
 

 

 

 

 

 

Rapporto Autovalutazione

Periodo di Riferimento -  2017/18

RAV Scuola -  PDIC86800X

IC FRANCESCA LAZZARINI DI TEOLO

SNV - Scuola: PDIC86800X prodotto il :29/06/2018 20:08:28 pagina 1



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)
- La scuola è frequentata da una percentuale bassa di alunni
stranieri, pari al 6,7%, di cui circa un terzo  è nato all'estero.
I genitori sono generalmente ben inseriti, come pure gli alunni
di cittadinanza straniera, che risultano distribuiti uniformemente
nelle classi delle varie sedi.
- Il contesto socio -culturale delle famiglie appare di alto livello
dalle rilevazioni invalsi, e l'incidenza percentuale delle famiglie
svantaggiate, perchè di origine straniera o perchè bisognose di
assistenza socio sanitaria, è relativamente bassa rispetto ad altri
Istituti contermini.

Anche se il contesto socio -culturale delle famiglie appare di
alto livello dalle rilevazioni Invalsi, non mancano casi di alunni
che sono seguiti dai servizi sociali del comune e che richiedono
particolare impegno educativo da parte dei docenti.
- Scarse risultano le risorse, economiche e professionali,
destinabili alla prima alfabetizzazione degli alunni stranieri che
arrivano in Italia all'inizio o addirittura nel corso dell'anno
scolastico.
-in tre delle scuole primarie dell'IC, in particolare nelle due
periferiche (Teolo capoluogo e Tramonte) risultano iscritti
parecchi alunni non residenti; conseguentemente risulta spesso
difficile che la scelta della scuola secondaria sia di  continuità
nello stesso Istituto; nonostante questo dato pero' la scuola
secondaria per il prossimo anno scolastico registra una crescita
ponderale con la formazione di 4 classi prime portando il
numero totale delle classi da 7 a 9.
- Il rapporto alunni - insegnanti (da verificare: i nostri dati
dicono circa 10 alunni per docente) non è adeguato rispetto agli
standard di riferimento, perchè l'organico potenziato e parte
delle compresenze della primaria sono destinate ad aumentare il
tempo scuola ordinario dei plessi di S. Biagio (da 27 a 28 h
settimanali) e Treponti (da 27 a 40 h settimanali).
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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)
Il territorio del Comune ha una superficie di Kmq 31,11. Si
estende dalla pianura alla zona nord-est dei Colli Euganei
confinando con i comuni di Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce,
Selvazzano Dentro, Saccolongo, Abano Terme, Torreglia e
Galzignano.
Dista circa 20 chilometri dalla città di Padova.
Borghi antichi, abitazioni sparse e nuovi quartieri dislocati in
questo vasto territorio ne costituiscono il tessuto abitativo che si
presenta così vario e frammentato.
Attualmente le scuole si sono concentrate in quattro frazioni:
Teolo, Bresseo - Treponti, Tramonte e San Biagio, e presentano
tipologie organizzative diverse (tempo pieno, tempo normale)
tali da costringere gran parte dell’utenza a spostarsi nel
territorio. La scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di
primo grado sono ubicate rispettivamente a Treponti e Bresseo.
I genitori, organizzati spontaneamente  in piccoli comitati
afferenti ai vari plessi, e le associazioni culturali e sportive del
territorio, rappresentano una valida risorsa per arricchire ed
incrementare le attrezzature della scuola e l'offerta formativa
stessa, attraverso l'istituzione di una "banca delle risorse" e la
partecipazione a progetti del PTOF, soprattutto afferenti
all'educazione motoria ed ambientale.
Il comune dedica parecchie risorse al trasporto, al servizio di
mensa ed al potenziamento di servizi educativi (dopo scuola,
consulenza psicologica, gestione delle classi e di casi
problematici, ecc...).

Data l’estensione del territorio e la dispersione delle scuole
nelle varie frazioni, gran parte dell’utenza è costretta a spostarsi
per frequentarle. Il territorio è comunque ben servito, grazie
all'Amministrazione comunale che si occupa del trasporto
scolastico per tutte le sedi, ivi compreso quello necessario per
accedere alle palestre, situate solo a Bresseo, per l'educazione
motoria.
Le risorse del comune per il diritto allo studio appaiono il linea
con il dato medio dei comuni contermini, ma potrebbero essere
spese meglio (per moderne attrezzature informatiche,
soprattutto)  se i plessi fossero più concentrati, risparmiando sul
trasporto e sulle spese di manutenzione ordinaria (utenze in
particolare) e straordinaria.
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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)
L'Amministrazione Comunale provvede alla sistemazione
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Nella maggior
parte delle sedi ha ultimamente provveduto al rifacimento del
tetto, all'installazione dell'impianto di allarme, all'ulteriore
adeguamento alle norme di sicurezza, alla ristrutturazione dei
bagni, ad adeguamenti per il risparmio energetico (scuola media
e primaria di Tramonte).
Ogni plesso è dotato di un laboratorio di informatica e di
almeno due LIM. La scuola secondaria di primo grado, grazie ai
fondi europei PON, è dotata in ogni aula di una L.I.M. dal
corrente anno scolastico.
La scuola riceve finanziamenti aggiuntivi da parte di comitati
spontanei di genitori, che si organizzano per reperire ulteriori
risorse, in particolare per migliorare le dotazioni informatiche
dei vari plessi, e per effettuare lavori di manutenzione ordinaria.

