
Triennio di riferimento - 2019/22
CTEE095002
CD  III  GRAVINA DI CATANIA



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Dal 1° settembre 2019, a seguito del piano di
dimensionamento regionale, il Circolo Didattico
diventerà Istituto comprensivo. Esso ospiterà tre
ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado.La scuola continuerà ad essere
articolata su due plessi: Sede centrale (ubicata nel
centro storico del paese) e Plesso di Via San Paolo
(che si trova nei pressi della zona commerciale di
Gravina) . La popolazione studentesca si presenta
eterogenea con un background medio-basso. La
scuola accoglie alunni di varia provenienza: figli di
operai, artigiani, impiegati, operatori del commercio,
liberi professionisti e insegnanti. La percentuale di
alunni provenienti da famiglie svantaggiate è
superiore rispetto a quella delle altre scuole della
provincia, del Sud e Isole e dell'Italia. Una
percentuale di studenti rientra nella categoria degli
alunni con bisogni educativi speciali (disabili, alunni
con difficoltà specifiche dell'apprendimento,
iperattivi o con limitati tempi di attenzione, ecc.).
Bassa la presenza di alunni stranieri.

Gli alunni presentano situazioni familiari e bisogni
socioculturali molto diversi, per cui le differenze nei
livelli delle situazioni di partenza richiedono grande
impegno nell'organizzare il lavoro.Le proposte di
ampliamento dell'offerta formativa sono ostacolate,
a volte, dai numerosi impegni extra scolastici degli
alunni (sport, corsi di lingua straniera, danza,
musica, catechismo, ecc) e dalla ridotta disponibilità
di tempo dei genitori che lavorano. Nell’ultimo
triennio si è registrato un progressivo aumento del
numero di alunni con grave disabilità intellettiva
(autismo) che ha determinato l’esigenza dei docenti
di acquisire in tempi brevi competenze specifiche e
adeguate ai bisogni di tutti gli alunni per poter
garantire l’effettiva inclusione. Mancano figure
specializzate interne per il supporto
psicopedagogico per gli alunni con bisogni educativi
speciali. Difficoltosa la condivisione della visione
educativa della scuola con alcune delle famiglie
degli alunni in situazione di svantaggio socio-
culturale.

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui è collocata la scuola offre diverse
risorse naturali per l’arricchimento dell’offerta
formativa. Esso è caratterizzato dalla vicinanza al
Parco dell’Etna e all’area marina del Golfo di
Catania. La Scuola è riuscita a instaurare rapporti
sistematici e costruttivi con il territorio e gli Enti
pubblici e privati presenti. Grazie alla disponibilità di
un pedagogista clinico, si è potuto istituire uno
Sportello di Ascolto gratuito che consente di
individuare tempestivamente le situazioni di disagio
che potrebbero compromettere la possibilità di un
percorso scolastico sereno e positivo. Nel territorio
comunale sono presenti : - Centri parrocchiali che
organizzano attività pomeridiane ; - Impianti sportivi
comunali e palestre - Associazioni sportive che
avvicinano gli alunni alle diverse discipline in orario
curricolare ed extracurriculare. - Associazioni
culturali e musicali L’Ente locale contribuisce
all’ampliamento dell’offerta formativa mettendo a
disposizione della scuola:La Biblioteca, le strutture
comunali per la realizzazione di manifestazioni e

Il territorio è caratterizzato da una forte densità
demografica (5438 ab. x Kmq), e dalle difficoltà nel
trasporto pubblico urbano ed extraurbano. La scuola
manca di palestra e comunque di locali idonei a
svolgere attività motoria, di aula magna e di uno
spazio ampio da dedicare a rappresentazioni teatrali
. Il territorio è stato oggetto di un’intensa
speculazione edilizia ed è povero di spazi verdi e
ricreativi. Il contributo finanziario dell’ente locale è
appena sufficiente per le esigenze della scuola:
arredi ,funzionamento didattico e mensa scolastica.
Ridotti sono i finanziamenti per le attività
extracurriculari.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

spettacoli, Il servizio mensa, gli impianti sportivi e
palestre.

Opportunità Vincoli

La scuola, grazie ad una visione progettuale
lungimirante ha ottenuto finanziamenti, soprattutto
dalla comunità europea (FESR e FSE), che sono
stati proficuamente utilizzati per il potenziamento
degli ambienti di apprendimento e l'innovazione
didattico -tecnologica degli insegnanti. Dall’anno
scolastico 2016-17, la scuola ha chiesto e ottenuto il
contributo volontario da parte delle famiglie che è
stato utilizzato per l’ampliamento dell’offerta
formativa e per la riqualificazione di alcuni ambienti
scolastici. Le caratteristiche delle strutture della
scuola rispetto alla sicurezza degli edifici,della
raggiungibilità' delle sedi e dell’abbattimento delle
barriere architettoniche risultano adeguate. Ogni
aula è dotata di LIM/proiettore interattivo, pc e
connessione a internet. Tablet di ultima generazione
sono in dotazione dei docenti . La scuola dispone di
due laboratori mobili , attrezzature per home theatre
complete di schermo e dolby surround, impianto
stereo con microfoni Wi-Fi ed attrezzature sportive
di vario genere. Il sito web della scuola è in continuo
aggiornamento e consente di velocizzare la
comunicazione con i diversi stakeholder. I plessi
sono stati oggetto di ristrutturazione/riqualificazione
grazie ai finanziamenti europei e "Scuole belle".

Il complesso scolastico non ha una palestra,
pertanto gli alunni utilizzano le strutture messe a
disposizione dall'amministrazione comunale e il
cortile esterno alla scuola. La dotazione tecnologica
dell'Istituto è esposta continuamente al rischio di
furti e danneggiamenti a causa di sistemi di
sicurezza non adeguati che non possono essere
acquistati per l’insufficienza delle risorse finanziarie
disponibili. Si rileva, inoltre, la mancanza di
personale tecnico qualificato che provveda alla
manutenzione dei diversi dispositivi informatici e di
adeguate risorse finanziarie destinate alla
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Opportunità Vincoli

La quasi totalità degli insegnanti ha un contratto a
tempo indeterminato ed ha un’età compresa tra i 45
e i 55 anni. La forte stabilità del personale scolastico
consente di programmare a lungo, a medio, a breve
termine e assicura da un anno all’altro la continuità
didattica alle proprie classi. Prevalgono i precedenti
titoli di abilitazione all’insegnamento ma significativo
è il numero dei laureati. Una buona parte del
personale docente possiede competenze
professionali tali da permettere l'ampliamento
dell'offerta formativa della scuola. La maggior parte
degli insegnanti di sostegno possegggono il titolo di
specializzazione. E' diffusa l'adesione ai corsi di
aggiornamento/formazione proposti dal Collegio
Docenti, coerenti con il Piano di formazione e con
gli obiettivi del P.T.O.F . Il Dirigente scolastico è
residente a Gravina di Catania. Ciò offre garanzie in

L'implementazione del piano di miglioramento della
scuola richiede un alto livello di specializzazione dei
docenti e di condivisione dei processi di
rinnovamento della didattica , un impegno orario e
l'assunzione di carichi di responsabilità che non
sempre trovano riscontro nella comunità
professionale interamente considerata. Alcuni
docenti di sostegno non sono in possesso della
specializzazione. Ancora rilevante la precarietà del
personale docente nell'area del sostegno.
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     2.1 - Risultati scolastici 

merito alla stabilità futura della dirigenza e favorisce
la presenza assidua e la reperibilità del dirigente. Il
dirigente scolastico e la comunità professionale
hanno atteggiamenti proattivi riguardo il
rinnovamento della didattica e comportamenti
partecipativi rispetto ad iniziative e proposte che
provengono dalla comunità o dagli organi centrali e
periferici del MIUR.

