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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Nonostante il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti sia generalmente basso o medio basso, essi sono
generalmente educati, rispettosi ed affettuosi. Ciò rende, a
paragone di altre realtà urbane, la gestione della classe sotto il
profilo della disciplina agevole per il docente. Per soddisfare le
esigenze delle famiglie si è garantito il tempo pieno a tutte le
classi di scuola primaria.

La quota della popolazione straniera iscritta all’anagrafe, pari al
5,65% della popolazione, percentuale inferiore di ben 10 punti
rispetto alla media della Provincia di Torino (15,6% al 31
dicembre 2012), è da considerare in relazione ai cittadini
stranieri presenti in situazione di fatto, rappresentati soprattutto
da minori giunti di recente sul territorio in seguito a
ricongiunzioni familiari.
L’iscrizione nelle scuole di studenti privi di cittadinanza italiana
(crescita costante, ma comunque contenuta, pari al 7,48% sul
totale degli allievi) ha portato la scuola ad attuare progetti volti
a facilitare l’accoglienza, favorire l’integrazione e ad agevolare
i processi di stabilizzazione.
Le famiglie provengono per lo più dall'Est dell'Europa e dal
Nord dell'Africa e gli alunni appaiono ben integrati.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è
generalmente basso o medio basso. Moltissime sono le famiglie
in cui i genitori hanno perso il lavoro o sono stati collocati in
cassa integrazione. Significativa è la percentuale per l'anno
scolastico  2014-2015 di studenti della classe quinta primaria
con entrambi i genitori disoccupati: 6,2%.

Le famiglie non riconoscono nella scuola un veicolo di
promozione sociale ed hanno attese nei confronti della carriera
accademica e professionale dei propri figli piuttosto basse:
molto ridotta è la percentuale di alunni che intraprende un
percorso liceale, mentre significativa è quella che si iscrive alla
formazione professionale. Lo scarso investimento nella scuola
spesso si traduce in una delega in bianco per quanto attiene
all'apprendimento dei figli. Le famiglie della scuola primaria
richiedono di allargare il più possibile il tempo scuola e
l'Istituto ha, finora, esaudito le richieste.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Da un punto di vista culturale la presenza di una popolazione
mista, frutto delle migrazioni interne degli anni ’50, facilita
l’integrazione  dei non autoctoni che godono delle relazioni
sociali intense e dirette che un piccolo centro abitato offre.

Significativa è la presenza di associazioni -soprattutto sportive
ma anche culturali- e cooperative che costituiscono risorse per
la programmazione dell’offerta formativa: Faber Teater
(organizzazione di laboratori teatrali), MEMO-Documenti
visivi, Happylandia (centri estivi), “Eurogymnica”,
“KappaDue”.

Ogni anno il Comune elabora il PEOF "Piano di espansione
dell'offerta formativa", in cui raccoglie proposte di attività,
iniziative  e progetti volti ad ampliare e ad arricchire il POF
dell'Istituto, coinvolgendo le diverse realtà istituzionali,
culturali e ricreative, sociali e sportive che operano nel
territorio. Finalità di una simile progettazione territoriale è
quella di favorire e realizzare un meccanismo formativo in cui
l'intera comunità diventi educante attraverso una progettualità
che dia continuità, senso e valore unitario alle proposte delle
diverse agenzie educative presenti sul territorio. A causa della
grave congiuntura economica, per l'attivazione di alcuni
progetti è divenuta necessaria la compartecipazione finanziaria
dell'utenza.

Fondamentale in una realtà così difficile è la proficua
collaborazione con l'assistente sociale.

Non esistono sul territorio istituzioni rilevanti per l’integrazione
degli stranieri, l’inclusione, la lotta alla dispersione scolastica e
l’orientamento. Per trovarle è necessario rivolgersi ai vicini
centri di Chivasso e Torino.

Degna di nota è la disponibilità alla collaborazione da parte dei
medici del servizio di NPI e di psicologia, anche se, i tempi
lunghi per la presa in carico dei minori, talvolta, inducono le
famiglie a rivolgersi a professionisti privati.
Le carenze di organico non rendono possibile la partecipazione
della componente sanitaria alle riunioni del GLH d'Istituto.
Interventi essenziali come quelli di educazione alla
sessualità/affettività sono stati finanziati dall'Ente Locale,
mentre quelli relativi alla prevenzione delle dipendenze
organizzati dalla ASL TO4 non sono più stati attivati.
La scuola è riuscita comunque a offrire queste attività grazie
all'impegno dei docenti-funzioni strumentali all'educazione alla
salute, partecipando a progetti e rivolgendosi ad associazioni
del territorio. Pur auspicando che gli adolescenti potessero
ritrovare figure note quando si rivolgono ai servizi, l'esistenza
del consultorio presso il Centro medico di Brandizzo costituisce
una risorsa per gli adolescenti del territorio.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La struttura degli edifici risulta complessivamente adeguata,
nonostante alcune criticità come la presenza in alcune scuole di
servizi igienici ciechi (privi di finestre) o con finestre a
ghigliottina bloccate per precauzione dall'Ente locale, una
rampa per disabili con pendenza superiore alla norma,
infiltrazioni di umidità, pavimentazione di una palestra, porte
REI da allarmare, ecc. Il personale della scuola è stato formato
ed è molto attento a segnalare tempestivamente ogni problema.
Il Comune risponde con prontezza.

La qualità degli strumenti in uso nella scuola è discreta. Con
grandissimo sforzo economico delle famiglie si sono garantiti
un PC in ogni classe ed una cospicua presenza di LIM. Con la
partecipazione ad un progetto della COOP si sono ottenuti due
proiettori.
L'Istituto si è aggiudicato il finanziamento PON FESR, grazie al
quale si sta allestendo un nuovo laboratorio multimediale presso
la scuola secondaria di I grado e adattando la rete wi-fi nelle
scuole primarie.
Grazie all'opera del Consiglio d'Istituto ed alla trasparenza nella
gestione del contributo volontario, si è creato un rapporto di
fiducia con le famiglie che permette ogni anno di raccogliere
fondi necessari al miglioramento della dotazione tecnologica
della scuola, all'acquisto di materiali per laboratori artistici e, in
misura minore, di libri.
La creazione di reti di scuole ha permesso di abbattere i costi di
contratti e acquisto di beni: RSPP, acquisto di diari, ecc.