- L'amministrazione comunale dovrebbe provvedere ad
integrare la documentazione mancante per quanto concerne
l'adeguamento delle scuole alle norme igienico-sanitarie e di
sicurezza (certificati di agibilità e di prevenzione incendi), sulla
base delle richieste da parte dell'Istituto Comprensivo.
- La biblioteca è il laboratorio più diffuso nei vari plessi; i
laboratori di informatica non hanno un vero e proprio spazio
dedicato, salvo nella scuola media, dove c'è l'unico laboratorio
; negli altri plessi il laboratorio di informatica trova uno spazio
adeguato solo alla primaria di S. Biagio, a Tramonte non esiste,
a Teolo e a Treponti sono promiscui con lo spazio biblioteca; le
attrezzature informatiche, salvo alle medie, sono ampiamente
obsolete e hanno bisogno di ammodernamento.
Nelle scuole primarie e dell'infanzia si sta cercando di portare
una LIM per ogni aula; attualmente ne mancano due o tre per
ogni plesso, la primaria di S. Biagio risulta la più sprovvista.
La connessione ad Internet presenta problemi e deve essere
potenziata in tutto l'istituto, in vista dell'incremento dei
collegamenti in seguito all'introduzione di sistemi di didattica
con dispositivi one-to-one, di ulteriori LIM e del registro
elettronico con un dispositivo on line per ogni docente.
Solo la scuola media di Bresseo è dotata di una vera Palestra; le
scuole dell'infanzia e primaria di Treponti, che condividono lo
stesso edificio, utilizzano un'aula dedicata allo scopo.
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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 maggior parte dei docenti dell'istituto ha un contratto a
tempo indeterminato, si caratterizza per professionalità,
esperienza e un lungo servizio nella scuola.
L'aumento del numero delle classi prime nella scuola
secondaria porterà ad avere tutti i docenti delle educazioni in
sede e senza spezzoni da condividere; questo aspetto porterà
maggiore stabilità a livello organizzativo.
Il 92% dei docenti della scuola secondaria è laureato come pure
il 38% della scuola primaria e il 25% dell'infanzia.
La percentuale di docenti a tempo indeterminato sta
aumentando negli ultimi due anni scolastici, grazie alle
assunzioni conseguenti alla L. 107/15, tanto che i supplenti
coprono solo posti di sostegno all'infanzia,spezzoni di part-time
o congedi di maternità - malattia -L. 104.

I docenti che hanno certificazioni informatiche e linguistiche i
non sono molti, mentre sono carenti le specializzazioni nella
docenza dell'Italiano come L2.
Le fasce d'età più presenti tra il personale a tempo
indeterminato sono quelle dai 45 ai 54 anni (37,7%) e dai 55
anni in sù (42.6%); ciò può condurre a maggiori difficoltà
nell'aggiornamento e nella gestione delle classi e del rapporto
pedagogico affettivo con gli alunni, soprattutto nella scuola
secondaria.
Per fasce di anzianità di servizio i docenti risultano
"polarizzati", in quanto prevalgono quella di un anno solo
(nuovi docenti = 35,1%) e quella oltre i 10 anni (45,6%), segno
che l'Istituto è vissuto da gran parte dei docenti neo-assunti
come sede "periferica" e quindi provvisoria, per cui appena
possibile chiedono il trasferimento, e di conseguenza,
nonostante le massicce immissioni in ruolo degli ultimi due
anni, il corpo docenti mantiene una certa instabilità, soprattutto,
e purtroppo, nella componente più giovane, che spesso coincide
con quella più modernamente preparata ed aggiornata.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Tabella alunni - classi - plessi; anno -  scol.
2016/17

TABELLA RIASSUNTIVA ALUNNI A.S.16.17.xls
del 15.03.2017.pdf

Percentuale alunni stranieri - prim.- sec. - totale PERCENTUALE ALUNNI STRANIERI.pdf
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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)
L'Istituto non evidenzia  non ammissioni alla classe successiva
nella scuola primaria e nella scuola secondaria la media degli
studenti ammessi alla classe successiva è superiore alla media
provinciale e del Veneto.
I criteri di valutazione della scuola sono adeguati in quanto
tengono conto del percorso scolastico del singolo alunno
valutando il progresso conseguito rispetto alla situazione di
partenza.
La distribuzione degli alunni per fasce di voto conseguito
all'Esame di Stato sono  in linea con le percentuali della
Provincia e del Veneto per le fasce di livello  otto e nove.
E' positivo il fatto che la perc. di sei agli esami di stato sia
stabilmente sotto ai banchmark di riferimento.
I pochi trasferimenti presenti nell'Istituto sono dovuti al
cambiamento di residenza della famiglia per motivi di lavoro.

Globalmente non vi sono casi di abbandono. Sporadicamente si
verificano casi di spostamenti di immigrati.
La distribuzione dei voti negli esami di 3^ media si discosta dai
riferimenti provinciali nella fascia del 7 ed in quella del 10 o 10
e lode;
è più bassa nella fascia del 6, segno di una probabile efficacia
delle azioni di recupero e/o potenziamento verso gli alunni con
difficoltà di apprendimento o problemi nel metodo di studio.
L'istituto ha avviato il processo di definizione di prove comuni
ai vari ordini; ha steso il curricolo di cittadinanza e si avvia ad
attivare la didattica per competenze.