Punti di forza Punti di debolezza

I dati evidenziano che la maggioranza degli studenti
raggiunge il successo formativo con la conseguente
ammissione alla classe successiva. Il numero
relativamente esiguo di studenti per classe permette
di attuare attività didattiche inclusive che riducono al
minimo i casi di insuccesso scolastico. Tuttavia, di
fronte a studenti con difficoltà di apprendimento, la
scuola si attiva per un'informazione tempestiva alle
famiglie circa il processo di apprendimento e la
valutazione degli stessi. I risultati positivi raggiunti
sono sostanzialmente omogenei in tutte le aree
disciplinari. Il numero di alunni trasferiti è esiguo e,
quando avviene, è dovuto a motivi familiari pertanto,
la popolazione scolastica, resta sostanzialmente
invariata. Al contrario di quanto emerge dai dati sui
"trasferimenti e abbandoni " si rileva, invece, un
lieve incremento dovuto ad alcuni trasferimenti in
entrata. Non si evidenziano casi di abbandono
scolastico.

I trasferiti in uscita sono in parte alunni stranieri che
tendono ad abbandonare la scuola a causa di
trasferimenti improvvisi e altri che sono costretti a
seguire le famiglie che si spostano per esigenze di
lavoro.

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

Le indagini effettuate non evidenziano casi di abbandono scolastico e gli studenti, tranne in casi
eccezionali, sono ammessi alla classe successiva. La distribuzione degli studenti per fasce di voto
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

evidenzia una situazione di equilibrio nelle classi e i risultati rientrano nei parametri previsti. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio- alto è pari o superiore ai riferimenti nazionali. Il numero
degli alunni trasferiti è esiguo e ciò è dovuto a motivi strettamente familiari. La stretta collaborazione con il
Referente dell'osservatorio d'area per la prevenzione della dispersione e con i servizi sociali favorisce
l'individuazione rapida delle situazioni problematiche e la loro puntuale risoluzione. Gli alunni provenienti
dalle altre scuole trovano nel nostro istituto un ambiente favorevole e disponibile in cui si integrano
totalmente sia da un punto di vista didattico che relazionale. I progetti formativi proposti all'utenza aiutano
sia i più deboli a compensare le difficoltà e colmare le lacune, che i meritevoli ad ampliare le conoscenze e
sviluppare le competenze di base. Le "eccellenze" vengono spronate e sostenute con progetti
extracurriculari significativi. Grazie alla disponibilità di un pedagogista clinico, si è potuto istituire uno
Sportello di Ascolto gratuito che consente di individuare tempestivamente le situazioni di disagio psicologico
e relazionale che potrebbero compromettere la possibilità di un percorso scolastico sereno e positivo.

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle prove standardizzate nazionali di italiano e
matematica gli studenti hanno raggiunto livelli
superiori alla medie di riferimento nazionali e
regionali rispetto a scuole con contesto socio
economico e culturale simile. Il livello di
apprendimento raggiunto dagli alunni negli scrutini
finali è ritenuto affidabile perché nelle prove Invalsi
la maggior parte degli alunni si concentra nei livelli
più alti (4 e 5) mentre la quota di studenti collocata
nel livello più basso (1) è inferiore alle medie
nazionali e regionali. Per le classi seconde, sia in
italiano che in matematica, la varianza dentro le
classi è inferiore ai Benchmark di riferimento. Per le
classi quinte, sia in italiano che in matematica, la
varianza tra le classi è inferiore ai Benchmark di
riferimento.

La varianza tra le classi seconde, sia in italiano che
matematica, è leggermente superiore ai Benchmark
di riferimento. La varianza dentro le classi quinte,
sia in italiano che matematica, è leggermente
superiore ai Benchmark di riferimento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e di matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con
background socio- economico e culturale simile. Il dato relativo alla variabilità dei punteggi TRA le classi e
DENTRO le classi in Italiano e Matematica rientra nei parametri ma presenta valori differenti con riferimento
alle seconde o alle quinte classi.La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è
inferiore alla media regionale.

pagina 5



     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Il PTOF, il Regolamento d’Istituto, le
programmazioni annuali e tutte le attività che sono
svolte nella nostra scuola, mostrano un quadro
pedagogico che richiama l’idea di un apprendimento
non limitato a conoscenze e abilità, ma allo sviluppo
delle competenze-chiave per l’apprendimento
permanente richiamate dalle Indicazioni Nazionali e
per la formazione globale della persona. Tra queste,
l'attenzione è posta su quelle sociali e civiche,
personali e digitali che rientrano negli obiettivi della
progettazione curriculare ed extracurriculare. Nella
valutazione scolastica, sono presenti gli aspetti
relativi a quelle di cittadinanza attiva, grazie alla
progettazione di tematiche trasversali alle diverse
discipline. In particolare, si punta al raggiungimento
della consapevolezza personale e al senso di
responsabilità, di legalità e alla corretta
collaborazione tra gli alunni. L'Istituto adotta criteri
chiari e condivisi per l’assegnazione del
giudizio/voto di comportamento che sono riportati
unitamente agli indicatori specifici nel PTOF. Il
giudizio sintetico formulato alla fine del primo e del
secondo quadrimestre evidenzia i livelli raggiunti in
relazione al rispetto delle regole, interiorizzazione
delle norme, capacità di lavorare in gruppo, di
collaborare e contribuire alle attività, senso di
responsabilità, grado di autonomia raggiunto,
organizzazione del lavoro scolastico sia a scuola sia
a casa, tenendo presente le competenze chiave.

La valutazione delle competenze viene svolta
attraverso l'osservazione del comportamento e con
l'utilizzo di indicatori comuni ma dovrebbe essere
supportata da griglie valutative standardizzate.

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

Il nostro istituto è particolarmente attento ad offrire agli alunni opportunità formative non direttamente legate
alle discipline scolastiche tradizionali, puntando all'acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza
globale. Le attività svolte e i progetti avviati hanno avuto positivo riscontro con alunni e famiglie che hanno
aderito alle iniziative anche in orario extra curricolare. Riconoscimenti e premi (da parte di associazioni
private, dal MIUR ecc) hanno ulteriormente sottolineato il valore e l'alta qualità di alcuni nostri progetti. La
scuola certifica il livello delle competenze al termine della scuola primaria affidandosi soprattutto
all'osservazione dei comportamenti, dei livelli di partecipazione attiva ai progetti e dei risultati conseguiti.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Grazie ad attività di formazione mirate, i docenti hanno migliorato le modalità di rilevazione e valutazione
delle competenze chiave europee. La costruzione di opportune rubriche di valutazione, sta rendendo
maggiormente oggettivo e leggibile il percorso di crescita di ogni alunno, riuscendo a dare “valore” alle
esperienze condotte e ai risultati che ciascuno ha raggiunto in termini di rispetto della legalità, della
diversità, di tutela del benessere personale e altrui, della capacità di collaborare ed interagire positivamente
in un gruppo. In considerazione del percorso intrapreso e dei risultati conseguiti, il nostro istituto sta
lavorando per dotarsi di un documento di valutazione delle competenze raggiunte in ciascun anno di scuola,
tenendo conto degli specifici progetti realizzati.