L'iniziativa #scuolebelle ha finanziato interventi di edilizia
scolastica, tuttavia il decisore politico non ha permesso alle
scuole di impiegare tali fondi per le effettive necessità. Di fatto
la competenza delle cooperative si limitava alla verniciatura,
quando vi sarebbero state ben altre priorità. Solo grazie
all'intervento dell'Ente locale, si è poi evitato che le aule fossero
dipinte solo nella metà inferiore. Certamente così tanti soldi si
sarebbero potuti spendere meglio, ottenendo molto di più.

La maggiore deficienza riguarda la "sicurezza di carta".
Periodicamente si provvede a richiedere al Comune tutta la
documentazione mancante, senza esito.

Le risorse economiche disponibili sono assolutamente
insufficienti anche alla sopravvivenza materiale della scuola:
acquisto di carta igienica e prodotti di pulizia. Molti obblighi
come la formazione sulla sicurezza vengono assolti attingendo a
fondi della scuola o ad iniziative benefiche di privati.
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La percentuale di insegnanti con contratto a tempo
indeterminato è in linea con i valori medi della provincia di
Torino e nazionale. Ciò conferisce una buona stabilità
all'organico e permette una più facile integrazione degli
insegnanti "nuovi" a cui sono più facilmente trasmessi "in modo
informale" ma significativo la "vision" della scuola e la sua
politica.

Benché il requisito anagrafico non corrisponda ipso facto ad
una maggiore o minore capacità di innovazione o di
adattamento al cambiamento, la ridotta percentuale di docenti
nella fascia 55+ ha permesso l'introduzione del registro
elettronico e di alcune procedure volte alla dematerializzazione.
Grazie alla presenza di una risorsa umana competente è stato
possibile garantire una alfabetizzazione di base informatica a
tutto il personale e avviare una formazione più avanzata e
specifica per alcune figure (es. gestione del sito internet).

La percentuale di insegnanti con contratto a tempo
indeterminato è in linea con i valori medi della provincia di
Torino e nazionale. Tale dato appare solo in parte significativo
sia perché alcuni dei docenti a tempo determinato assumono da
anni un incarico annuale nella scuola sia perché la tipologia del
contratto nulla dice sulla qualità dell'insegnamento impartito. Si
sottolinea anzi come le criticità più significative nell'esperienza
dell'Istituto riguardino proprio il personale con contratto a
tempo indeterminato.

La limitata presenta di insegnanti >35, di cui la maggior parte a
tempo determinato, insieme alla presenza di una grossa
percentuale di docenti nella fascia 45-54 rendono difficile
l'innovazione e la sperimentazione didattiche. Se ne dichiara
l'esigenza, ma la partecipazione all'aggiornamento è "snobbata"
oppure il giudizio sulla sua qualità è tranciante (talvolta a
ragione).

Il piano per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative e metodologico-didattiche di lingua inglese per
docenti della scuola primaria è stato una via crucis, sia perché
ha coinvolto molti insegnanti con grandi difficoltà per la loro
sostituzione senza oneri sia per una strutturale carenza
organizzativa con comunicazioni tardive e talvolta confuse.

Una grossa criticità è stata rappresentata dalla ridotta stabilità
del dirigente, che ha determinato un forte ritardo
nell'informatizzazione delle procedure amministrativo contabili
(protocollo, DURC, ecc.)
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli studenti non ammessi all'anno successivo si riscontrano nel
triennio della scuola secondaria di I°grado - rimanendo
comunque in una percentuale molto contenuta e comunque più
bassa dei valori medi di confronto. Ciò è il risultato di una
scelta consapevole da parte dei Consigli di classe mirata al
recupero delle abilità di base, ove queste non raggiungano un
livello minimo.

La percentuale dei trasferimenti in corso d'anno ha andamento
ondivago con percentuali comunque poco significative.
Trasferimenti in entrata e in uscita non sono indicativi di un
giudizio sulla qualità della scuola ma dell'andamento del
mercato del lavoro con la tendenza dei cittadini non italiani a
fare ritorno ai paesi d'origine. Punto di forza della scuola è la
capacità di far sentire immediatamente accolto e incluso
chiunque, anche e soprattutto chi ha una storia familiare e
personale difficile.

Complessivamente i dati paiono descrivere un modello di
scuola fortemente inclusivo.

Nei risultati conseguiti all'Esame di Stato si registrano voti
leggermente più bassi rispetto alle medie provinciale, regionale
e nazionale, in miglioramento dall'anno scolastico 2015 - 2016.
Ciò è solo in parte il riflesso di un'utenza con background socio
economico medio- basso.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -
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Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti per
fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio anche se con votazioni all'esame più basse rispetto alle medie di riferimento,
dato che tuttavia fotografa abbastanza bene la realtà.
La scuola opera in un contesto socialmente non facile e il fatto di riuscire a garantire il successo formativo di quasi tutti i suoi
studenti è certamente positivo.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Al termine del percorso nelle classi terze della scuola
secondaria di primo grado i risultati in italiano e matematica
sono generalmente pari o superiori alle medie di riferimento.
Non è disponibile il confronto con scuole con il medesimo
ESCS, che certamente premierebbe il valore aggiunto
dell'Istituto.

Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e
quelli più' dotati nella scuola primaria appaiono in regressione
nel corso della permanenza a scuola. In particolare rileva la
diminuzione percentuale degli studenti di livello 1: in italiano
dal 21,6 % al 7%: in matematica dal 28% all'8,6%.

La percentuale di studenti di livello 5 in matematica al termine
della classe terza della scuola secondaria di primo grado è
significativamente superiore rispetto a quelle nazionale,
ragionale e del NO, con un sensibile miglioramento rispetto
all'anno precedente.

Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è
ritenuto affidabile, poiché sono state messe in atto tutte le
misure organizzative per evitare "comportamenti
opportunistici"; ciò nonostante, tali risultati solo in parte
corrispondano all'andamento individuale degli studenti sia
perché esse valutano solo alcune abilità e conoscenze (per
l'italiano per esempio non rilevano la competenza di produzione
della lingua scritta o le conoscenze letterarie) sia perché la
valutazione dei docenti tiene conto anche dei contenuti
conosciuti e non solo delle competenze raggiunte.

La percentuale di studenti di livello 5 in italiano al termine della
classe terza della scuola secondaria di primo grado è pari
rispetto a quelle nazionale, regionale e del Nord Ovest, mentre è
in calo rispetto all'anno precedente. Due classi hanno ottenuto al
termine del ciclo risultati non soddisfacente in italiano.
Inoltre, in generale, la varianza tra le classi in italiano è
superiore rispetto alle medie di riferimento. Ciò pare dovuto
non tanto ad un mancato funzionamento della formazione classi
quanto piuttosto a criticità legate a mancanza di continuità
didattica e all'azione del singolo docente.
Le disparità nei risultati riguardano in particolare la classe 2C
della scuola primaria e 3D della scuola secondaria di secondo
grado, che risultano molto fragili nell'apprendimento sia di
matematica sia di italiano.