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 -

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 -
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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 quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali: la scuola garantisce, anche in
considerazione degli esiti degli scrutini, il successo formativo  alla quasi totalità dei suoi studenti. Si registrano rari abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono generalmente inferiori ai riferimenti nazionali e sono quelli fisiologici legati al trasferimento delle
famiglie al termine della scuola dei figli. La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo)
all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali. Rimane alta la quota di studenti promossi all'esame con il voto 7,
conseguenza delle iniziative di personalizzazione e individualizzazione dei processi di apprendimento nei riguardi di alunni con
BES.
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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)
I risultati nelle prove standardizzate nazionali sia di Italiano sia
di Matematica nella scuola secondaria di primo grado sono
superiori al livello di competenze raggiunto dalle altre scuole
del territorio.
Nella scuola primaria i risultati sia di Italiano che di
Matematica sono superiori (salvo una sola classe) agli standard
di riferimento; lo stesso vale per le classi quinte.
La varianza interna alle classi e fra le classi non è molto
accentuata per le seconde della primaria, con una sola
eccezione; la concentrazione è favorevole al livello elevato di
rendimento e si riduce in quello più basso. Nelle classi quinte
della primaria è notevole la concentrazione della fascia più alta
in matematica; in linea con gli standard la distribuz. tra fasce
per l'Italiano.
In linea con i dati del Nord est anche la distribuzione in fasce di
livello per i risultati di terza media, con buone performance in
matematica.
Le disparità tra gli alunni più dotati e quelli meno dotati sono in
regressione nel corso della permanenza a scuola, tale dato si
evidenzia con l'uscita alla fine del primo ciclo di istruzione.
L'effetto scuola è infatti in linea con la media regionale e
addirittura sopra per matematica della 5^ primaria.
La variabilità tra le classi e dentro le classi presenta dati in linea
per l'Italiano primaria, ma non per la matematica.

La variabilità tra le classi e dentro le classi non è in linea con i
valori di riferimento per la matematica di seconda e quinta
primaria.
Ciò conferma l'obiettivo della scuola di dotarsi di strumenti
uniformi tra i 4 plessi per la programmazione  della didattica
della matematica nella scuola primaria, ma anche per la sua
applicazione, attraverso la formazione e introduzione di
metodologie innovative,  e per la valutazione degli
apprendimenti e delle competenze (griglie comuni per tutte le
classi parallele).

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 e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi e dentro le classi in italiano e' pari a quella media o di poco inferiore, non
così in matematica.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è inferiore alla media regionale, mentre è quasi sempre
superiore quella degli studenti collocati al livello 5. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto medio
regionale e in un caso anche leggermente positivo (quinte matematica primaria), e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali.
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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)
Nel corso di quest'Anno Scolastico, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale di Teolo, è proseguita l'attività del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha coinvolto le classi
quarte e quinte di scuola primaria e le prime e seconde della
scuola secondaria di primo grado.
Il Sindaco di Teolo ha consegnato la Costituzione della
Repubblica Italiana ai ragazzi delle classi terze di scuola
secondaria di primo grado, alla presenza di autorità civili e
militari. Il 4 novembre, il 25 aprile ed il 2 giugno,
rappresentanze degli studenti hanno.
 presenziato alle proposte commemorative, di grande rilevanza
per il nostro Paese.
Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello
spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione) sia nella scuola media,
partecipando a laboratori musicali, teatrali, artistici e linguistici,
sia alla scuola primaria, attraverso la diffusione di pratiche
didattiche e progetti che privilegiano la didattica laboratoriale
ed il lavoro di gruppo.

Appare debole l'acquisizione delle competenze digitali,
soprattutto nelle scuole primarie, dove i laboratori e le
attrezzature dedicate sono scarse ed in gran parte obsolete.
Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e
civiche, rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.;ciò nonostante si sono verificati alcuni episodi di difficile
gestione che hanno richiesto un intervento forte da parte del
corpo docente in accordo con le famiglie.

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

6 -
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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
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate  (imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialita').
Per le competenze sociali e civiche ci sono aspetti positivi come la collaborazione con l'amm.zione comunale.
Rimane debole l'acquisizione di competenze digitali, soprattutto alla primaria, e manca un curriculum vero e prorpio di
"Cittadinanza e costituzione" con le relative rubriche di osservazione e valutazione delle competenze.
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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
terzo anno di scuola secondaria di I grado sono senz'altro
positivi sia in Italiano che in matematica, tenuto conto anche del
fatto che gli studenti che si iscrivono in prima media non
provengono tutti dalle scuole primarie del nostro I.C. .
Più problematico risulta il percorso degli alunni diplomati nel
nostro Istituto nel loro percorso alle superiori; i risultati
conseguiti in Italiano sono in linea o inferiori alle medie
regionali, ma superiori a quelli nazionali.
Per quanto concerne gli studenti della scuola secondaria di
primo grado, il 75% circa segue il consiglio orientativo
suggerito dai docenti.

Non sempre i  genitori accettano il consiglio orientativo
proposto, anche se la scuola giunge a formularlo dopo un
percorso articolato e strutturato, organizzato anche con il
determinante apporto di esperti esterni.
Più problematico risulta il percorso degli alunni diplomati nel
nostro Istituto nel loro percorso alle superiori; i pochi dati
disponibili per Matematica evidenziano una certa difficoltà a
mantenere risultati medi in linea con gli standard regionali.
- L'Istituto non è dotato di uno strumento per la rilevazione dei
risultati degli alunni in esso diplomatisi nelle materie di base al
termine del primo anno di scuole superiori.