Punti di forza Punti di debolezza

A conclusione del quinquennio della scuola primaria
i risultati registrati consentono di esprimere una
valutazione positiva nel percorso formativo e
didattico di ciascun alunno. Pur non disponendo di
un sistema di monitoraggio a distanza, la scuola si
pone in continuità con le istituzioni scolastiche del
territorio e riceve informazioni informali sui risultati di
una buona percentuale di studenti che riportano, per
la maggior parte, esiti soddisfacenti nell'area
linguistica e logico matematica. Non si individuano
casi di abbandono scolastico.

La scuola non ha ancora previsto sistemi di
monitoraggio a distanza, per cui il percorso di studio
degli alunni uscenti non può essere monitorato e
dimostrato. Nonostante sia molto intenso di attività il
momento dedicato alla continuità, nella fase delle
iscrizioni, non si riesce ancora a valorizzare la
raccolta di informazioni relative agli alunni in uscita.

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

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono molto buoni: pochi studenti incontrano
difficoltà di apprendimento e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto.
Attualmente la scuola non dispone ancora di un sistema di monitoraggio a distanza. I feedback sono solo
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

informali. L’istituzione del nuovo Istituto comprensivo consentirà un monitoraggio dei risultati a distanza
degli studenti nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola media.

Punti di forza Punti di debolezza

Durante l’ a.s. 2018/19 è stato rivisto e completato il
curricolo di istituto. Il curricolo trova la sua massima
espressione nel PTOF, la cui quota di ampliamento
dell’offerta formativa prevede la realizzazione di
progetti all'interno delle 4 macro-aree di intervento.
La progettazione curricolare ed extracurricolare è
coerente e funzionale alla vision e mission d'istituto,
al perseguimento delle competenze chiave europee
e degli obiettivi del PDM riportati nel PTOF. Il
monitoraggio è garantito dagli incontri bimestrali dei
Consigli di Interclasse, durante i quali, in presenza
dei rappresentanti dei genitori, si verifica
l'andamento generale dell'attività didattica e si
formulano eventuali proposte operative e
organizzative. La scuola certifica il livello delle
competenze al termine della scuola primaria
utilizzando opportune rubriche di valutazione che
stanno rendendo maggiormente oggettivo e
leggibile il percorso di crescita di ogni alunno,
riuscendo a dare “valore” alle esperienze condotte e
ai risultati che ciascuno ha raggiunto in termini di
rispetto della legalità, della diversità, di tutela del
benessere personale e altrui, della capacità di
collaborare ed interagire positivamente in un
gruppo.All'inizio dell'anno scolastico, i docenti
effettuano una programmazione per classi parallele
e per discipline, nel rispetto del curricolo verticale;
settimanalmente si procede alla costruzione del
curricolo con relative revisioni e adeguamenti.
Durante gli incontri di Intersezione e Interclasse
sono elaborati percorsi didattici comuni e condivisi
per l'attuazione del curricolo. Le attività didattiche e i
progetti attuati coinvolgono vari aspetti relativi alla
formazione degli alunni, da quelli artistici a quelli
sportivi, a quelli di legalità e cittadinanza. Le
progettualità in tutte le loro forme sono volte non
solo al raggiungimento di conoscenze disciplinari
ma anche a sviluppare nell’alunno capacità di
comunicare, agire in modo autonomo e
responsabile, interagire con altre persone,
collaborare e partecipare, progettare. I criteri di
valutazione per la scuola primaria sono esplicitati
nel PTOF . L’attività di verifica e valutazione, intesa
come “ leva del cambiamento e dell’innovazione”,
consente il riesame critico della progettazione
disciplinare, nonché l’accertamento dell’efficacia di
metodi e strategie funzionali al conseguimento delle

E' necessario potenziare le progettazioni curriculari
ed extracurriculari nell'ottica di un apprendimento
per competenze e per competenze chiave. Alla luce
della nuova istituzione dell'Istituto Comprensivo, i
docenti dovranno completare il curricolo d’istituto a
partire da quello già esistente e relativamente alla
scuola media. Attualmente non è stata attivata una
struttura di riferimento, come i dipartimenti, per la
progettazione didattica. La progettazione in
continuità verticale è stata solo avviata. Per
l'approfondimento di temi trasversali e lo sviluppo di
competenze nell'arco del ciclo di studi occorrerà
implementare in tutti gli ordini di scuola
programmazioni per classi parallele, moduli o unità
d'apprendimento per lo sviluppo delle competenze
disciplinari e trasversali. Occorre: - Promuovere
percorsi formativi per innovare la didattica al fine di
accrescere le competenze e la motivazione dei
docenti. -Implementare processi innovativi della
ricerca/azione nella definizione delle prove di
verifica -Rafforzare l'utilizzo di strumenti valutativi
quali prove di valutazione autentiche -Strutturare
prove in ingresso, intermedie e finali per classi
parallele rispettando la tipologia e i processi delle
prove standardizzata nazionale -Costruire rubriche
di valutazione autentica -Potenziare a livello
curriculare ed extracurriculare attività di recupero e
potenziamento.

pagina 8



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

competenze relative agli obiettivi di apprendimento
dei diversi ambiti disciplinari. La valutazione
didattica si realizza in vari momenti condivisi dal
team docente e attraverso l’utilizzo di prove di
verifica strutturate per classi parallele costruite dagli
insegnanti per valutare e monitorare i livelli delle
classi di Italiano e Matematica. La scuola progetta e
realizza interventi didattici specifici che tengono
conto anche di prove di valutazione autentiche, di
potenziamento, consolidamento e recupero a
seguito della valutazione degli studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curriculo riferendosi alle Indicazioni Ministeriali ed ha stabilito le
competenze disciplinari. Le attività del PTOF sono inserite nella progettazione. Il curriculo si sviluppa dalle
peculiarità del territorio e dei bisogni formativi dell'utenza. C'è una relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli alunni. I risultati della valutazione sono usati per affinare la
programmazione e progettare interventi didattici mirati. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e / o valutazione degli studenti cui partecipano un buon numero di insegnanti. La
progettazione didattica periodica è effettuata in modo condiviso per classi parallele e coinvolge tutti i
docenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione e, nei momenti di incontro
programmati periodicamente, condividono i risultati della valutazione. La progettazione di interventi specifici
a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. Specifiche recenti
iniziative di formazione sui temi di progettazione e valutazione per competenze permettono di ipotizzare una
progressiva acquisizione di tali pratiche a livello di Istituto.