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI in uscita (classi terze della scuola secondaria di primo
grado) è mediamente pari o superiore rispetto ai valori medi di riferimento. Manca la possibilità di confronto con scuole con
ESCS simile. La varianza tra classi in italiano e' inferiore a quella media, i punteggi delle classi in alcuni casi si discostano in
positivo. La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è significativamente inferiore rispetto alle medie
di riferimento.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola lavora sulle competenze di cittadinanza degli studenti
come il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e
di un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di
gruppo e ottiene risultati più che buoni. Migliore a questo
riguardo è la percezione dei docenti della scuola secondaria
rispetto a quelli della primaria.

Il Collegio dei docenti, dopo un'ampia discussione, ha
deliberato di tenere conto per la valutazione del comportamento
nella scuola primaria esclusivamente del rispetto delle regole
mentre nella scuola secondaria anche di altri fattori come
l'impegno e la partecipazione ed in particolare di attribuire il 10
alla capacità di costituire un punto di riferimento positivo
all'interno del gruppo.

Benché paia incongruente affermarlo senza poter portare a
sostegno dati certi, la percezione è che riguardo alle
competenze di cittadinanza il livello raggiunto dagli studenti sia
più che soddisfacente e che riguardo alle competenze chiave
esso sia più che accettabile. Entrambi risultano uniformi tra i
vari plessi.

Il lavoro sulle competenze di cittadinanza è in fase di
pubblicazione, la valutazione avviene attraverso l'osservazione
sistematica del comportamento dell'alunno mediante l'uso di
griglie.

Sulle competenze chiave il lavoro è ancora in fase di revisione.
A lavoro ultimato si definiranno gli strumenti per la valutazione
e si individueranno gli indicatori.

Benché i criteri per la valutazione del comportamento siano
stati deliberati dal Collegio, i docenti della scuola secondaria di
primo grado ritengono necessario definire in modo più puntuale
gli indicatori al fine di garantire un maggiore livello di
uniformità della valutazione tra le classi.

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

3 - Con qualche criticita'

4 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva
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6 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze di cittadinanza raggiunto dagli studenti è soddisfacente, il livello delle competenze chiave più che
accettabile; sono presenti pochissimi singoli casi nei quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, mentre per alcuni essa rimane inadeguata.
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il raggiungimento
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del
primo anno di scuola secondaria di I grado sono positivi: sono
ammessi alla classe successiva il 97%.
In effetti gli studenti non ammessi alla classe successiva nella
scuola secondaria di primo grado si concentrano -rimanendo
comunque in una percentuale molto contenuta e comunque più
bassa dei valori medi di confronto- nella classe prima della
scuola secondaria di primo grado.
I promossi al primo anno della scuola secondaria di II grado che
hanno seguito il consiglio orientativo nell'anno scolastico
2013/14 è pari al 61,1%.

La percentuale di studenti che si iscrive ad un liceo rimane
ancora bassa, mentre piuttosto alta è quella di coloro che si
iscrivono alla formazione professionale.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' 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 e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica 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 piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' 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 e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono molto positivi: in rari casi essi incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e non ci sono
episodi di abbandono degli studi nel percorso successivo. Ancora pochi alunni si iscrivono al sistema dei licei.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Secondo il 100% dei docenti il curricolo di istituto risponde ai
bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e
formative del contesto locale in modo adeguato.

La scuola ha individuato i traguardi di competenza che gli
studenti dovrebbero acquisire per campo di esperienza e per
materia con la seguente periodicità: termine scuola
dell'infanzia; primo triennio e secondo biennio scuola primaria;
termine scuola secondaria di primo grado.

Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati
in modo chiaro e comunicati in modo trasparente all'utenza
attraverso la presentazione dei progetti nel PTOF.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa talvolta sono
progettate in raccordo con il curricolo di istituto e sulla base
delle richieste dell'utenza. Talvolta le scelte sono condizionate
dai limiti delle risorse materiali.
Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa siano individuati
in modo chiaro e comunicati in modo trasparente all'utenza
attraverso la presentazione dei progetti nel PTOF.

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola sono presenti strutture di riferimento per la
progettazione didattica: nella scuola primaria essa avviene per
classi parallele, mentre nella scuola secondaria di primo grado
essa avviene sostanzialmente all'interno dei Consigli di Classe e
nelle riunioni di dipartimento che a loro volta possono
suddividersi per classi parallele. Ciò che fa la differenza per la
scuola secondaria è tuttavia il confronto "informale" ma
costante tra i docenti di italiano, matematica e lingua inglese
sulla programmazione, sulla progettazione e sulla metodologia.
L'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione
avvengono per la scuola primaria in fase di programmazione
iniziale, nelle ore di programmazione settimanali e in fase di
verifica finale. Per la revisione di tiene conto degli esiti degli
studenti e, in misura minore, delle prove INVALSI.

Rileva segnalare i limiti contrattuali che non prevedono se non
per la scuola primaria ore di programmazione settimanali.
L'art. 29, comma 3, lettera A del contratto, comprendendo
programmazione iniziale, verifica finale, collegi e "parentoni",
non lascia molto spazio alla possibilità di verifiche e
aggiustamenti periodici della programmazione. La costante
riduzione del FIS non permette di retribuire tali ore neppure
"simbolicamente".

La scelta del modello dell'Istituto comprensivo penalizza i
docenti delle Educazioni e di Francese che spesso non hanno in
Istituto alcun collega con cui confrontarsi.

L'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione
avvengono per la scuola secondaria principalmente in fase di
programmazione iniziale, in misura molto ridotta in fase di
verifica finale, poiché quasi tutti i docenti sono impegnati in
esami. Per la revisione di tiene conto degli esiti degli studenti e
delle prove INVALSI.
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sono valutati tutti gli aspetti del curricolo fin qui elaborati e
approvati dal Collegio.

L'uso di prove strutturate per classi parallele nelle varie
discipline è diffuso nella scuola primaria e, in misura minore e
meno strutturale nella scuola secondaria di I grado.