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'
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4 -

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 successivo percorso di studio non sono sufficientemente documentati; appare comunque che gli
studenti incontrano meno difficolta' di apprendimento in Italiano rispetto alla Matematica. Non ci sono sufficienti informazioni
per rilevare quanti studenti 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. Gli studenti usciti dalla primaria  dopo  tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica, all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, superiori a quelli medi nazionali.
Buona anche la progressione tra seconda primaria e quinta primaria, sia in Iatliano che in Matematica.
Meno definibili i risultati nelle prove Invalsi di 2^ superiore riferibili agli studenti diplomati nell'Istituto, anche se l'Italiano non
sembra presentare problemi, mentre Matematica sì.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Esiti scrutini 2016 - 17 ESITI risultati scolastici.pdf
Esiti esami fine 1° ciclo 2017 ESAMI conclusivi I ciclo 2016.17.pdf
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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)
I  docenti  della  scuola  primaria si sono  riuniti  per elaborare
il curricolo per competenze.
L’Istituto si pone come obiettivo fondamentale quello di
garantire il diritto all’apprendimento a ciascun studente
attraverso:
-	La maturazione dell’identità;
-	La conquista dell’autonomia;
-	L’educazione alla convivenza democratica;
-	L’alfabetizzazione culturale.

I docenti si riuniscono  per concordare modalità di verifica e
valutazioni   finali comuni, nell' ambito lingusitico e logico-
matematico , come riportato nel P.T.O.F.
I dipartimenti stanno lavorando sulla didattica per competenze:
è astato attivato un percorso di formazione interna per condurre
i docenti ad una maggiore consapevolezza metodologica e
contenutistica.

E' stato elaborato il curricolo d'istituto come punto fondante di
una didattica improntata su competenze piuttosto che sulla
trasmissività dei contenuti.
Pertanto, a poco a poco, l'ottica di lavoro dovrà spostarsi
sull'alunno che diventa centro del proprio apprendimento: su
questo i docenti progetterano i loro percorsi didattici.
Si  propone  di continuare il lavoro iniziato per uniformare
soprattutto nelle  quattro scuole primarie la programmazione
delle attività didattiche e dei relativi obiettivi di apprendimento,
e di integrarla con prove di verifica comuni iniziali, intermedie
e finali con relative rubriche di valutazione.
Il Piano di Miglioramento definirà la declinazione di obiettivi di
processo e della tempistica.

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)
Come già esplicitato, i docenti si riuniscono periodicamente per
concordare modalità di verifica e valutazione comuni, nei
diversi ambiti, come riportato nel  nel P.T.O.F.  per tutti gli
ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

 Sono stati avviati sistematici incontri in sede di dipartimento -
area disciplinare - commissione continuità -curricolo.
E' necessario comunque migliorare i processi di continuità tra i
diversi ordini di scuola, in particolare tra primaria e sec. di 1°
grado.
Non sembra ancora sufficientemente acquisita da parte dei
docenti la necessità di programmare uniformemente per anni di
corso in coerenza con il curricolo d'Istituto ed in applicazione
delle Indicazioni nazionali
Si continuerà con la formazione nella didattica per competenze,
che miri soprattutto a costruire ed usare con regolarità rubriche
e griglie per l'osservazione, la rilevazione e la valutazione delle
competenze al termine di ogni anno di studi ed in particolare
alla fine della scuola primaria e della scuola sec.
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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)
Si è lavorato all'interno dei dipartimenti per adeguare criteri e
modalità di valutazione al nuovo DLgs 62/2017, definendo
rubriche di valutazione per la nuova valutazione del
comportamnto ed indicatori per la formulazione del giudizio
globale relativo ai progressi di approndimento.
Il collegio docenti ha deliberato un nuovo protocollo di
valutazione che recepisce anche le innovazioni legislative
introdote dal DM 741/2017 relativo alle nuove modalità di
effettuazioen dell'esame di stato del primo ciclo.
Si stanno sperimentando rubriche di valutazione e prove
autentiche.
La scuola attua percorsi di personalizzazione per gli alunni
BES.

Non esistono strumenti ben individuati e precisi che siano
condivisi per  le valutazioni uniformi degli apprendi nei vari
anni di scuola e nelle varie discipline.
I dipartimenti dovranno proseguire nei lavori di definizione di
unità di apprendimento e di rubriche di valutazione.
Si definiranno unità di apprendimento con competenze
trasversali in modo da valutare anche le competenze non
strettamente legate ad ambiti disciplinari.
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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 ancora in corso di
definizione 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.
Durante l'anno la scuola la scuola ha  individuato referenti e/o gruppi di lavoro specifici sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti, e sono stati costituiti  dipartimenti disciplinari e conseguentemente  la progettazione didattica viene
sempre più effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e gradi di scuola. I docenti utilizzano solo in parte modelli
comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e per la valutazione degli apprendimenti.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la
valutazione degli studenti, ma hanno rari momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti, anche se più a livello individuale che di gruppo.
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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)
La scuola media, nel corso dell'anno scolastico, ha attivato
l'orario extracurricolare pomeridiano con laboratori musicali e
sportivi. E'regolarmente attivo il  corso su 5 gg con le 6 unità
orarie e quello normale con i 6 gg. con 5 unità orarie per la
scuola secondaria.
E' stata effettuata una rimodulazione dei tempi scuola dei plessi
della scuola primaria, riportando a 2 plessi i t.p. presenti,
attuando una maggiore razionalizzazione delle risorse.
E' stata individuata una docente come "Animatore digitale" e
costituita una commissione composta dagli addetti alle
strumentazioni informatiche in ogni plesso.
Le biblioteche dei vari plessi vengono continuamente arricchite
anche a seguito di progetti dedicati di promozione della lettura
che coinvolgono le famiglie degli alunni.

In seguito alla razionalizzazione dei tempi scuola, nell'arco di
qualche anno, sarà possibile recuperare risorse per incrementare
i percorsi di recupero per alunni in difficoltà.
Poco accessibile risulta, per la scuola primaria, la Palestra, che è
presente solo nel plesso della scuola secondaria di Bresseo e
frequentata dagli alunni delle primarie attraverso un apposito
servizio di trasporto scolastico.
I laboratori di informatica delle scuole primarie risultano
inadeguati ed obsoleti e richiederebbero un completo
adeguamento e/o rinnovamento; anche i plessi della scuola
primaria necessitano di un adeguato cablaggio.