Punti di forza Punti di debolezza

L’ organizzazione oraria settimanale che si articola
su cinque giorni (tre giorni di 5 ore e due giorni di 6
ore) risponde bene alle esigenze dell’utenza e del
personale . La scuola è dotata di laboratori
multimediali fissi e mobili e nelle classi sono
presenti Lim e Notebook. La gestione dei laboratori
e della dotazione tecnologica è affidata
all’animatore digitale coadiuvato dal team per
l’innovazione digitale. L’autorizzazione del progetto
“Ambienti d’apprendimento innovativi “ favorirà

Mancanza di aule per spazi dedicati: laboratori
artistici, scientifici e musicali; biblioteca.
Implementare l'uso dell'atrio della scuola come
open-space per attività creative ed espressive -
Potenziare a livello curriculare le attività di recupero
e potenziamento trasversali - Implementare a livello
extracurriculare le attività di recupero e
potenziamento disciplinari e trasversali Andrebbe
implementata la collaborazione tra docenti nel
socializzare idee e strategie innovative e
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maggiormente i docenti nell’utilizzo delle opportunità
offerte dagli ambienti specializzati per stimolare le
competenze degli studenti, aumentarne il
coinvolgimento e favorirne la propensione allo
studio. I processi di apprendimento degli alunni si
realizzano attraverso modalità che investono le
nuove tecnologie . Sono utilizzate sia in orario
curriculare che extracurriculare per attività di
potenziamento del curricolo o di consolidamento (
certificazione linguistica, partecipazione ai giochi
matematici, coding e robotica) che coinvolgono gli
studenti dei due plessi. La scuola propone e
promuove in modo costante, attraverso la
formazione continua dei docenti, l'utilizzo razionale
di strategie metodologico-didattiche innovative. Si
sono diffuse nella scuola pratiche didattiche
innovative e inclusive: classi aperte, gruppi di livello,
metacognizione, flipped classroom, tutoring,
problem solving, didattica digitale.Quest’anno ha
aderito al movimento di Avanguardie educative. La
scuola armonizza in modo costante la
collaborazione tra docenti che si confrontano
settimanalmente sulle metodologie educative da
adottare in classe. Essi promuovono una didattica
improntata all’azione, all’osservazione diretta, alla
progettazione e alla produzione creativa e
tecnologica, al lavoro di gruppo e all’apprendimento
cooperativo. I documenti normativi dell’istituto
prevedono espressamente modalità dedicate alla
promozione di un clima relazionale favorevole alla
convivenza e all’apprendimento. Tali regole sono
condivise sia tra i docenti sia con gli allievi e le
famiglie con la sottoscrizione del patto di
Corresponsabilità. I rapporti tra docenti, genitori e
personale ATA sono improntati sul rispetto e sulla
collaborazione reciproca. La scuola, in
collaborazione con gli enti territoriali e in rete con le
altre scuole del territorio, adotta numerose iniziative
per la promozione delle competenze sociali
(giornate dedicate alla legalità, lavori di gruppo su
temi specifici, visione di appositi film e documenti in
classe seguiti da dibattito) che coinvolgono alunni,
docenti e genitori . Non si verificano episodi
problematici di rilievo e nei normali processi di
scambio e di comunicazione sorgono solo
divergenze e piccoli conflitti con deboli reazioni
impulsive negative, prontamente controllate. Gli
insegnanti informano costantemente i genitori del
comportamento dei loro figli per la collaborazione
nel processo educativo. La scuola ha attivato uno
sportello di ascolto gratuito.

incoraggiare il lavoro di squadra . E’ opportuno
proseguire con il coinvolgimento costante delle
famiglie e incentivare l'uso dello sportello di ascolto
psicologico con personale specializzato per le
famiglie, gli alunni e il personale della scuola.

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 +
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione dei tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti ma pochi sono gli spazi
laboratoriali che possono essere utilizzati dagli alunni. La scuola incentiva l'utilizzo delle nuove tecnologie,
la realizzazione di ricerche o progetti e la lettura. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso
la realizzazione di attività relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace ricorrendo anche a modalità che coinvolgono
gli studenti nell'assunzione di responsabilità. Nella scuola è attivo uno “Sportello Ascolto”, gratuito e gestito
da un pedagogista clinico, al fine di offrire agli studenti e ai genitori un valido sostegno relativamente alle
problematiche socio-affettivo-relazionali e facilitare la comunicazione con l'agenzia scuola. Attraverso
accordi di rete, tramite misure organizzative atte favorire la frequenza dei laboratori e la rottura dello
schema classico della lezione frontale e del gruppo classe, anche mediante la partecipazione ad iniziative
locali, regionali e nazionali per la diffusione della pratica digitale, della lettura, della legalità, si è
implementata una didattica per competenze, innovativa ,laboratoriale e inclusiva.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola promuove interventi educativi e didattici
volti a facilitare l’unitarietà dell’insegnamento
facendo ricorso a strategie e metodologie innovative
quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di
gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per
scoperta, l’uso di mediatori didattici, di software e
sussidi specifici che si ritengono efficaci per
l'inclusione nel gruppo dei pari degli alunni con
difficoltà. Per rendere effettiva l’inclusione di tutti gli
alunni diversamente abili e BES, l’Istituzione
scolastica ha predisposto il Piano annuale per
l'Inclusione (PAI), un progetto integrato costituito da
percorsi che ciascun team docente ha scelto a
seconda delle criticità presenti nella propria classe.
Il PAI e i PDP sono regolarmente monitorati e
aggiornati in base ai bisogni emergenti. Dato
l'esiguo numero di alunni stranieri presenti,
l'accoglienza è progettata all'interno delle classi
dove questi ultimi sono presenti. La scuola realizza
attività sulla valorizzazione delle diversità all'interno
di progetti di Cittadinanza e Costituzione al fine di
educare al rispetto e ai principi di solidarietà,
ottenendo una buona ricaduta sugli studenti. La
partecipazione al programma Erasmus plus e la
relativa autorizzazione favorirà la dimensione
interculturale della scuola.Gli studenti che
presentano maggiori difficoltà sono quelli con
disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia,
disgrafia...) e con svantaggio socio-culturale. Il team
docente identifica tempestivamente le difficoltà di
apprendimento e predispone interventi volti al
recupero attraverso l'uso di strumenti dispensativi e
compensativi, utilizzando una didattica ad approccio
esperienziale che valorizza i diversi stili di
apprendimento e fa ricorso a strategie
metodologiche quali lavori di gruppo, cooperative
learning, peer tutoring...,che mostrano un'efficacia
immediata sia a livello di motivazione sia di
apprendimento. Le difficoltà sono comunicate alle

La scuola non sempre riesce a garantire la
continuità didattica agli alunni diversamente abili in
quanto la maggior parte degli insegnanti di sostegno
sono incaricati annuali o in assegnazione
provvisoria. L'offerta formativa non è del tutto
adeguata alle esigenze degli alunni con bisogni
educativi speciali in quanto richiederebbe interventi
di specialisti non presenti nell’organico della scuola.
Sono da potenziare specifiche attività di recupero,
tenendo presente in particolare i compiti di realtà e
in situazione, per alunni che presentano maggiori
difficoltà di apprendimento (classi aperte, corsi
pomeridiani, pausa didattica).
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

famiglie anche con colloqui individuali in ogni
momento dell'anno. La valutazione dei risultati
raggiunti avviene attraverso un monitoraggio
costante da parte del team docente con gli
strumenti valutativi più idonei stabiliti dai piani
personalizzati e dal PAI. Le attività di inclusione
coinvolgono docenti curricolari e di sostegno
nonchè l'intero gruppo-classe. La scuola promuove
efficacemente il rispetto e la valorizzazione delle
diversità e favorisce il potenziamento degli studenti
con particolari attitudini disciplinari attraverso
strategie motivanti quali l'assegnazione di incarichi e
ruoli all'interno del gruppo- classe e attività svolte
per lo più nell'orario curriculare con la
partecipazione a progetti, gare e concorsi
registrando eccellenti risultati anche a livello
nazionale .

