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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-culturale di provenienza degli
alunni, comparando i dati presenti con quelli in
possesso dell’istituto , è un contesto medio, con
incidenza di una certa rilevanza e in continuo
aumento di alunni con la cittadinanza non italiana.
Tutto ciò, rende dinamico il contesto territoriale e
attiva la collaborazione con le agenzie educative e
non, presenti nel territorio, che lavorano in sinergia
per un’integrazione sociale e culturale di inclusione
e cooperazione.

L’economia imprenditoriale e/o industriale,
specializzata nel settore conciario e calzaturiero,
soffre della crisi economica evidenziata anche dai
dati disponibili secondo gli indicatori della scuola .
Ciò richiede da parte dell’istituzione scolastica
attenzione nel proporre attività curricolari ed extra-
curricolari con oneri a carico delle famiglie, perché
non si creino condizioni di disparità tale da rendere
difficoltoso il pieno diritto allo studio.

Opportunità Vincoli

Come si evince dai dati degli indicatori della scuola,
una delle peculiarità più evidenti è la presenza di un
numero consistente di persone straniere. Ciò fa sì
che vi sia ricchezza di identità culturali. Nel territorio
sono presenti associazioni che collaborano con la
scuola per creare pari opportunità educative e che
richiedono un confronto continuo di progetti e
percorsi di lavoro. Il contributo dell’ente locale di
rifermento (Comune) è generalmente apprezzabile
e la collaborazione è continua e proficua.

Il numero consistente di stranieri richiede che si
operi sempre più con strategie inclusive e di
cooperazione e che cresca la cultura della
solidarietà e dell’accoglienza. La collaborazione con
le associazioni del territorio crea opportunità di
scambio ma necessita di persone che oltre ad avere
solide motivazioni educative e culturali, investano
tempo ed energie personali in tale sistema di
cooperazione. Pur avendo una buona
collaborazione con Comune e Provincia, le strutture
presentano alcune carenze (vedi certificazione
edifici) le quali necessiterebbero di incrementi di
spazi per attività laboratoriali per una didattica
innovativa ed inclusiva.

Opportunità Vincoli

La nostra scuola si caratterizza per la presenza di
un numero consistente di LIM nel settore della
scuola secondaria di primo grado e per la scuola
primaria di alcune aule con dotazioni di computer e
LIM. Dall'esercizio finanziario si evince che la scuola
riesce a fornire alcuni progetti che vanno ad
implementare il curricolo del 20%.

Sono presenti nove sedi dislocate su un territorio
che si snoda anche nelle colline sanminiatesi e che
richiede tempo e mezzi per il trasporto casa-scuola.
Gli edifici non sono del tutto idonei per l'uso
scolastico e mancano di ulteriori spazi per
laboratori, aule speciali, palestra ecc.(nove edifici,
cinque palestre). Per la scuola secondaria di primo
grado c'é inoltre da segnalare che la palestra non é
presente nell'edificio e che deve essere raggiunta a
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     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

piedi coprendo una distanza di circa 200 m.

Opportunità Vincoli

Una parte consistente degli insegnanti del nostro
istituto presentano un'età compresa fra 35 e 54 anni
sia rispetto alla provincia che all'Italia e ciò rende
particolarmente attivo e vivace lo scambio anche
generazionale. Il corpo docente nei settori
dell'infanzia e della primaria presenta una buona
percentuale di laureati. Durante l'anno vengono
seguiti corsi di formazione su varie tematiche. Gli
insegnanti hanno aggiornato ed inviato alla scuola i
curricula dai quali si evincono le competenze
specifiche.

La nostra scuola é spesso sede di passaggio (vedi
dati contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato e età anagrafica). Ciò richiede da parte
dell'istituzione un'attività tutoriale di accoglienza
(anche se manca un vero e proprio protocollo) e di
accompagnamento per dare più stabilità possibile al
sistema scolastico. Non sempre le competenze
interne vengono valorizzate. La scuola soffre della
presenza di una dirigenza pro-tempore ormai
presente, in maniera continuativa, da tre anni e
discontinua negli anni precedenti.