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)
Le metodologie didattiche innovative sono utilizzate in modo
sempre più diffuso dai docenti della scuola primaria
(cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello) e  dai
docenti della scuola secondaria.
I docenti delle medie utilizzano metodi innovativi
prevalentemente nei laboratori di approfondimento
pomeridiano; inoltre le risorse messe a disposizione dalla
didattica digitale (coding e robotica) stanno entrando sempre
più frequentemente nell'attività curricolari come potenziamento
di percorsi didattici strutturati.
Tutti gli insegnanti dell'istituto comprensivo utilizzano strategie
didattiche strutturate,come ad esempio il controllo dei compiti e
le strategie didattiche attive, come ad esempio il lavoro in
piccoli gruppi.
I docenti si  confrontano all'interno dei dipartimento  sulle
metodologie didattiche utilizzate in aula.
I docenti cercano di incrementare la frequenza di corsi di
aggiornamento per attività didattiche innovative, soprattutto in
rete con altre scuole.

Solo  una  scuola  primaria    su  quattro   dispone  di  un
laboratorio  di informatica.
Mancano   in tutte  le scuole  primarie  aule polivalenti  per
attività di laboratorio e a classi aperte.
Nessuna  scuola primaria  dispone  di una palestra, fattore  che
comporta  il  trasferimento  degli alunni  con un pullman
comunale.
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

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)
La Scuola si preoccupa principalmente che i provvedimenti
disciplinari favoriscano negli studenti l'acquisizione della
consapevolezza che il processo di formazione della persona
passa attraverso l’individuazione ed il rispetto dei diritti, dei
doveri e delle regole certe da parte di tutti.
Si opera affinchè lo studente acquisisca consapevolezza delle
regole di convivenza in rapporto alla prorpia condotta,
maturando atteggiamenti di cittadinanza attiva e consapevole.
Si sono verificate alcune occasioni per l'interpretazione
autentica e condivisa di alcuni passaggi del regolamento
disciplinare; il più delle volte risulta efficace l'intervento dei
docenti coordinatori di classe o di plesso, più raramente si è
reso necessario l'intervento del Dirigente scolastico.

Non sempre i genitori delle famiglie offrono la loro piena
collaborazione nell'affrontare i problemi disciplinari,
assumendo atteggiamenti difensivi nei confronti dei propri figli
e/o di attacco nei confronti degli alunni con problemi di
comportamento: questo è un punto da migliorare con interventi
di formazione ad hoc.
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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 alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi, anche se risultano carenti le palestre ed obsoleti e/o
inadeguati i laboratori di informatica delle primarie.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche, anche se i lavori per dipartimenti - aree
disciplinari sono iniziati con sistematicità solo nel corrente anno scolastico, in applicazione del piano di miglioramento; si
utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi soprattutto alla scuola primaria, utilizzano solo
in parte le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi, anche se si sono verificati episodi problematici alle medie,
ascrivibili ad alunni pluri -ripetenti. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono per lo più positive. I conflitti con gli
studenti sono gestiti con modalita' adeguate.
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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 didattica inclusiva si basa sull'apprendimento cooperativo
metacognitivo, ed è caratterizzata da una modalità di gestione
democratica della classe, centrata sulla cooperazione, sulla
riflessione sui comportamenti agiti, sull'interdipendenza
positiva dei ruoli e sull'uguaglianza delle opportunità di
successo formativo per tutti.
Al centro del cambiamento sta l'insegnante: solo attraverso una
sua modificazione culturale potremo costruire un ambiente
inclusivo di qualità.
Almeno cinque sono le coordinate che l'I.C. persegue per un
ulteriore passo verso l'integrazione:
1.	l'alunno con disabilità deve rimanere in classe il maggior
tempo possibile;
2.	l'alunno con disabilità deve essere coinvolto e motivato a
partecipare  il più possibile alle  attività svolte  dai suoi
compagni di classe;
3.	l'alunno con disabilità deve il più possibile essere posto nelle
stesse condizioni formative degli altri studenti,
4.	i migliori insegnanti di sostegno per l'alunno con disabilità
sono i suoi compagni;
5.	gli spazi di un'aula inclusiva devono essere adatti alla
patologia e ampi.

La  scarsità  di ore di compresenza  limita la possibilità  di
lavorare  per piccoli gruppi, modalità  idonea  per questo tipo
di realtà.
La  necessità  di sostituire    colleghi  assenti  non garantisce  la
continuità  di lavoro.
La   mancanza  si sussidi  multimediali  utilizzati  spesso per
questi alunni  non  sempre permette  di  lavorare
adeguatamente.
Mancano risorse interne adeguate per corsi di prima
alfabetizzazione ed Italiano come Lingua 2, o le risorse
economiche per reperire mediatori culturali nel caso di arrivo in
corso d'anno di alunni stranieri che non parlano Italiano.
La verifica degli obiettivi e delle metodologie contenuti nel
Piano annuale d'inclusione è stata effettuata solo all'interno del
GLI, ma non è stata condivisa con il collegio dei 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?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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I docenti cercano di individuare  gli studenti con difficoltà di
apprendimento, mettendo per loro in atto le strategie più
adeguate.

Nella scuola dell'infanzia agli alunni di 5 anni vengono
somministrate le prove IPDA.

Nei primi due anni della scuola primaria vengono
somministrate alcune prove MT di Cornoldi  ( italiano e
matematica). Per gli alunni in forte difficoltà, una volta
individuate le criticità, viene effettuato un potenziamento ed un
re - test. Se le difficoltà persistono, vengono inviati agli
specialisti.