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola sono ben strutturate e sono basate sulla differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi di ciascun alunno. Essi mostrano una ricaduta efficace
sull'apprendimento e sull'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle diversità
individuali, culturali e sociali di ciascuno tuttavia suscettibili di miglioramento. Gli interventi di inclusione
sono diffusi in tutte le classi e sezioni della scuola e sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti
curricolari, di sostegno, famiglie...) compreso il gruppo dei pari e vengono regolarmente monitorati
attraverso modalità di verifica inserite nei piani personalizzati e/o individualizzati ai fini di un miglioramento
qualitativo degli stessi. L'inclusione è perseguita potenziando gli aspetti positivi di ognuno, sensibilizzando il
gruppo-classe alla diversità come risorsa, personalizzando ed adattando gli obiettivi di programmazione alle
caratteristiche di ciascun studente. La scuola attua numerosi percorsi di recupero, potenziamento ed
eccellenza che risultano efficaci per il successo formativo degli alunni. Viene promossa la partecipazione a
gare e concorsi esterni alla scuola,che ha fatto registrare un alto numero di vincitori fra i nostri alunni, per
innalzare i livelli di motivazione all'apprendimento e per la valorizzazione dei talenti.

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti annualmente programmano due incontri
per la continuità, uno a settembre tra scuola

Ancora non del tutto strutturata la trasmissione
dall'infanzia alla primaria, di fascicoli articolati sul
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dell'infanzia e primaria e l'altro a maggio tra scuola
primaria e secondaria di primo grado, per la
presentazione dei profili in uscita degli scolari
provenienti dalla scuola di appartenenza ai fini della
formazione delle classi. In sede d'incontro tra
docenti della scuola dell'infanzia e primaria gli alunni
sono distribuiti equamente secondo gruppi di livello,
in base al sesso e al possesso di eventuale
certificazione. Per quanto riguarda il monitoraggio
dei risultati ottenuti dagli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all'altro sono somministrate
apposite prove d'ingresso strutturate. La
commissione continuità ha revisionato le rubriche di
valutazione per la scuola dell'Infanzia e sono stati
realizzati momenti di incontro e di attività comuni
che hanno visto coinvolti alunni e genitori: Festa
dell'Autunno, Festa dell'Albero, Festa della
Primavera, Mercatino di Natale. Nel mese di
Gennaio gli alunni di 5 anni hanno incontrato gli
allievi e le insegnanti delle classi prime, nell'ambito
dell'Open Week. Inoltre, è stato realizzato un
progetto di continuità, "Affy fiuta pericoli", i cui
risultati si sono rivelati efficaci sia sul piano della
socializzazione e dell'affettività, sia anche in termini
di competenze acquisite.La scuola organizza
diverse attività di orientamento, sin dalla scuola
dell'infanzia, attraverso attività comuni ai due ordini
di scuola e percorsi personalizzati, inseriti nel
progetto PAI e nelle programmazioni dei docenti
delle varie classi, nell'ambito della progettazione
curriculare. Tali progetti promuovono la
valorizzazione delle doti possedute dagli alunni nel
contesto di specifiche attività d'insegnamento-
apprendimento. La scuola promuove la conoscenza
delle realtà produttive del territorio attraverso visite
guidate a frantoi, masserie, aziende vinicole, ecc.
ma anche attraverso l’interazione con esperti esterni
di settore che collaborano negli interventi educativi
(attori, registi, medici, istruttori sportivi, vigili urbani,
Carabinieri, musicisti, etc.) Nella scuola primaria i
percorsi di orientamento sono volti alla conoscenza
di sé e delle proprie inclinazioni. In tutte le classi
sono progettate attività che favoriscono l’autostima
e la consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle
proprie potenzialità.

percorso formativo dei singoli alunni. Analogamente
si evidenzia uno scarso numero di incontri con la
scuola secondaria di primo grado che sarebbero
opportuni allo scopo di favorire un primo approccio
con gli spazi scolastici, i docenti e le loro
metodologie di insegnamento per evitare l'insorgere
di ansie o timori nel successivo grado d'istruzione.
In alcuni casi i genitori degli alunni in difficoltà
necessitano di un orientamento specialistico nel
riconoscere i bisogni effettivi dei loro bambini.In
alcuni casi si rileva una certa difficoltà a condividere
con le famiglie le strategie educative che la scuola
ritiene necessario adottare.

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 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La continuità educativa verticale fra le scuole di diverso ordine e quella orizzontale con le famiglie è
sistematicamente curata e consolidata. I raccordi fra la scuola dell'infanzia e primaria hanno luogo per
buona parte dell’anno scolastico, non solo per lo scambio di informazioni per la formazione delle classi, ma
per favorire efficacemente il graduale passaggio e inserimento degli alunni nel successivo ordine di scuola.
Con le famiglie la scuola interagisce costantemente e condivide il percorso scolastico degli alunni, i
progressi che essi fanno e ,anche se meno agevolmente, le ragioni delle difficoltà che i figli incontrano. La
scuola riconosce e valorizza le nascenti potenzialità degli alunni, le loro inclinazioni e attitudini e li rende
consapevoli. Promuove negli stessi la conoscenza diretta della realtà circostante e l’incontro e la scoperta
di molte figure professionali. Attualmente manca un monitoraggio sistematico dei risultati ottenuti dagli
studenti alla scuola secondaria di primo grado. L’istituzione del nuovo Istituto comprensivo consentirà un
monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola media.

Punti di forza Punti di debolezza

La Mission e la Vision della scuola sono definite
chiaramente nel PTOF. La Mission mira a 4 obiettivi
fondamentali: imparare a conoscere, imparare a
fare, imparare a essere, imparare a vivere insieme.
La scuola considera propria Vision la creazione
delle condizioni per una scuola unitaria di base per il
primo ciclo. Mission e Vision sono condivise
all'interno della comunità scolastica al momento
dell'elaborazione e della presentazione del PTOF
che, per una maggiore diffusione, è pubblicato sul
sito della scuola. Un estratto del PTOF è
consegnato alle famiglie durante l’open week. La
scuola monitora le attività didattiche curriculari ed
extracurriculari, in itinere e alla fine delle stesse,
attraverso schede di rilevazione compilate dai
docenti. I dati raccolti sono elaborati al fine della
rendicontazione di tutte le azioni messe in atto e per
il miglioramento dell'offerta formativa. A fine anno,
sono somministrati questionari di gradimento sulle
attività e i servizi offerti dalla scuola al personale e
alle famiglie. Il Sito web è aggiornato ed offre un