A seguito della valutazione degli studenti tutti i docenti
progettano e realizzano interventi didattici specifici all'interno
dell'orario curricolare, compatibilmente con i limiti delle risorse
interne. Si realizzano, inoltre, a livello di Istituto, interventi per
piccoli gruppi in orario curricolare,  soprattutto per italiano e
matematica.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
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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 gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/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.
Gli insegnanti 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.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. 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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline in base a periodicità definite. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel
progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica; da sviluppare ulteriormente è la riflessione
docimologica. Ai dipartimenti disciplinari partecipano tutti gli insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in
modo condiviso prevalentemente per classi parallele (incontri settimanali) e per dipartimenti (incontri bimensili) e coinvolge tutti
i docenti delle varie discipline. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente
alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Da due anni la scuola elabora progetti per il miglioramento
della dotazione tecnologica e per la realizzazione di progetti di
creatività. Per quanto attiene alle nuove tecnologie vi è una
figura di coordinamento in ogni plesso che collabora anche con
i tecnici esterni. Per quanto riguarda i materiali dei laboratori di
creatività, essi sono messi a disposizione dei docenti, con il
responsabile di plesso che provvede alla richiesta dei materiali
(di anno in anno). L'organizzazione è funzionale alle gestione
delle misere risorse materiali.

Ogni plesso elabora e presenta al Consiglio d'Istituto nella
primavera precedente all'anno di attuazione i progetti all'interno
dei quali è compreso l'elenco dei materiali da acquistare. Dopo
l'approvazione del contributo volontario da parte del Consiglio
d'Istituto, i progetti vengono pubblicati sul sito. Grazie al
contributo delle famiglie si acquista tecnologia, materiali per i
laboratori di creatività e libri per le biblioteche scolastiche.

L'introduzione dell'unità oraria di 55 minuti e l'accorpamento di
gruppi classe nella mensa nella scuola secondaria di primo
grado ha permesso di liberare risorse per le supplenze, il
sostegno, laboratori di recupero/sviluppo e potenziamento (es.
recupero di italiano, KET e Latino) sia in orario curricolare sia
in orario extracurricolare, per i quali non sarebbe più stato
possibile retribuire i docenti con la riduzione del FIS.

La scuola primaria offre, su richiesta prioritaria dell'utenza, a
tutti gli studenti, il tempo pieno, benché oltre il 25% delle classi
in realtà sia a tempo normale. Ciò rende inopportune attività di
recupero, sviluppo e potenziamento in orario extracurricolare,
perché dopo 8 ore di scuola ad un bambino di 6-10 anni non si
può chiedere un sforzo ulteriore ed esigere che esso sia pure
proficuo, ma soprattutto "brucia" tutte le risorse umane della
scuola che non sono più impiegabili per compresenze, durante
le quali lavorare per piccoli gruppi di livello o d'elezione.
Tale articolazione oraria, che offre in quantità ciò che sottrae in
qualità, non è la più adeguata alle esigenze di apprendimento
ma risponde al bisogno delle famiglie di uno spazio protetto in
cui sapere i propri figli.

Non tutti gli studenti hanno pari opportunità di fruire delle
attrezzature (LIM e schermi), che sono collocati in alcune aule e
sono in numero insufficiente. Nella scuola secondaria di I grado
si assiste ad una costante migrazione di alunni da un'aula
all'altra per poter utilizzare gli strumenti.

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

La scuola ha prodotto notevoli sforzi per creare un ambiente di
apprendimento per lo sviluppo delle competenze degli studenti
agendo sotto due profili: creare/migliorare la dotazione
tecnologia e materiale e promuovere l'utilizzo di modalità
didattiche innovative attraverso la formazione dei docenti.
Oltre alla partecipazione a progetti e bandi di varia natura
istituzionale (classi 2.0) e non (COOP, LIDL), è stato investito
tutto il contributo volontario delle famiglie nell'acquisto di
hardware e materiali necessari alla didattica. In due anni sono
stati acquistati un pc per tutte le aule e soprattutto 9 LIM ed uno
schermo multi touch, considerati dai docenti strumenti
indispensabili alla didattica.

La scuola ha promosso l'utilizzo di modalità didattiche
innovative aderendo ad accordi di rete che prevedevano la
ricerca-azione ed a proposte formative dell'USR Piemonte su
Indicazioni nazionali, ICF, BES, nuove tecnologie, didattica
flipped classrom, ecc. Ha organizzato corsi interni introduttivi
all'utilizzo pratico delle nuove tecnologie nella didattica: si è
tentata una diffusione a cascata di quanto appreso dai docenti
più esperti nei corsi di formazione.
E' stata inoltre incoraggiata la partecipazione dei docenti ai
corsi sulla didattica specifica delle discipline promossi anche da
associazioni professionali.

Il punto di debolezza maggiore è la carenza di spazi fisici e di
strumenti.
Solo una scuola dell'infanzia di recente costruzione (inaugurata
nel 2012) ed una scuola primaria hanno sufficienti spazi da
poter destinare a laboratori di manualità, espressivi, ecc.
Nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado
sono presenti aule informatiche desolatamente vuote od
occupate da "spazzatura tecnologica" in attesa di essere
scaricata dall'inventario. Manca in ogni plesso un'aula
informatica completamente attrezzata con LIM ed un numero
sufficiente di PC/tablet predisposti per il mirroring. E' questo il
prossimo obiettivo prioritario almeno per la scuola secondaria.
L'organizzazione e la flessibilità dei docenti compensano la
carenza di spazi e strutture.

L'esigenza di sperimentazione ed innovazione dichiarata dai
docenti è molto forte, tuttavia le adesioni ai corsi di formazione
ed ai progetti non sono alte, anche perché spesso essi risultano
molto deludenti. Gli esperti più bravi hanno costi proibitivi per
scuole e reti di scuole. La formazione obbligatoria sulla
sicurezza risucchia le pochissime risorse economiche di cui le
scuole dispongono.

Un grosso limite alla collaborazione tra docenti per la
realizzazione di modalità didattiche innovative è rappresentato
per la scuola secondaria di primo grado dal contratto che non
prevede incontri settimanali di programmazione e di confronto.

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Gli episodi problematici sono ridotti per numero ed importanza
sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria. Proprio per
questo la scuola privilegia azioni interlocutorie e costruttive
rispetto a modalità sanzionatorie.

Patto di corresponsabilità e regolamento di disciplina sono
stampati all'interno del diario d'istituto, sono spiegati e
commentati all'inizio dell'anno scolastico e durante l'anno ad
essi vi è un continuo rimando.
Si attuano progetti di educazione alla legalità e per la
prevenzione di bullismo e di cyber bullismo (più in generale per
un uso consapevole e corretto delle nuove tecnologie).