Nella scuola secondaria di primo grado durante l'anno scol.
2015/16 e 2016/17 sono state attivate attività di potenziamento
in orario extrascolastico per musica, lingue straniere,
educazione fisica e per le tecnolgie dell'apprendimento per tutte
le classi.

I  reali   bisogni  di potenziamento  sono subordinati  alle  scarse
risorse  presenti nei  vari  plessi.
Sarebbe   necessario  implementare  le  ore  di  compresenza, l'
organico  potenziato , le  risorse  del Fis   e/o  aderire  ai  fondi
Pon.
Nel corso dell'anno scol. 2016/17 sono stati presentati due
progetti PON di potenziamento a valere sui fondi europei:
1.competenze digitali e computazionali
2. valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed
ambientale.
Era stato preparato con cura il progetto PON di potenziamento
delle competenze di base, ma non è stato accettato dal sistema
per problemi di tempistica; si è pagato lo scotto
dell'inesperienza dei docenti in tale importante settore
dell'innovazione didattica.
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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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Nel nostro I.C. è forte l'attenzione e l'ascolto nei confronti degli alunni , si cerca  di dar spazio  anche  al  loro  vissuto e ai loro
bisogni.
Nonostante   questo  sono  presenti  delle criticità in linea  con  le  problematiche  tipiche  della società attuale.
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci soprattutto nella scuola primaria. 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.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

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)
I docenti hanno attivato incontri specifici per la formazione
delle classi per ogni ordine e grado
Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa
fino ad ora si sono dimostrati efficaci.
Il passaggio fra ordini di scuola è favorito attraverso
l'organizzazione di giornate di scuola aperta nei mesi precedenti
l'iscrizione scolastica.
La scuola secondaria attiva già da qualche anno un momento di
condivisione e scambio con i genitori conosciuto come "Tè
pedagogico" ;tale iniziativa contribuisce a migliorare il
passaggio di informazioni ai genitori relativamente all'azione
educativa portata avanti dalla scuola. I riscontri avuti dai
genitori in merito al progetto di oriemìntmanto attivato
dall'istituto ed al conseguente passaggio di informazioni è stato
positivo.

E' necessario arrivare ad un progetto  unico  di continuità tra  i
tre ordini  di scuola  all'interno del quale  far  confluire  tutte  le
attività  delle classi  ponte ( sezione  cinque anni  scuola dell'
infanzia  e classe prima scuola primaria; classe quinta  e prima
classe scuola secondaria di primo  grado ) .
Nel piano di miglioramento è previsto un potenziamento del
progetto di continuità tra i vari ordini di scuola per costruire un
percorso formativocalibrato sui reali bisogni degli alunni.

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)
Per la scuola secondaria, ci si avvale di esperti del settore, fin
dal primo anno di frequenza. Vengono organizzati diversi
incontri per gli studenti della classe terza, per i loro genitori, la
frequenza di stage nelle scuole prescelte e colloqui con esperti
psicologi, per individuare il percorso più adatto a ciascun
studente. Sono state organizzate, inoltre, serate espositive del
percorso di orientamento, dove esperti nell'orientamento, nelle
tecnologie dell'apprendimento ed ex alunni di varie età, hanno
interloquito con i genitori presenti e presentato le loro
esperienze personali.
Il 90% circa delle famiglie accetta il consiglio orientativo
proposto.

Non sempre i genitori accettano il consiglio orientativo
proposto dai docenti dei loro figli.

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?
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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)
Non previsto per il nostro ordine Non previsto per il nostro ordine

SNV - Scuola: PDIC86800X prodotto il :29/06/2018 20:08:28 pagina 29



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 attivita' di continuita' sono generalmente ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e'
consolidata, ma presenta qualche criticità. 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, sono coinvolti anche in attivita' organizzate all'esterno.
La scuola monitora solo in parte i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
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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'I.C. e le sue priorità sono definite chiaramente
all'interno del P.T.O.F., che si completa con altri documenti
fondamentali: la Carta dei Servizi ed il Contratto Formativo.
Agli utenti della scuola vengono presentate le scelte educative
fondamentali, i percorsi formativi, gli insegnamenti, le
indicazioni nazionali, l’organizzazione generale della scuola e
le modalità di funzionamento del servizio. La documentazione
trova visibilità per le famiglie ed il territorio attraverso il sito
d'Istituto, attivo e corredato di una sezione preposta alle
comunicazioni e giornalmente aggiornato da un docente ad esso
dedicato. Ancora, parte delle comunicazioni trova diffusione
attraverso la bacheca  del registro elettronico per i voti, da
quest'anno attiva e visibile alle famiglie nella scuola primaria e
secondaria.
Le comunicazioni fra i vari plessi dell'Istituto è giornalmente
monitorata e facilitata dal registro elettronico e dalle varie

Nonostante si sia verificato un incremento della frequenza e
dell'interesse da parte delle famiglie all'utilizzo dei canali
ufficiali sia informatici e non, permane ancora una piccola parte
di utenza difficilmente raggiungibile data la complessità del
teritorio e la non sempre adeguata modernizzazione dei mezzi
multimediali a disposizione degli stessi.
E' necessario che la scuola proceda a definire con maggior
dettaglio la vision e la mission da condividere con tutta la realtà
scolastica. Strutturi poi, tenendo conto della propria
frammentazione logistica, modalità operative condivise e
unitarie, con una continua pratica di collegialità diffusa
attraverso la costituzione di uno staff intermidio che coadiuvi il
dirigente.