Non ci sono risorse finanziarie sufficienti per fare
una diffusione capillare del PTOF della scuola.
Alcuni incontri, programmati e realizzati dalla
scuola, a fini divulgativi e/o di rendicontazione o al
fine di condividere le decisioni da assumere
relativamente al PTOF non hanno riscontato grande
partecipazione dall'utenza.Il personale docente non
è talvolta disponibile ad assumere incarichi e
responsabilità. Devono essere migliorate le modalità
di comunicazione e collaborazione fra coloro che
svolgono incarichi e funzioni previsti dal PTOF, sia
docenti che ATA, per offrire un servizio migliore
all'utenza ed evitare il dispendio di energie.Le
risorse economiche del FIS risultano scarse se si
vuole realizzare una scuola sempre più aperta al
territorio grazie a molteplici attività formative da
proporre all'utenza.
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sistema di comunicazione/informazione a livello
organizzativo e didattico e ampia capacità di
diffusione delle attività così da ottemperare a
principi di trasparenza e pubblicità. La scuola ha
puntato su una modalità diffusa di distribuzione
degli incarichi. La divisione dei compiti e delle aree
di attività tra personale ATA e i docenti con incarichi
di responsabilità risulta chiara dalla nomina nella
quale sono esplicitati i compiti loro assegnati. Le
riunioni di Staff della scuola rappresentano una
risorsa nell'ottica del miglioramento delle pratiche
gestionali e organizzative interne.Le assenze dei
docenti non incidono sull’organizzazione della
scuola poiché sono numericamente contenute e
gestite con l'utilizzo del personale interno nelle ore
di contemporaneità oppure con le ore eccedenti a
pagamento. Le assenze del personale, maggiori di
dieci giorni, sono coperte da supplenti esterni. Il
Fondo di Istituto è così ripartito: 65% al personale
docente e 35% al personale ATA. L’esame della
situazione della scuola consente di giudicare
coerente il rapporto tra le scelte educative previste
dal Piano dell'Offerta Formativa adottate e
l’allocazione delle risorse economiche inserite nel
programma annuale. Il FIS, la cui gestione è definita
nella Contrattazione di Istituto, risulta distribuito in
maniera diffusa. La spesa media per ogni singolo
progetto non è molto alta in quanto sono realizzati
come prolungamento dell'orario scolastico dei
docenti. Alcune attività, affidate ad esperti esterni,
sono con il contributo delle famiglie. I progetti
prioritari della scuola sono prevalentemente rivolti al
potenziamento delle competenze di cittadinanza,
linguistiche, matematiche, digitali ed espressive,
con particolare attenzione verso quelli teatrali e
manipolativi, in considerazione dei bisogni formativi
degli alunni e delle richieste dell'utenza .

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la Mission e la Vision e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti del personale sono individuati
chiaramente e sono funzionali alle attività. 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
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

sono investite in modo adeguato per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola che si impegna a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli assegnati dal MIUR, dall’U.E. e dalla Regione Sicilia.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola accoglie le esigenze formative dei docenti
e del personale ATA al fine di promuovere
competenze in ambito tecnologico, educativo
speciale e didattico. Le iniziative promosse dalla
scuola hanno tenuto conto del PTOF e si sono
articolate in diversi modi: formazione in presenza, in
autoformazione presso i locali della scuola e non, in
rete di scuole, di ambito e in e-learning. Durante il
corso dell'anno, sono stati promossi diversi corsi di
formazione e seminari: - corsi sulla didattica e
valutazione per competenze - corsi sulle
competenze digitali (in rete e non) - corsi su
tematiche speciali (dislessia, bullismo, abuso sui
minori...) - corsi sulla sicurezza sul luogo di lavoro e
aggiornamento degli addetti e figure sensibili Dal
monitoraggio effettuato, si evince che la formazione
ha avuto una ricaduta positiva Per valorizzare al
meglio le risorse umane, la scuola raccoglie le
informazioni sulle competenze del personale tramite
la compilazione della scheda di autovalutazione
proposta dal Comitato per la valutazione dei docenti
ed attraverso un questionario sulle esperienze
formative e i corsi frequentati. Le competenze
specifiche vengono valorizzate con l’assegnazione
di incarichi specifici e di responsabilità,
l'organizzazione di attività di autoformazione in
modalità peer to peer utilizzando in qualità di
formatori docenti in possesso di conoscenze e/o
competenze settoriali. Nella scuola sono presenti
gruppi di lavoro su diverse tematiche quali: -
curricolo verticale -accoglienza -raccordo con il
territorio -Piano offerta formativa -temi
multidisciplinari -continuità -inclusione che
producono materiali di buona qualità. Le modalità
organizzative utilizzate sono i gruppi di lavoro e le
commissioni. Gli strumenti e i materiali didattici
prodotti sono condivisi attraverso una piattaforma di
cloud storage ( Fidenia, Google drive,etc). Una
maggiore condivisione del materiale e lo scambio di
informazioni ha migliorato il confronto tra docenti.

Dal monitoraggio proposto, si evince ancora la
necessità di approfondire le tematiche sulla didattica
per competenze, sulle competenze digitali e sul
curricolo verticale.Alcuni docenti hanno ancora
qualche difficoltà nella documentazione delle attività
svolte. Le risorse del FIS non sono adeguate ai
bisogni formativi dei docenti. Mancanza di
dipartimenti disciplinari Maggiore diffusione di una
cultura del processo di ricerca/azione Non è ancora
completamente organizzato uno spazio di
archiviazione virtuale per facilitare la condivisione e
la fruizione dei materiali prodotti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha una buona capacità di prendersi cura delle competenze del personale, promuovendo la sua
partecipazione alle attività diversificate di formazione interne ed esterne alla scuola e promuovendo un
ambiente organizzativo coinvolgente e responsabilizzante per far crescere il capitale professionale
dell'istituto e per consentire a ciascuno di dare il proprio contributo al funzionamento della scuola. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona
qualità. La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo. Occorre una maggiore
diffusione di una cultura del processo di ricerca/azione.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola presenta una buona partecipazione a reti
di scuole sia del primo sia del secondo ciclo di
istruzione considerandola un efficace strumento di
innovazione e confronto; ha, inoltre, attivato
collaborazioni con Enti o altri soggetti (ente
territoriale, ASL per i servizi sociali, Forze
dell'Ordine , INDIRE, PASW, Università per il
tirocinio formativo, Ente Parchi, Impara digitale,…)
con cui ritiene fondamentale realizzare partnership
per implementare le sinergie costruttive. La
principale finalità delle Reti riguarda il miglioramento
delle pratiche didattiche e educative e la gestione di
servizi in comune. L'offerta formativa trae spunto e
vantaggi dalla collaborazione con soggetti esterni,
grazie all'arricchimento delle prospettive di
intervento educativo e formativo. La scuola ha
favorito la partecipazione degli alunni a iniziative
promosse da organizzazioni del territorio o da altre
istituzioni scolastiche in ordine ad attività
extracurriculari di alto valore educativo e formativo e
per le competenze culturali, sociali e civiche
attivate, registrando la partecipazione e l’interesse
degli alunni e delle loro famiglie e un alto livello di
performances da parte degli studenti partecipanti.
La scuola si è mostrata molto sensibile alle iniziative
a scopo umanitario e benefico realizzate da enti di
volontariato e associazioni attraverso azioni
concrete di solidarietà. La partecipazione dei
genitori a iniziative organizzate dalla scuola è attiva
e costante. La scuola coinvolge le famiglie sia
attraverso colloqui individuali periodici sul processo
formativo degli alunni che tramite l'organizzazione di
momenti di apertura al territorio: Feste, open week,
manifestazioni sportive e non, progetti