Punti di forza Punti di debolezza

- Alle classi successive sono generalmente
ammessi il 100% degli alunni - Voto dell'Esame di
stato con esiti superiori al Benchmark nelle fasce 7
e 8

-Aumento di alunni nella fascia del 6 pur rimanendo
inferiore al Benchmark - Voto dell'esame di stato
leggermente inferiore nella fascia 9 e più basso
nella fascia 10 e 10 e lode in relazione al
Benchmark -Il dato presente sugli abbandoni non
corrisponde ai dati in possesso della scuola che non
ne registra alcuno.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessi all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali. I trasferimenti in
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

uscita sono in genere in linea ai riferimenti nazionali .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)

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle prove standardizzate nazionali di italiano le
classi seconde della scuola raggiungono risultati
superiori alla media della Toscana ,del Centro e
dell'Italia. In matematica classi seconde il risultato é
sempre significativamente superiore ai benchmark
quindi abbiamo un trend storicamente confermato
per le classi seconde. Nonostante nelle classi quinte
permangano delle criticità, i risultati di alcune di
esse sono quest'anno migliorati. La distribuzione
degli alunni nelle classi quinte di Matematica nelle
fasce 3,4,5 è superiore ai Benchmarks La variabilità
risulta contenuta fra le classi di seconda primaria e
di terza secondaria. L'effetto scuola é pari alla
media regionale per le classi quinte sia in
matematica che in italiano.

Le prove Invalsi delle classi terzedi scuola
secondaria di I°grado risultano anche quest'anno in
genere inferiori alle medie della Toscana, del Centro
e dell'Italia,con risultati negativi sia in italiano che
matematica, probabilmente a causa di cambiamenti
annuali di insegnanti, di un numero significativo di
alunni extracomunitari di prima e seconda
generazione e della somministrazione digitale che è
stata eseguita in un altro Istituto con difficoltà di
collegamento alla rete. La distribuzione degli alunni
per la classe seconda primaria è in linea o superiore
nelle fasce medio-alte. La distribuzione degli alunni
nelle classi quinte è leggermente superiore nelle
fasce 1 e 2, superiore nella fascia 3, inferiore nelle
fasce 4 e 5 rispetto ai Benchmarks. La variabilità
risulta critica nelle classi quinte della primaria.
Effetto scuola negativo nelle classi terze secondaria
di I°grado sia per italiano sia matematica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Visto la variabilità dei risultati nei corsi scolastici, pur rimarcando la negatività del settore di scuola
secondaria di I° grado, tenendo conto del primo anno di somministrazione digitale per queste classi,
riteniamo di poterci attestare sul punteggio 3.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora maggiormente sulle seguenti
competenze chiave europee: Comunicazione nella
madrelingua o lingua di istruzione, Comunicazione
nelle lingue straniere, Competenza matematica e
competenze di base in scienza e tecnologia. In
alcune classi delle primaria (classi 2.0) si lavora
sistematicamente anche sulle competenze digitali.
Le competenze chiave comunicazione nella
madrelingua, comunicazioni in lingua straniera,
competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia vengono valutate secondo
delle prove per classi parallele di fine anno nella
scuola primaria e dal Consiglio di classe nella sec.di
I° grado. Le altre competenze vengono valutate con
l’osservazione del comportamento. Gli studenti
hanno sviluppato adeguate competenze sociali e
civiche e buone strategie per imparare ad
apprendere. La scuola adotta la certificazione delle
competenze proposta dal Miur i cui risultati sono
inseriti nella piattaforma Argo. Maggiore attenzione
é stata dedicata alle competenze chiave di
cittadinanza e digitali grazie alla creazione di moduli
di apprendimento finanziati con fondi europei
FSE/PON.