L'assegnazione di ruoli e responsabilità è frequente nella scuole
dell'infanzia e primaria, in tutti gli ordini è raccomandata la
cura degli spazi e dei beni comuni. Sono spesso gli studenti a
ricordare a qualche docente distratto di spegnere LIM e PC nel
timore che essi possano danneggiarsi o essere sequestrati per
ritorsione dal dirigente scolastico.

Lo sportello di ascolto psicologico è risorsa fondamentale per la
scuola secondaria di primo grado, così come la presenza di un
educatore nella scuola primaria (Progetto "Kasko da scuola"
in rete con il CISS e scuole del territorio).

La percezione di alunni e famiglie sulla vita a scuola è molto
positiva. Se sono segnalati episodi problematici come insulti,
prese in giro, vissuti di esclusione, danneggiamento di materiale
scolastico, essi solo in parte residuale sono ripetuti e agiti dal
gruppo

Maggiori criticità nel rapporto con docenti e compagni sono
percepite dagli alunni della scuola secondaria di primo grado,
mentre paradossalmente la percentuale di alunni che segnala
episodi problematici decresce e tra questi quelli agiti dal gruppo
sono intorno al 5%. Diminuisce l'amore dichiarato verso la
scuola: al 25% non piace per niente "venire a scuola".
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi e gli
strumenti di didattica laboratoriale sono usati con frequenza elevata ma sono assolutamente insufficienti. La scuola incentiva
l'utilizzo di modalità didattiche innovative ma non riesce a rispondere al bisogno di una formazione di livello alto da parte degli
insegnanti né a coinvolgere i docenti che pur dichiarano il bisogno di sperimentare in percorsi di innovazione. La scuola
promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva
degli studenti. Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in
modo efficace, ricorrendo anche a modalità che coinvolgono gli studenti nell'assunzione di responsabilità.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola non realizza episodiche o periodiche attività per
favorire l'inclusione nel gruppo dei pari degli studenti con
disabilità, BES, stranieri, in situazione di disagio personale o
sociale o con patologie sanitarie ma in ogni sua azione mira alla
costruzione di una comunità inclusiva in cui tutti siano cittadini
a pieno diritto sempre e non per lo spazio di un progetto. Allo
stesso modo interculturalità e valorizzazione della diversità
sono temi sottesi nella pratica didattica quotidiana.
Gli insegnanti curricolari e di sostegno collaborano nella stesura
dei PEI, che condividono con la famiglia, nella gestione della
classe e nella didattica utilizzando metodologie che favoriscono
l'inclusione. Gli interventi risultano avere una buona efficacia.
Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene
monitorato ad ogni consiglio di classe nella scuola secondaria di
primo grado e con regolarità nelle riunioni di programmazione
o in riunioni apposite nella primaria.
I PDP sono aggiornati con regolarità e condivisi da tutti i
docenti.
Il caso di studenti stranieri da poco in Italia è abbastanza raro
nel vissuto della scuola. In questi casi si realizzano percorsi di
lingua italiana che favoriscono il successo scolastico e
diventano strumento di inclusione.
Per gli stranieri già alfabetizzati, "figli dell'immigrazione a
Torino" è attiva una collaborazione con la Fondazione Agnelli
per il rafforzamento della comprensione dell'italiano scritto.

Benché la tensione verso l'inclusione rappresenti il tratto
distintivo dell'Istituzione, si registrano alcune residuali criticità
relative alla difficoltà di coinvolgimento di tutti i docenti.

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento sono
quelli con ritardo cognitivo, DSA o in situazione di forte
disagio sociale.
Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti la
scuola primaria organizza gruppi di livello all'interno delle
classi, oltre a questi la scuola secondaria offre al pomeriggio
corsi di recupero e supporto per lo svolgimento dei compiti
anche a quegli alunni che non hanno trovato posto nelle classi a
tempo prolungato. Tuttavia non sono queste azioni a garantire il
successo formativo degli alunni ma una filosofia educativa
connaturata al contesto in cui la scuola vive ed una pratica
didattica consuetudinaria. Queste sono efficaci più che i singoli
interventi. Per ogni alunno con bisogni educativi speciali i
docenti definiscono interventi individualizzati, utilizzando
strategie e strumenti diversi in ogni caso, sperimentandoli ed
adeguandoli nel tempo.

La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini disciplinari con interventi specifici in
orario extracurricolare solo nella scuola secondaria e solo per
alcune materie: le lingue. La scuola secondaria di primo grado
aderisce ai giochi matematici in collaborazione con l'Università
Bocconi di Milano. Tale attività, così come alcuni progetti
realizzati con l'Associazione Memo - Documenti visivi si
svolgono in orario curricolare.
Per il resto la differenziazione dei percorsi didattici in funzione
dei bisogni educativi degli studenti con particolari attitudini è
confinata nel lavoro d'aula ma non appare così sistematica come
quella volta all'inclusione degli alunni per diverse ragioni più
fragili.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, famiglie, Ente locale,
associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona
qualità. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati e a
seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi sono ben definiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle
azioni di differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.
Il livello di inclusione e la sensibilità dei docenti sul tema sono molto elevati, rimangono tuttavia ancora alcune asimmetrie
nell'adozione di strategie e nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi tra le classi.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano più volte
in momenti diversi dell'anno per la formazione delle classi. Gli
insegnanti della scuola primaria svolgono un'attività osservativa
mirata sui bambini cinquenni di cui discutono con le colleghe
della scuola dell'infanzia. Agli alunni della quinta classe della
scuola primaria sono somministrati test di italiano e matematica
da docenti della secondaria, i risultati insieme agli esiti e alle
informazioni fornite dalle colleghe della primaria sono
impiegati nella formazione classi.

La scuola, per garantire la continuità educativa per gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, realizza attività
educative per i bambini dell'infanzia con insegnanti della
primaria ed attività educative comuni tra bambini dell'infanzia e
della primaria.

La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro attraverso uno scambio di informazioni
tra i docenti dei vari ordini puntuale e costante. Tale scambio di
informazioni ha anche indiscusso valore educativo.

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa
sono ritenuti efficaci.

Non sono svolte né attività educative per studenti della primaria
con insegnanti della secondaria, né attività educative comuni tra
studenti della primaria e della secondaria.
Non è in uso né dall'infanzia alla primaria né dalla primaria alla
secondaria la trasmissione di fascicoli articolati sul percorso
formativo dei singoli studenti. Tali attività non sono ritenute
essenziali o indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo.