Difficoltà nel reperire la collaborazione con
potenziali soggetti privati esterni che possono
contribuire all’arricchimento dell’offerta formativa
senza oneri per la scuola. Per le famiglie si deve
incentivare: • l’utilizzo di strumenti online • la
partecipazione ai corsi di formazione/informazione
relativi ai problemi dei minori • una partecipazione
più massiccia all’attività di monitoraggio dell’offerta
formativa della scuola • il versamento del contributo
volontario
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extracurriculari, attivazione di uno sportello ascolto,
corsi di formazione sul disagio dei minori e il
monitoraggio sul grado di soddisfazione dell'utenza.
Vi è anche un coinvolgimento frequente e informale
dei genitori rappresentanti di classe che mediano i
rapporti e collaborano alla realizzazione delle attività
della scuola. La scuola raccoglie durante le riunioni
e nei rapporti informali con i rappresentanti, le
proposte formulate dai genitori in ordine all’azione
educativa e didattica. Da qualche anno è stato
attivato il progetto “ I genitori adottano la Scuola”
che ha consentito la creazione di un data base per
la ricognizione delle loro professionalità che hanno
messo a disposizione della scuola. La scuola
richiede alle famiglie una quota volontaria per il
miglioramento dell’offerta formativa. I genitori
componenti gli OO.CC partecipano a tutte le
decisioni principali della scuola e all’approvazione
dei documenti di programmazione e regolazione
fondamentali per la vita scolastica . Le
comunicazioni con i genitori avvengono tramite il
sito web della scuola , avvisi cartacei e il registro
elettronico.

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

La scuola è aperta al territorio, alle proposte innovative e di collaborazione che da esso provengono.
Aderisce ad accordi di rete considerate un efficace strumento di innovazione per lo svolgimento in
collaborazione di attività didattiche, di ricerca e formazione, organizzative e di altro tipo coerenti con le
finalità della scuola. Gli accordi di rete hanno permesso lo svolgimento di attività relative alla formazione del
personale. La scuola collabora con le altre realtà territoriali per ampliare l'offerta formativa, come
associazioni e federazioni sportive, culturali e ambientali. La collaborazione con soggetti esterni permette di
fornire agli alunni la partecipazione a iniziative anche gratuite, come incontri con esperti e attività sportive.
La scuola riesce a coinvolgere le famiglie relativamente alle attività promosse durante l’anno scolastico. Il
tasso di partecipazione dei genitori ad iniziative educative e ai momenti “formali/informali” risulta superiore
rispetto agli anni precedenti. Occorre implementare il coinvolgimento dei genitori nel processo di
autovalutazione e di miglioramento della scuola.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Sviluppare attività per la valorizzazione delle
eccellenze

Incrementare del 2% il numero di alunni con
valutazione 9-10 in tutte le discipline.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare una progettazione didattica condivisa per la piena attuazione del curricolo verticale.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare percorsi di formazione per i docenti sulle nuove metodologie didattiche ed inclusive

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare attività ordinarie ed extra-ordinarie in cui gli studenti in cui gli studenti possano cimentarsi e mettere
a frutto i propri talenti (potenziamento delle competenze digitali e linguistiche anche ai fini della certificazione,
partecipazione a gare e concorsi, promozione di attività per l’educazione all’affettività ed emotività)

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione dell'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e condivisi e relative rubriche

    5. Ambiente di apprendimento

Dare spazio a laboratori espressivi per l'acquisizione dei linguaggi verbali e non verbali, come strumenti
fondamentali di relazione e comunicazione

    6. Ambiente di apprendimento

Costruire ambienti di apprendimento strutturati e flessibili che favoriscano l'utilizzo di metodologie didattiche
attive in cui lo studente possa essere protagonista del processo di apprendimento

    7. Ambiente di apprendimento

Predisporre un ambiente d'apprendimento attento alla costruzione di situazioni - problema inclusive, alla
pratica laboratoriale, all'uso di metodologie didattiche attive e all'inclusione cognitiva e socio - relazionale

    8. Inclusione e differenziazione

Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

    9. Inclusione e differenziazione

Implementare i progetti orientati alla valorizzazione delle diversità

    10. Inclusione e differenziazione

Finalizzare i momenti di contemporaneità per strutturare la suddivisione in gruppi di lavoro per attività di
recupero e potenziamento.

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Elaborare un’offerta formativa coerente con le priorità della scuola nel suo complesso

    12. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzazione di un archivio digitale delle buone pratiche e di tutti i materiali utili ad una didattica orientativa e
verticale

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Articolazione del Collegio in gruppi formalizzati per la condivisione della progettazione, delle prove strutturate
e dei criteri di valutazione

    14. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Costruire una banca dati delle professionalità

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Definire strategie per la gratificazione dei docenti e ATA ai fini di un maggiore coinvolgimento nella vita
dell'Istituzione scolastica

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Coinvolgere un maggior numero di docenti nell' assunzione di compiti di responsabilità.

    17. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione/ricerca-azione sulla didattica e sulla
valutazione per competenze

    18. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Mantenere la collaborazione e l'alleanza educativa scuola - famiglia

    19. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Definire ulteriori strategie per il coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso
momenti di incontro per illustrare il PTOF e per la restituzione dei risultati.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti, in matematica , per allinearsi ai
risultati delle scuole con background simile a livello
regionale e nazionale

Migliorare i risultati nelle prove di matematica delle
classi che maggiormente si discostano dal dato
ESC e consolidare gli esiti in matematica e in
italiano delle classi che hanno registrato risultati
superiori delle scuole con background simile sia a
livello regionale che nazionale

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare una progettazione didattica condivisa per la piena attuazione del curricolo verticale.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare percorsi di formazione per i docenti sulle nuove metodologie didattiche ed inclusive

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione dell'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e condivisi e relative rubriche

    4. Ambiente di apprendimento

Predisporre un ambiente d'apprendimento attento alla costruzione di situazioni - problema inclusive, alla
pratica laboratoriale, all'uso di metodologie didattiche attive e all'inclusione cognitiva e socio - relazionale

    5. Inclusione e differenziazione

Finalizzare i momenti di contemporaneità per strutturare la suddivisione in gruppi di lavoro per attività di
recupero e potenziamento.

    6. Continuita' e orientamento

Definire criteri di valutazione e descrittori chiari, condivisi, oggettivi tra i docenti dei tre ordini di scuola.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzazione di un archivio digitale delle buone pratiche e di tutti i materiali utili ad una didattica orientativa e
verticale

    8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Articolazione del Collegio in gruppi formalizzati per la condivisione della progettazione, delle prove strutturate
e dei criteri di valutazione

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione/ricerca-azione sulla didattica e sulla
valutazione per competenze

    10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Mantenere la collaborazione e l'alleanza educativa scuola - famiglia
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Priorità Traguardo

Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi
tra le classi

Ridurre la differenza nella media di punteggio tra le
classi mantenendo i risultati della scuola al di sopra
delle medie di riferimento.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare una progettazione didattica condivisa per la piena attuazione del curricolo verticale.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare percorsi di formazione per i docenti sulle nuove metodologie didattiche ed inclusive

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione dell'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e condivisi e relative rubriche

    4. Ambiente di apprendimento

Costruire ambienti di apprendimento strutturati e flessibili che favoriscano l'utilizzo di metodologie didattiche
attive in cui lo studente possa essere protagonista del processo di apprendimento

    5. Inclusione e differenziazione

Finalizzare i momenti di contemporaneità per strutturare la suddivisione in gruppi di lavoro per attività di
recupero e potenziamento.

    6. Continuita' e orientamento

Definire criteri di valutazione e descrittori chiari, condivisi, oggettivi tra i docenti dei tre ordini di scuola.