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)
La scuola è attenta e controlla il proprio processo formativo
attraverso un frequente contatto con il territorio e le famiglie.
Il Consiglio d'Istituto partecipa al processo di attuazione e di
sviluppo dell'autonomia ed alla realizzazione del processo
formativo. E' in fase di progettazione una Consulta dei genitori
come organismo di rappresentanza in Consiglio d'Istituto.

- Mancano dei questionari che possano descrivere in
percentuale i dati raccolti solo oralmente.
- Non esiste un comitato dei genitori unico per tutto l'Istituto,
ma un unico comitato nella scuola primaria di Tramonte ed altri
gruppi spontanei di collaborazione tra genitori presso altri
plessi.

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)
All'interno dell'I.C. c'è una divisione ben precisa dei compiti tra
i docenti con incarichi di responsabilità: essi ricevono un
incarico formale dal Dirigente Scolastico che viene anche
esplicitato in Collegio dei Docenti. Tutti i docenti vengono
informati di quanto avviene all'interno dell'I.C. in modo chiaro
e trasparente. Il personale non è molto, ma la somma del FIS da
suddividere non consente di
Nonostante la scarsa retribuzione il personale docente con
incarichi di responsabilità lavora con dedizione.
Per quanto concerne il personale A.T.A., il Direttore S.G.A.
svolge degli incontri ed ascolta le loro esigenze e difficoltà.
Per quanto concerne le Funzioni Strumentali ricoprono aree
diversificate in rapporto alla realizzazione del PTOF.

Non sempre i docenti che hanno accettato di ricoprire le
funzioni strumentali o altri compiti di responsabilità avendo
chiaro il contenuto delle loro funzioni, soprattutto per quanto
riguarda il nucleo interno di valutazione e l'attuazione del Piano
di miglioramento.
E' necessario coltivare maggiore responsabilità e
consapevolezza di un lavoro di staff per realizzare una
leadership diffusa ed efficace.

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)
La scuola ha definito la missione e le priorità  che sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza come forme di controllo strategico
o monitoraggio dell'azione prevalentemente gli strumenti della
programmazione finanziaria e progettuale di competenza del
Consiglio d'Istituto.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente.
Pur ricercando finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli
provenienti dal M.I.U.R., non sempre gli sponsor che
elargiscono denaro sono in grado di offrire grosse somme, data
la crisi per tutti.
Nonostante le scarse risorse, durante l'Anno Scolastico
2015/2016 è stato attivato il Progetto Coping Power Program,
che ha coinvolto tutti gli ordini di scuola, per primi in Italia.
Nel corso dell'anno scol. 2016/17 sono stati attivati vari corsi di
formazione per i docenti:
- Didattica digitale alla LIM per matematìca e lettere alle
medie;
- Piano di miglioramento e didattica per competenze con la
"Rete Attiva" di Abano;
- il registro elettronico personale;

Risorse economiche non adeguate alle spese progettuali.
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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 utilizza solo in misura limitata forme strutturate di monitoraggio delle azioni, tuttavia la comunicazione con il
territorio è migliorata e le varie componenti partecipano attivamente alla vita scolastica.
L'impianto complessivo della struttura dell'organigramma è in via di perfezionamento e funzionale ai bisogni formativi del
territorio.
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.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

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)
L'I.C. di Teolo individua le esigenze formative dei docenti
attraverso numerose proposte di corsi di formazione.
In particolare la scuola è attenta alle problematiche per gli
alunni svantaggiati e in questi anni molti docenti hanno
partecipato a corsi organizzati all'interno o all'esterno della
scuola riguardanti tali difficoltà.
Iniziative formative 2015/2016:
Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, sono stati
predisposti incontri di formazione che prevedevano i seguenti
contenuti formativi:
- riferimenti normativi;
- indicatori di rischio D.S.A. nella scuola dell’infanzia;
- I.P.D.A.: griglia osservativa per i bambini di 5 anni;
- proposte di materiali per il potenziamento degli alunni con
difficoltà di apprendimento (Materiali I.P.D.A.)
Per i docenti della scuola primaria, invece sono stati organizzati
incontri che prevedevano i seguenti contenuti formativi:
- riferimenti normativi;
- indicatori di rischio di D.S.A. nella scuola primaria;
- prove di lettura MT;
- prove di calcolo AC-MT;
- valutazione delle abilità ortografiche.
Per tutti i docenti è stata attivata la formazione sul Coping
Power Program, la tutela dei minori, come e quando intervenire,
lo stato giuridico del personale docente.

Purtroppo anche i corsi di formazione hanno costi che la scuola
non sempre è in grado di sostenere.
Sono necessari corsi per l'utilizzo delle tecnologie informatiche.
Sono partiti i corsi su Piano di miglioramento e competenze in
sede di Rete Attiva di Abano e in autunno 2017 partiranno
quelli in sede di Rete di Ambito 22 padova sud ovest.

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)
L'I.C. da sempre cerca di valorizzare le esperienze dei singoli
docenti utilizzando al meglio le loro competenze.
Gli incarichi vengono distribuiti ottimizzando le disponibilità e
le competenze di ogni componente dell'I.C. dall'insegnante
della scuola dell'infanzia al docente della scuola secondaria di
primo grado.