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni in tutte le classi terze della
scuola secondaria di primo grado. A tal fine operano due
funzioni strumentali che illustrano agli studenti le varie opzioni,
li informano su tutte le iniziative legate all'orientamento
promosse da Provincia o singoli istituti superiori (saloni
dell'orientamento, open day, ecc.), organizzano incontri o visite
presso gli istituti superiori ma soprattutto, in collaborazione con
i Consigli di classe, accompagnano loro e le loro famiglie nel
processo decisionale con un'azione di tutoraggio anche
individuale.
Tale semplice soluzione organizzativa è adeguata alle necessità
e produce buoni risultati.

Un consistente numero di famiglie e studenti segue il consiglio
orientativo della scuola con ottimi risultati.

Si potrebbero adottare test per l'orientamento come quelli offerti
dal COSP di Torino e costruire reti con gli istituti superiori per
monitorare in modo sistematico gli studenti dopo l'uscita da
scuola, se vi fossero dei finanziamenti.
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni in tutte le classi terze della
scuola secondaria di primo grado. A tal fine operano due
funzioni strumentali che illustrano agli studenti le varie opzioni,
li informano su tutte le iniziative legate all'orientamento
promosse da Provincia o singoli istituti superiori (saloni
dell'orientamento, open day, ecc.), organizzano incontri o visite
presso gli istituti superiori ma soprattutto, in collaborazione con
i Consigli di classe, accompagnano loro e le loro famiglie nel
processo decisionale con un'azione di tutoraggio anche
individuale.
Tale semplice soluzione organizzativa è adeguata alle necessità
e produce buoni risultati.

Un consistente numero di famiglie e studenti segue il consiglio
orientativo della scuola con ottimi risultati.

Si potrebbero adottare test per l'orientamento come quelli offerti
dal COSP di Torino e costruire reti con gli istituti superiori per
monitorare in modo sistematico gli studenti dopo l'uscita da
scuola, se vi fossero dei finanziamenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari.
La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' 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 attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' 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. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva

6 -
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Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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 articolate 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 secondarie
di secondo grado, sono coinvolti in attività organizzate nelle scuole dell'ordine successivo. La scuola non monitora i risultati
delle proprie azioni di orientamento. Un buon numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola con ottimi
risultati.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La missione dell'istituto e le priorità (inclusione e innovazione
didattica, trasparenza nelle decisioni e nella gestione delle
risorse, coinvolgimento e partecipazione di docenti e famiglie
alle scelte della scuola) sono state definite chiaramente
all'interno degli organi collegiali.

E' necessario implementare un  piano di comunicazione
efficace. Può e deve essere resa più efficace la comunicazione
della missione e delle priorità dell'istituto all'esterno, presso le
famiglie e il territorio. Infatti, benché il PTOF e molti
documenti siano resi disponibili attraverso la pubblicazione sul
sito, la sua lettura appare ancora poco diffusa.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per quanto attiene alle azioni di carattere didattico, luogo
deputato alla pianificazione è l'organo tecnico, il Collegio dei
docenti, che prima definisce quali siano le attività da
intraprendere, quindi le risorse da destinare a ciascuna sia in
unità di personale sia in termini di impegno orario, quindi
individua le persone più adatte a ricoprire gli incarchi. Il
Collegio definisce inoltre criteri di valutazione e formazione
classi, offerta formativa, aggiornamento.

Per quanto riguarda le decisioni di natura politico-economica
(es. destinazione contributo volontario) sede di pianificazione è
il Consiglio d'Istituto che delibera su proposta del Collegio dei
docenti.

Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto hanno agito con
coerenza ed in armonia nel rispetto delle reciproche
competenze.

Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività
avviene in Collegio attraverso la relazione di funzioni
strumentali, commissioni e gruppi di lavoro sul loro operato.

Il monitoraggio avviene solo a fine anno scolastico in sede di
Collegio dei docenti.

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Un'organizzazione flessibile con giorni di lectio brevis a inizio
e fine anno scolastico e, nella scuola secondaria di primo grado,
unità orario di 55 minuti  e costituzione di gruppi classe nelle
ore di mensa, ha permesso di ridurre moltissimo la percentuale
di ore di supplenza svolte da insegnanti esterni e di ore di
supplenza retribuite svolte da insegnanti interni.
La divisione dei compiti tra docenti con incarichi di
responsabilità è chiara e viene giudicata funzionale dai docenti
della scuola.

Il personale collaboratore scolastico percepisce quote di FIS per
compiti che sono svolti da tutti gli operatori. Ciascuna unità di
personale amministrativo è responsabile per un'area di lavoro,
tuttavia le mansioni non appaiono sufficientemente dettagliate.

Molte sono le candidature per incarichi di natura organizzativa
mentre difficile è reperire la disponibilità per compiti più
faticosi come la stesura del POF, l'elaborazione del Piano
annuale per l'inclusione, la definizione del curricolo verticale o
la stesura del RAV.

La scuola ha incrementato le risorse assegnate alle funzioni
strumentali con i risparmi del FIS degli anni precedenti,
peculiarità che non appare attraverso il Questionario scuola.
Tra le funzioni strumentali alcune (POF, Sostegno disagio
disabilità e DSA) cui è riconosciuto un ruolo strategico sono
retribuite per oltre 50 ore,  altre (Continuità, Salute, Scambio e
Stranieri) per un numero inferiore di ore. In alcuni casi la
modalità diffusa di distribuzione degli incarichi è funzionale
alla struttura della scuola, articolata su più plessi, in altri (es.
Educazione alla salute nella scuola secondaria di primo grado)
non è giustificata se non dall'abitudine alla condivisione della
responsabilità.

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Benché non appaia chiaramente, vi è una solida coerenza tra
allocazione delle risorse e scelte educative adottate. La continua
riduzione del MOF ha indotto la scuola a trovare nella
flessibilità le risorse per la realizzazione di progetti qualificanti.
Il corso di formazione annuale per il KET risulta
completamente gratuito alle famiglie, che sostengono solo il
costo dell'esame e della spesa per il libro di testo, perché esso è
svolto dagli insegnanti utilizzando il recupero dei 5 minuti che
derivano dall'adozione dell'unità orario di 55 minuti.

I progetti sono resi possibili dall'investimento nell'acquisto di
tecnologie, azione strategica, per cui la scuola ha realizzato dei
progetti "trasversali".

Collaboratori del dirigente, coordinatori di plesso, funzioni
strumentali e commissioni risucchiano parte consistente delle
risorse così che rimane una ridotta disponibilità per i progetti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio
delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato.