    7. Continuita' e orientamento

Definire e formalizzare incontri di continuità nell’attività didattica e progettuale del Piano annuale delle attività

    8. Continuita' e orientamento

Potenziamento e ampliamento di progetti "ponte" tra i diversi ordini di scuola in modo da consolidare attività
strutturate di continuità e orientamento

    9. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzazione di un archivio digitale delle buone pratiche e di tutti i materiali utili ad una didattica orientativa e
verticale

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Articolazione del Collegio in gruppi formalizzati per la condivisione della progettazione, delle prove strutturate
e dei criteri di valutazione

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Costruire una banca dati delle professionalità

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione/ricerca-azione sulla didattica e sulla
valutazione per competenze

    13. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Mantenere la collaborazione e l'alleanza educativa scuola - famiglia

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Implementare la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le agenzie che operano sul territorio

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Definizione verticalizzata di competenze chiave e
di cittadinanza, anche ai fini della valutazione

Elaborazione di un curricolo verticale di
competenze chiave e di cittadinanza facendo
riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle otto
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competenze chiave e relativa rubrica di
valutazione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare una progettazione didattica condivisa per la piena attuazione del curricolo verticale.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare percorsi di formazione per i docenti sulle nuove metodologie didattiche ed inclusive

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione dell'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e condivisi e relative rubriche

    4. Ambiente di apprendimento

Costruire ambienti di apprendimento strutturati e flessibili che favoriscano l'utilizzo di metodologie didattiche
attive in cui lo studente possa essere protagonista del processo di apprendimento

    5. Ambiente di apprendimento

Predisporre un ambiente d'apprendimento attento alla costruzione di situazioni - problema inclusive, alla
pratica laboratoriale, all'uso di metodologie didattiche attive e all'inclusione cognitiva e socio - relazionale

    6. Inclusione e differenziazione

Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

    7. Inclusione e differenziazione

Finalizzare i momenti di contemporaneità per strutturare la suddivisione in gruppi di lavoro per attività di
recupero e potenziamento.

    8. Continuita' e orientamento

Definire criteri di valutazione e descrittori chiari, condivisi, oggettivi tra i docenti dei tre ordini di scuola.

    9. Continuita' e orientamento

Definire e formalizzare incontri di continuità nell’attività didattica e progettuale del Piano annuale delle attività

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Elaborare un’offerta formativa coerente con le priorità della scuola nel suo complesso

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzazione di un archivio digitale delle buone pratiche e di tutti i materiali utili ad una didattica orientativa e
verticale

    12. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Articolazione del Collegio in gruppi formalizzati per la condivisione della progettazione, delle prove strutturate
e dei criteri di valutazione

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Costruire una banca dati delle professionalità

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Definire strategie per la gratificazione dei docenti e ATA ai fini di un maggiore coinvolgimento nella vita
dell'Istituzione scolastica

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione/ricerca-azione sulla didattica e sulla
valutazione per competenze

    16. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Mantenere la collaborazione e l'alleanza educativa scuola - famiglia

    17. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rendere il sito un punto di riferimento e di comunicazione per il territorio e le famiglie

    18. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Definire ulteriori strategie per il coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso
momenti di incontro per illustrare il PTOF e per la restituzione dei risultati.
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    19. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Implementare la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le agenzie che operano sul territorio

Priorità Traguardo

Curare l'educazione emotiva ed affettiva degli
studenti

Declinare nel curricolo un percorso strutturale
relativo all'educazione all'affettività ed emotività
degli studenti

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare una progettazione didattica condivisa per la piena attuazione del curricolo verticale.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare percorsi di formazione per i docenti sulle nuove metodologie didattiche ed inclusive

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare attività ordinarie ed extra-ordinarie in cui gli studenti in cui gli studenti possano cimentarsi e mettere
a frutto i propri talenti (potenziamento delle competenze digitali e linguistiche anche ai fini della certificazione,
partecipazione a gare e concorsi, promozione di attività per l’educazione all’affettività ed emotività)

    4. Ambiente di apprendimento

Dare spazio a laboratori espressivi per l'acquisizione dei linguaggi verbali e non verbali, come strumenti
fondamentali di relazione e comunicazione

    5. Ambiente di apprendimento

Costruire ambienti di apprendimento strutturati e flessibili che favoriscano l'utilizzo di metodologie didattiche
attive in cui lo studente possa essere protagonista del processo di apprendimento

    6. Ambiente di apprendimento

Predisporre un ambiente d'apprendimento attento alla costruzione di situazioni - problema inclusive, alla
pratica laboratoriale, all'uso di metodologie didattiche attive e all'inclusione cognitiva e socio - relazionale

    7. Inclusione e differenziazione

Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

    8. Inclusione e differenziazione

Finalizzare i momenti di contemporaneità per strutturare la suddivisione in gruppi di lavoro per attività di
recupero e potenziamento.

    9. Continuita' e orientamento

Definire e formalizzare incontri di continuità nell’attività didattica e progettuale del Piano annuale delle attività

    10. Continuita' e orientamento

Potenziamento e ampliamento di progetti "ponte" tra i diversi ordini di scuola in modo da consolidare attività
strutturate di continuità e orientamento

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Elaborare un’offerta formativa coerente con le priorità della scuola nel suo complesso

    12. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzazione di un archivio digitale delle buone pratiche e di tutti i materiali utili ad una didattica orientativa e
verticale

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Costruire una banca dati delle professionalità

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Definire strategie per la gratificazione dei docenti e ATA ai fini di un maggiore coinvolgimento nella vita
dell'Istituzione scolastica

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

pagina 23



Coinvolgere un maggior numero di docenti nell' assunzione di compiti di responsabilità.

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione/ricerca-azione sulla didattica e sulla
valutazione per competenze

    17. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Mantenere la collaborazione e l'alleanza educativa scuola - famiglia

    18. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rendere il sito un punto di riferimento e di comunicazione per il territorio e le famiglie

    19. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Definire ulteriori strategie per il coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso
momenti di incontro per illustrare il PTOF e per la restituzione dei risultati.

    20. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Implementare la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le agenzie che operano sul territorio

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

Le priorità individuate implicano una serie di azioni di che coinvolgono diversi processi, strettamente
correlati tra loro. Per migliorare i risultati di matematica, ridurre la varianza tra e dentro le classi, definire
in maniera verticalizzata le competenze chiave e di cittadinanza è necessario lavorare sul piano
metodologico-didattico, favorendo la già avviata formazione dei docenti e, in particolare, il confronto
sulle metodologie, sugli strumenti e sulle modalità di valutazione. Centrale è dunque la stesura definitiva
di un curricolo relativo alle competenze chiave e di cittadinanza, l’avvio a una metodologia di lavoro
innovativa (debate, flipped classroom…) e la strutturazione più efficace delle prove comuni per un
adeguato confronto nella definizione delle competenze finali, onde favorire lo sviluppo di un linguaggio
condiviso fra i docenti. L’attenzione alla dimensione emotiva è una delle sfide che la scuola del nuovo
millennio deve affrontare. La conoscenza e la comprensione del proprio spazio interiore permetterà
infatti di valorizzare tutti i vissuti e tutte le diversità, educando esseri completi e liberi di potersi
esprimere pienamente. Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze chiave, è opportuno favorire
la corrispondenza e integrazione tra quest’ultime e le life skills, ossia le competenze per la vita, come
afferma l'OMS.
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