Non sono stati ancora creati gruppi di lavoro per la
condivisione dei criteri comuni di valutazione e degli
indicatori così come risultanti nel protocollo di
valutazione ed elaborati con la rete Radici e Ali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In
generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Un notevole aiuto al raggiungimento di tali competenze é stato
dato dalla messa in atto di moduli FSE/PON. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e
di cittadinanza degli studenti, anche se non sono stati ancora creati gruppi di lavoro per la condivisione dei
criteri comuni di valutazione e degli indicatori così come risultanti nel protocollo di valutazione ed elaborati
con la rete Radici e Ali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il risultato a distanza degli alunni, così come
emerge dagli indicatori presenti, è generalmente
positivo in matematica nel passaggio dalle seconde
classi primarie alle classi quinte. Il numero delle
eccellenze rimane sostanzialmente stabile da V
Primaria a I Secondaria, passando però nella
maggior parte dei casi dal valore 10 al valore 9.
Nello specifico il voto 10 ricorre 41 volte nella V
Primaria e 7 nella I Secondaria, dove invece ricorre
37 volte il voto 9.

Si evidenziano delle criticità negli esiti in italiano nel
passaggio fra i vari gradi di scuola, risultando
particolarmente critico il risultato degli alunni dalla
quinta alla terza secondaria. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria, il voto medio
per le discipline considerate diminuisce di circa 1,5
punti. Nelle valutazioni della scuola primaria sono
assenti le insufficienze, che invece emergono nel
passaggio alla secondaria. Tali insufficienze sono
più o meno equamente distribuite fra le discipline.
Dall’analisi si riscontra una maggiore frequenza di
voti compresi nella fascia 8-9 nella V Primaria,
mentre nella scuola secondaria la frequenza
maggiore si attesta nella fascia 6-7.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà 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 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 università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Punti di forza Punti di debolezza

IL PTOF riporta in maniera chiara le politiche
formative per l'elaborazione del curricolo e dai dati
del RAV si evince che vi é un alto grado di presenza
degli aspetti relativi all'elaborazione dello stesso.
Generalmente gli insegnanti utilizzano il curricolo
definito dalla scuola come strumento di lavoro per la
propria attività. Per lo più le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono progettate in accordo con
il curricolo. Per il settore di scuola primaria esiste

Nel settore di scuola secondaria di primo grado, la
programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari e classi parallele avviene, ma non in
maniera istituzionalizzata. I dipartimenti lavorano in
maniera occasionale. Al momento non sono previsti
progettazione di moduli o unità di apprendimento
comuni per il recupero e il potenziamento delle
competenze.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

con continuità una programmazione periodica
comune per ambiti disciplinari e classi parallele.
L'analisi delle scelte adottate e la revisione della
progettazione avviene attraverso Interclasse,
Consigli di classe, Collegi di settore, Collegio
integrato e riunioni di staff. Il Collegio docenti, da
due anni, ha deliberato di dedicare, alla fine del
primo quadrimestre, una settimana di attività di
recupero, consolidamento e potenziamento.
Esistono prove strutturate, Italiano e matematica,
con carattere diagnostico-formativo

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
con queste attività sono definiti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per
ambiti disciplinari e classi parallele nella scuola primaria, per consiglio di classe nella secondaria e
coinvolge un buon numero di docenti. La scuola utilizza il modello ministeriale di certificazione delle
competenze(V primaria e III secondaria). I docenti hanno momenti di incontro per condividere i risultati della
valutazione ma non esistono griglie di valutazione condivise . La progettazione di interventi specifici a
seguito della valutazione degli studenti e' una pratica frequente ma andrebbe migliorata . Mancano momenti
di incontro per condividere i risultati della valutazione.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario prevede strutture modulari e non per
l'ampliamento dell'Offerta Formativa, e per interventi
di recupero e potenziamento. L'introduzione della
settimana corta alla scuola secondaria permette
un'articolazione più adeguata rispetto alle esigenze
di apprendimento degli studenti. Gli insegnanti
attraverso la rete di Ambito 19 hanno partecipato a
diversi corsi di formazione di innovazione
metodologica.Soprattutto un numero consistente di
insegnanti della scuola primaria ha partecipato ai
corsi di Life skills promossi dalla USL territoriale. Le
regole di comportamento sono definite dal