5 - Positiva

6 -

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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio,
tuttavia sarebbe necessario rendere più efficace la comunicazione. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo
ancora non strutturato. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona
parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è impegnata a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR. Positivo è il rapporto di fiducia creato con le famiglie,
che, attraverso il versamento del contributo volontario, ha permesso in due anni di migliorare sensibilmente la dotazione
tecnologica della scuola.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti benché
non in modo sistematico attraverso questionari capillari ma
attraverso le riunioni degli organi collegiali, dei gruppi di
lavoro o dei dipartimenti.

Nel triennio la scuola ha promosso formazione su curricolo e
competenze, BES, ICF, tecnologie didattiche ed
alfabetizzazione informatica. Le risorse per tale formazione
sono state reperite attraverso progetti dell'USR, in rete con altre
scuole, attraverso l'adesione a iniziative formative gratuite (ad
esempio quelli promossi dall'ordine degli psicologi).

Le risorse economiche per la formazione in bilancio sono
esigue e nell'ultimo triennio sono state destinate principalmente
alla formazione sulla sicurezza, sia di base (che non compare tra
gli indici perché ricompresa nel contratto del RSPP), sia per
quella di figure sensibili, ASPP e preposti.

La qualità della formazione rappresenta la criticità maggiore.
Troppo spesso gli insegnanti, soprattutto quelli della scuola
secondaria di primo grado, tornano delusi dalle esperienze
formative. Anche organizzandosi in rete le scuole non riescono
ad esaudire le richieste economiche dei formatori più capaci.

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nei fascicoli personali dei docenti sono presenti i curricula e gli
attestati dei corsi frequentati. In occasione della candidatura per
un incarico i docenti presentano brevemente il loro curriculum
e le esperienze pregresse al Collegio.

Positiva  e strategica per l'Istituto è stata la valorizzazione di
competenze acquisite in modo informale nel campo delle nuove
tecnologie.

Nell'individuazione della persona più adatta a ricoprire
l'incarico pesano più dei titoli le capacità di leadership
educativa e comunicative e qualità personali come
l'abnegazione, che sono stati valutati con sicurezza dal Collegio.

Gli attestati di partecipazione a corsi non sempre corrispondono
ad una competenza reale o ad un interesse a spendere quanto
appreso per il miglioramento della scuola. Non viene svolta ad
inizio di ogni anno un'indagine sistematica ad hoc per la
ricognizione delle competenze maturate.

La riduzione del MOF fa sì che gli incarichi siano
inadeguatamente retribuiti con la conseguenza che non è facile
ottenere la disponibilità a ricoprire soprattutto i più faticosi (es.
POF, elaborazione del curricolo).

Nell'individuazione della persona più adatta a ricoprire
l'incarico possono rilevare i rapporti ed i legami personali.

Circa il 30% dei docenti non si sente valorizzato
professionalmente. Se tale dato sia il riflesso della percezione
della società contemporanea della professionalità docente,
dell'insoddisfazione verso il trattamento economico o sia invece
l'esito di una cattiva gestione delle risorse umane sarebbe da
indagare con dei focus group. Utile sarebbe avere un termine di
confronto con i risultati di altre scuole. Inevitabile è poi il
malumore di chi ha occupato, come fossero rendite di
posizione, incarichi senza produrre risultati utili per l'Istituto e
si è trovato giustamente esautorato o inappagato nelle sue
richieste economiche.
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola incentiva la partecipazione ai gruppi di lavoro nei
limiti imposti dal contratto e dalle risorse economiche messe a
disposizione. La modalità organizzativa prevalente per la scuola
primaria sono le classi parallele (ore di programmazione
settimanale), per la scuola secondaria i dipartimenti (art 29,
comma 3, lettera A del CCNL). Per ciascun anno scolastico
definisce poi la priorità di investimento in alcuni gruppi di
lavoro. Per l'anno 2013/2014 la priorità è stata la definizione del
curricolo.

Risultano più efficaci e produttive le riunioni informali per
gruppi spontanei e d'elezione, che vertono principalmente su
tematiche disciplinari nella scuola secondaria di primo grado e
quelle che prevedono la realizzazione di materiali utili alla
scuola.

A parte la scuola primaria, per cui il contratto prevede 2 ore di
programmazione settimanale, l'attività dei gruppi di lavoro in
quanto articolazioni del Collegio dei docenti può essere
ricompresa o nell'art. 29, comma 3, lettera A del CCNL oppure
deve essere incentivata attraverso il FIS. Poiché la lettera A
comprende la partecipazione alle riunioni del Collegio, con
l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine d'anno e
l'informazione alle famiglie sugli scrutini, rimangono ben poche
ore da dedicare alle riunioni di dipartimento o ai gruppi di
lavoro. La riduzione continua del MOF costringe a definire un
numero ristretto di attività da incentivare, tra cui la scuola ha
privilegiato le figure strutturali necessarie al funzionamento
come collaboratori del dirigente, coordinatori di plesso e addetti
alla sicurezza, individuando poi per ciascun anno alcune
tematiche strategiche o priorità (curricolo).

Le riunioni sono considerate insufficienti  per numero nella
scuola secondaria dal 30% dei docenti, la stessa percentuale le
ritiene anche inefficaci. Poco efficaci sono giudicate anche dal
20% dei docenti di un plesso della scuola primaria.

Lo spazio per la condivisione dei materiali è ancora fisico. In
ogni plesso ci sono dossier di materiali utili elaborati da
funzioni strumentali e gruppi di lavoro. Tale modalità è poco
funzioanle. Manca ancora nel sito dell'Istituto un'area riservata
ai docenti per condividere strumenti e materiali didattici.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che
rispondono 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.

5 - Positiva

6 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative formative. La scuola promuove
iniziative formative per i docenti attraverso reti di scuole e adesione e progetti formativi del MIUR e dell'USR. Le proposte
formative sono state giudicate spesso dai docenti di qualità insufficiente e di scarsa ricaduta sull'attività didattica, anche se ne
incontravano i bisogni. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di
buona qualità. Sono presenti spazi per lo scambio ed il confronto professionale tra colleghi, che è presente e diffuso in modalità
diverse: riunioni per classi parallele nella scuola primaria, di dipartimento nella scuola secondaria, per gruppi di compito
verticalmente. Non sempre gli incontri sono giudicati efficaci dai docenti coinvolti.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è coinvolta in numerose reti di scuole con la finalità
principale di migliorare le pratiche educative e didattiche
attraverso la formazione del personale docente ed in subordine,
ma con un alto valore strategico data l'esiguità del bilancio, per
l'acquisto di beni e servizi. Nell'ultimo triennio il  risparmio sui
contratti di consulenza (es. RSPP, MC o assistenza tecnica) e
sull'acquisto di beni (es. diari o pc) ha permesso di investire
sull'innovazione tecnologica a favore della didattica (registro
elettronico, 1 pc per aula, LIM, ecc) e dell'organizzazione degli
uffici (protocollo informatico e hardware).