Mancano elementi di conoscenza per capire se i docenti hanno
condiviso i criteri di valutazione stabiliti dall'apposito comitato
per la procedura premiale della L. 107/15; il D.S. reggente non
ha ricevuto al riguardo lamentele, ma proposte in sede di RSU
per compensare alcune situazioni organizzative non retribuibili
in sede di contrattazione del FIS a causa della scarsità delle
risorse.
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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, al fine di migliorare il coordinamento dell’azione
didattica e la circolazione delle informazioni, ha cercato di darsi
un’organizzazione centrata sulla definizione di competenze e
responsabilità. All’interno del Collegio dei Docenti sono state
identificate alcune figure, previste dalle norme, e alcuni gruppi
di lavoro allo scopo di suddividere il sempre più complesso
compito di progettare, seguire, valutare le attività formative,
dall’altra di snellire i processi decisionali che, pur restando
compito degli organi previsti dalla legge, devono trovare
momenti intermedi di elaborazione e di prima definizione.
Le Commissioni di lavoro si occupano di:

•	Continuità educativa tra i vari gradienti scolastici;
•	G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività);
•	Curriculum e Indicazioni nazionali
•	Informatica
•	Disturbi specifici di apprendimento
.      Disabilità

Il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del dirigente, i
Coordinatori di plesso, i docenti responsabili delle Funzioni
Strumentali, si incontrano in riunioni periodiche per un
opportuno coordinamento delle attività didattiche e una
conoscenza più completa e meno frammentaria della situazione
dell’Istituto.

I docenti con incarichi di responsabilità non sono stati coinvolti
nella redazione del RAV e nella programmazione del piano di
miglioramento nell'anno scol. 2015/16, quindi è stato molto
difficile per il DIRIGENTE REGGENTE procedere ad una
adeguata revisione del RAV in base alle risultanze delll'anno
scol. 2016/17.
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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 realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del personale, ma in misura
limitata e senza una forte partecipazione.
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.
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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)
L'I.C. di Teolo è in rete con altri Istituti comprensivi viciniori.
E' capofila per quanto concerne l'art. 9.
Stipula annualmente anche convenzioni con l'Università di
Padova.
Per alunni a rischio di dispersione scolastica, attua convenzioni
di formazione integrata con Istituti Superiori viciniori.
Collabora anche attivamente con l'Amministrazione Comunale
di Teolo, con le associazioni territoriali e la Parrocchia.

Non se ne rilevano.

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)
La scuola collabora attivamente con i genitori favorendo la
Costituzione di Comitati. . Molti i corsi/conferenze serali
attivati a favore dei genitori.
Collabora attivamente con l'Amministrazione.
IL registro on line è stato adottato alle medie e alle elementari
solo per il registro personale nel corso dell'anno scol. 2016/17.

Scarsa disponibilità di risorse economiche e difficoltà per
alcune famiglie per il collegamento ad internet, a causa della
conformazione particolare dal punto di visto geografico del
territorio.
Solo a metà del prossimo anno scol. (2017/18) sarà aperto il
registro elettronico di classe ai genitori.
La Consulta dei genitori, sul modello Trentino, non è decollata.
Non sempre i genitori sembrano aver chiare le parti fondanti del
Patto di corresponsabilità educative ed alcuni aspetti applicativi
del regolamento d'Istituto.
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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 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, ma migliorabili, soprattutto sotto l'aspetto tecnologico.
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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 Migliorare i risultati scolastici

degli alunni
Aumentare il numero degli
alunni di scuola secondaria
collocati nelle fasce di livello 8
e 9 allineandoli con i
benchmark

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorare i risultati degli
alunni nelle prove
standardizzate in italiano e
matematica

Ridurre la varianza tra classi,
pur in presenza di plessi
monosezione, allinenadoli con
gli indici ESCS

Competenze chiave europee

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Si rende necessario prevedere l'utilizzo di nuove metodologie didattiche per migliorare la distribuzione degli alunni nelle fasce
più alte in uscita dall'esame di stato. Ciò per garantire il raggiungimento del successo formativo a tutti gli studenti.
Relativamente alla scuola primaria, nonostante i risultati nelle prove standardizzate siano adeguati, si rende necessario
intervenire sulla varianza dei livelli in rapporto ai plessi dell'IC. Si intendono effettuare interventi legati all'adozione di una
didattica per competenze più diffusa tra i docenti e legati alla condivisione di strumenti metodologici e valutativi che uniformino
le modalità di lavoro dei docenti.
I processi organizzativi sottendono al conseguimento delle priorità e costituiscono il substrato per garantire un'azione educativa
più incisiva, pertanto nel piano di miglioramento si continuerà a porre attenzione a tali processi.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Elaborare il curricolo verticale per

competenze di cittadinanza

Implementare e monitorare la
progettazione di unità di apprendimento e
relativi compiti significativi.

Definire un modello di progettazione per
unità di lavoro trasversali a tutte le
discipline, implementando le rubriche di
valutazione

Ambiente di apprendimento
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Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Definire, in rapporto ai bisogni formativi
del territorio, una vision e una mission
che tengano conto della frammentazione
logistica dell'istituto.

Calendarizzare momenti di condivisione
degli obiettivi della Scuola con le agenzie
formative del territorio.

Costituire uno staff di direzione
consapevole di obiettivi di lavoro e  di
ruoli

Attuare una leadership diffusa

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

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

La maggiore criticità dell'IC è legata al fatto di una mancata continuità di un dirigente stabile in grado di dare continuità alle
azione che l'istituto intraprende.
Pertanto la realizzazione di una leadership diffusa contribuisce a rendere lo staff consapevole del proprio ruolo in relazione alla
costruzione di una scuola come fulcro della comunità educante. Concetto già vivo e sentito nell'Istituto, ma con una necessità di
una maggiore stabilizzazione e definizione.
Anche l'attivazione di una didattica per competenze contribuirà a incanalare l'azione dei docenti nell'unica direzione di garantire
anche per il futuro il buon esito dei risultati scolastici, con alunni sempre più motivati e responsabili
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