L'orario flessibile presente in alcuni plessi
dell'Istituto é legato alle esigenze del territorio e non
alle esigenze degli studenti. Per quanto riguarda gli
spazi laboratoriali, abbiamo già detto nei descrittori
di contesto che é un punto critico legato alle
strutture e di conseguenza la cura degli stessi é
limitata anche se sono state individuate figure di
coordinamento e aggiornamento dei materiali.
Inoltre l'attivizazione dei vari PON ha reso più
accessibile e utilizzati i vari laboratori soprattutto in
orario extracurricolare. Dovrà essere rivisto il patto
di corresponsabilità. .
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

regolamento di Istituto e condivise fra docenti e
alunni soprattutto all'inizio del nuovo anno
scolastico. Sono stati nominati i referenti del
bullismo che hanno partecipato al corso START2
promosso dall'Ufficio scolastico della Toscana. Già
da alcuni anni viene promosso dalla scuola la
formazione per docenti sul disagio e su aspetti
relazionali. Inoltre viene attivato lo sportello di
ascolto psicologico per docenti e genitori. Le azioni
promosse dalla scuola in casi di comportamenti
problematici da parte degli studenti sono per lo più
efficaci. Si evidenzia una collaborazione sempre
proficua con Usl e servizi sociali del territorio.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in parte alle esigenze di apprendimento degli studenti. La
didattica laboratoriale é utilizzata ma mancano spazi adeguati. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità
didattiche innovative. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti sono
gestiti in genere in modo efficace

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione
degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari che
generalmente riescono a favorire l'inclusione degli
studenti con disabilità. Il raggiungimento degli
obiettivi definiti nei PEI viene monitorato con
regolarità (GLIC/GLI/CONSIGLI DI CLASSE,
INTERCLASSE E INTERSEZIONE). Insegnanti
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che
favoriscono una didattica inclusiva e generalmente
gli interventi sono efficaci. La scuola ha elaborato il
piano di inclusione (vedi indicatore) e si prende cura
degli studenti con BES formulando i PDP e
monitorando con regolarità la propria azione. La
scuola realizza percorsi di L2 e cerca di favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri come si
evince dalla relazione FS intercultura. La scuola
realizza attività su temi interculturali e/o sulla

La scuola realizza poche attività di accoglienza per
gli alunni stranieri anche se é previsto il protocollo
d'accoglienza che però cura soprattutto l'analisi
degli aspetti che servono per la decisione relativa
all'inserimento degli alunni nelle classi.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

valorizzazione delle diversità (vedi progetti PEZ e
altri progetti). La ricaduta di questi interventi nei
rapporti tra gli studenti é abbastanza positiva.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le
attivita' didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli
interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione.

Punti di forza Punti di debolezza

Come si evince dai dati presenti la scuola realizza
diverse azioni per assicurare la continuità educativa
tra i diversi segmenti del percorso scolastico
(infanzia e primaria, primaria e sec.I° ), e visti i
risultati dell'OSP, sono da ritenersi efficaci. Per
quanto riguarda il passaggio dalla scuola sec di I°
alla sec di II° viene elaborato un progetto di
orientamento che prevede azioni miirate alla futura
scelta scolastica.

Il monitoraggio degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro avviene al momento
attraverso l'osservazione dei dati dell'OSP, manca
un monitoraggio interno strutturato, benché siano
stati fatti diversi rilevamenti dei risultati di tutti gli
alunni, compresi gli stranieri.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità presentano un buon livello di strutturazione anche se sono prevalentemente
orientate alla formazione delle classi. Le attività di orientamento coinvolgono le classi terze della scuola
secondaria di primo grado. La qualità delle attività proposte agli studenti é sufficientemente curata e non
esclusivamente finalizzata a presentare diversi istituti scolastici di scuola superiore, ma anche finalizzata
alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Non sempre tutti gli studenti seguono il consiglio orientativo
della scuola, nonostante ciò i risultati sono positivi.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha definito nel PTOF abbastanza
chiaramente missione e priorità dell'Istituto, che
viene condiviso all'interno della comunità scolastica
attraverso Collegi di settore e integrati e con la
pubblicazione dei vari documenti sul sito web
dell'Istituto, costantemente aggiornato. Le
commissioni di lavoro, istituite ad inizio anno, sono
in numero di 10 e operano in stretta collaborazione
con le funzioni strumentali ( numero 5);