La scuola ha stretto un protocollo d'intesa con la Fondazione
Agnelli per una collaborazione in materia di rafforzamento
della comprensione dell'italiano scritto per i figli
dell'immigrazione a Torino, per cui riceve anche un piccolo
finanziamento.

La scuola partecipa molto attivamente alle politiche di governo
territoriale tant'è che attraverso l'Ente locale stipula accordi  con
associazioni presenti sul territorio da cui, in cambio della
concessione dei locali, ottiene corsi e attività gratuite per i
propri alunni ampliando significativamente la propria offerta
formativa.

Pur partecipando in modo attivo a moltissime reti, la scuola non
è mai capofila, perché i suoi Uffici non sono in grado di far
fronte agli impegni amministrativo-contabili aggiuntivi rispetto
alla gestione ordinaria, che la qualità di capofila comporta.

Gli insegnanti collaborano stabilmente con il CISS, con le
associazioni sportive e culturali del territorio (es. Faber Teater),
con lo stesso Comune, ma tali gruppi di lavoro non sono
formalizzati (né incentivati) e pertanto non compaiono tra gli
indicatori.

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Le famiglie sono pienamente coinvolte nella definizione
dell'offerta formativa attraverso i loro rappresentanti in
Consiglio d'Istituto, nei Consigli di classe, di interclasse e
d'intersezione. Più raro è che a partire dalle famiglie arrivino le
proposte. In tutti questi casi sono state accolte e adottate dalla
scuola.

Alcuni genitori collaborano nella gestione delle biblioteche
dell'Istituto o nella realizzazione di interventi formativi, tra cui
soprattutto laboratori di manualità ma anche di scienze.

Il contributo richiesto alle famiglie, piuttosto basso rispetto al
riferimento provinciale, è adeguato al contesto socioeconomico
in cui la scuola opera. Significativo è piuttosto che la quasi
totalità delle famiglie lo versi.

La scuola ha coinvolto i genitori nella definizione del
Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilità e degli
altri documenti rilevanti per la vita scolastica. Il contributo della
componente genitori del Consiglio d'Istituto è stato sostanziale.
L'organo ha pienamente svolto la sua funzione politica e di
indirizzo.

La scuola ha realizzato nel triennio interventi e progetti rivolti
ai genitori come conferenze e brevi corsi.

Con grande fatica la scuola si è dotata nell'ultimo triennio di
registro elettronico e di un sito sul dominio ".gov.it". L'impiego
del registro elettronico è a pieno regime, il sito è stato
completato nelle sue sezioni istituzionali, deve essere
migliorato per la parte tematica, di comunicazione alle famiglie.

La partecipazione formale e informale dei genitori alla vita
della scuola deve essere costantemente incoraggiato e
sostenuto.

Con l'eccezione di alcune conferenze aperte anche ai genitori su
DSA e ADHD o progetti di educazione all'affettività, in cui si è
registrata una buona partecipazione, tuttavia  altre iniziative
sull'educazione alla salute sono andate deserte.

Il "digital divide", il divario esistente tra chi ha accesso effettivo
alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso tra le
famiglie è importante. Tale divario appare per lo più parziale:
molti utenti utilizzano internet attraverso il telefono cellulare
per scopi ludici ma non utilizzano il pc per i servizi, tra cui il
registro elettronico o il sito della scuola. Ciò comporta per le
comunicazioni l'adozione di un doppio canale, informatico e
cartaceo (diario).
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo
a migliorare la qualità' dell'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio
per la promozione delle politiche formative.
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Miglioramento degli
apprendimenti di matematica
degli alunni della classe
seconda della scuola
primaria.

Contenere entro -3,0 la
differenza nel punteggio
da scuole con ESCS simile
nella prova di
matematica della classe
seconda della scuola
primaria.

Consolidamento dei risultati di
apprendimento in italiano e
matematica degli alunni della
scuola secondaria di primo
grado.

Mantenere costanti i risultati di
apprendimento italiano e
matematica degli alunni della
scuola secondaria di primo
grado.

Competenze chiave europee Sviluppo delle competenze di
cittadinanza degli
studenti di primaria e
secondaria di I grado.

Valutazione del
comportamento: 20% di
giudizi
"sufficiente" e "discreto" nella
scuola primaria e
15% di voti "6" e "7" nella
scuola secondaria.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La disciplina nelle classi non risulta registrare criticità; per affrontare bullismo e "cyber bullismo" si sono attivati progetti mirati
promossi dalla commissione Salute dell'Istituto e si è aderito al progetto "Safer Internet - Generazioni connesse", che prevede
l'attuazione di percorsi diversificati e il coinvolgimento dell'ente locale e delle famiglie.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Verifica della corrispondenza della

scansione temporale del curricolo
d'Istituto di italiano e matematica con i
Quadri di riferimento INValSI.
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Ambiente di apprendimento Migliorare la dotazione tecnologica della
scuola primaria, in particolare
incrementando il numero di LIM,
acquistandone 1 per plesso ogni anno

Potenziamento della linea internet della
scuola e dotazione delle LIM nelle diverse
classi. Allestimento di una classe 3.0 per
tutto l'istituto.

Migliorare la dotazione tecnologica della
scuola secondaria incrementando il
numero di LIM/touchpanel.

Inclusione e differenziazione L'inclusione persegue l'obiettivo di
garantire a tutti il successo
nell'apprendimento, valorizzando
differenze personali senza stigmatizzare i
deficit

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Creare un gruppo di ricerca-azione
all'interno della scuola finalizzato al
miglioramento della didattica delle
discipline.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

L'istituto aderisce e partecipa alle
iniziative promosse dalle associazioni del
territorio e dall'ente locale con la
collaborazione delle famiglie.

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Per il miglioramento dei risultati nelle prove INValSI degli alunni della scuola primaria, dopo aver verificato la coerenza della
scansione temporale dei traguardi fissati nel curricolo d'Istituto con i Quadri INValSI (di cui si è tenuto conto nella'elaborazione
del curricolo), si intende agire su molteplici piani: la formazione dei docenti, il loro coinvolgimento in gruppi di sperimentazione
e l'acquisto di strumenti tecnologici ritenuti oggi indispensabili dai docenti per una didattica efficace.
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