Per quanto riguarda i genitori, non é attualmente
disponibile un dato percentuale che possa dirci
quanto ciò che viene reso noto alle famiglie venga
poi effettivamente preso in visione. La ripartizione
del fondo d'Istituto non è sempre equa fra docenti e
personale ATA a favore sempre di quest'ultimi che
rappresentano una minoranza; la ripartizione del
fondo così come stabilita dalle RSU non sempre
corrisponde ai bisogni effettivi dell'utenza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Come si evince dai punti di forza e di debolezza é necessario consolidare e potenziare la condivisione della
missione e degli obiettivi prioritari per effettuare scelte didattiche e finanziarie coerenti con quanto definito.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola promuove - le iniziative di formazione in
rete e la formazione collegata alla realizzazione dei
progetti con le agenzie del territorio; - la formazione
su tematiche relative al disagio , alla relazione
efficace e all'ambiente digitale secondo le richieste
pervenute dagli stessi docenti; - la partecipazione
dei docenti a gruppi di lavoro (es. Dipartimenti,
gruppi di docenti per classi parallele, gruppi
spontanei, ecc.) I gruppi di lavoro composti da
docenti producono materiali o esiti utili alla scuola e
condividono strumenti e materiali didattici.

La scuola non tiene sempre conto delle competenze
del personale per una migliore gestione delle risorse
umane (es. assegnazione di incarichi retribuiti,
suddivisione dei compiti) e adotta alcune forme per
la valorizzazione delle competenze professionali (
vedi bandi per esperti e tutor FSE/PON). Manca uno
spazio per la raccolta di strumenti e materiali
prodotti (es. archivio, piattaforma on line).

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono abbastanza 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'.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli accordi di rete e collaborazioni con soggetti
pubblici e privati della scuola sono diverse per le
seguenti finalità: -Progetti o iniziative riguardanti il
curricolo e le discipline -Attività di formazione e
aggiornamento del personale -Progetti o iniziative
per l'inclusione di alunni con disabilità e disturbi
specifici di apprendimento -Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con cittadinanza non italiana

La scuola non é mai stata capofila. La ricaduta della
collaborazione coi soggetti esterni sull'offerta
formativa é sufficiente ma deve essere potenziata e
intensificata.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e/o a collaborazioni con soggetti esterni, anche se devono essere potenziati. In
genere le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola é
coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche
formative. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti
degli stessi anche se sono da migliorare le modalità di collaborazione.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove INVALSI
soprattutto nel settore di scuola secondaria di I°
grado

Avvicinare il più possibile i risultati delle prove
INVALSI di terza media ai benchmarks e di
conseguenza migliorare l'effetto scuola

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

implementazione dei dipartimenti disciplinari

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Verifica del curricolo d'Istituto e del protocollo di valutazione

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati degli alunni nel settore di
scuola secondaria di primo grado

Diminuire dello 0,50 la differenza media di valutazione
fra scuola primaria e secondaria di primo grado nelle
materie di Italiano, Matematica e Inglese

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

implementazione dei dipartimenti disciplinari

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Verifica del curricolo d'Istituto e del protocollo di valutazione

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
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Maggior attenzione nella suddivisione del FIS in relazione ai bisogni individuati nel RAV

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

Vista l'analisi effettuata, le maggiori criticità rilevate riguardano: - differenze di
valutazione tra le classi, che emergono dagli esiti INVALSI. - la valutazione di Italiano,
Matematica e Inglese nel passaggio alla scuola secondaria di I°
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