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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Punti di forza: il contesto socio-economico e
culturale delle famiglie degli studenti è medio.
Limitato il numero di alunni provenienti da famiglie
svantaggiate, lievemente superiore alla media
nazionale. Non ci sono studenti nomadi e un
numero limitato di studenti con cittadinanza non
italiana, verso cui sono rivolti particolari attenzioni,
attraverso progetti e tutoraggi per una migliore
integrazione.

Punti di debolezza: Il tasso di disoccupazione di
entrambi i genitori, rilevato dai dati di contesto, è
lievemente superiore alla media regionale e
nazionale.

Opportunità Vincoli

Punti di forza Il territorio offre tutti gli insegnamenti
superiori con un’alta percentuale di studenti
pendolari. Sono presenti istituzioni locali con finalità
educative e/o culturali e di accoglienza e
integrazione di immigrati. Proficuo è il rapporto con
le Università, le scuole del territorio e associazioni
culturali private.

Punti di debolezza Il territorio è un’area socio-
economica centrata su attività agricole e artigianali (
arte figulina). Negli ultimi anni si sta vivendo un
periodo di crisi che incide notevolmente
sull'aumento della disoccupazione giovanile e non. Il
contributo economico e progettuale del Comune non
e'adeguato ai bisogni.

Opportunità Vincoli

Punti di forza La scuola, ubicata in zona centrale, è
facilmente raggiungibile in tutte le sue sedi. Gli
edifici sono adeguati al superamento completo delle
barriere architettoniche. La scuola è dotata di: • n. 3
laboratori (multimediale, scientifico e linguistico) • n.
17 aule dotate di Lim • n. 6 postazioni mobili • 58
computer, sistemati nei laboratori multimediali e 10
notebook • n 2 palestre coperte attrezzate: 1 presso
il plesso centrale dell'Istituto De Amicis e 1 presso la
Scuola dell'Infanzia Rodari. La scuola è dotata
anche di una palestra scoperta ubicata nel cortile
dell'edificio principale. La qualità degli strumenti
tecnologici é buona, perché rinnovati attraverso i
finanziamenti FSR. Le risorse economiche
disponibili provengono essenzialmente da contributi
statali. Le famiglie e altri privati contribuiscono
economicamente in modo esiguo alla vita della
scuola. Quasi tutte le sedi dell'Istituto Comprensivo

Punti di debolezza L’amministrazione comunale
contribuisce con non sufficienti erogazioni, al
funzionamento generale della scuola. Il numero
delle LIM é inferiore rispetto al numero delle classi
nella Scuola Primaria e nella scuola dell'Infanzia. La
rete di connessione ad INTERNET non è
costantemente efficiente.
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     1.4 - Risorse professionali 

sono dotate di connessione INTERNET.

Opportunità Vincoli

Punti di forza La scuola dispone di un elevato
numero di risorse professionali con contratto a
tempo indeterminato che garantiscono stabilità
didattico-educativa. Numerosi docenti sono in
possesso di diploma di laurea, di certificazione
linguistica e informatica. Gli insegnanti a tempo
indeterminato hanno un’età anagrafica media
compresa nella fascia tra i 40 e i 55 anni.

.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Dall’analisi dei dati emerge che tutti gli studenti
sono stati ammessi alla classe successiva nella
Scuola Primaria e soltanto un alunno non è stato
ammesso alla classe successiva nella Scuola
Secondaria di 1° Grado, per abbandono scolastico.
Più della metà degli alunni ammessi agli esami di
Stato si è collocata nella fascia media. Il criterio di
ammissione si è basato sulla valutazione del
processo di apprendimento degli alunni in termini di
conoscenze e competenze, punti di partenza, punti
di arrivo, come espressione di una valutazione
formativa condotta dai Consigli di classe. I dati
positivi riscontrati sono il risultato dell’ampliamento
dell’Offerta Formativa finalizzata al recupero e al
potenziamento e al successo scolastico degli alunni
mediante attività progettuali extracurricolari,
finanziate anche dalla Comunità Europea (PON).

Si riscontra una lieve diminuzione nel numero di
studenti che hanno raggiunto un elevato livello di
competenze a livello interdisciplinare nella Scuola
Secondaria di primo Grado, anche se il numero
degli alunni con livello massimo conseguito nelle
Prove Nazionali è superiore alla media nazionale.

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 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Motivazione del Giudizio: La scuola garantisce il successo formativo degli studenti elaborando un PTOF
che risponde appieno alle esigenze dell’utenza. La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in
linea con i riferimenti nazionali. Non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi
giustificati e accoglie studenti provenienti da altre scuole.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

La maggior parte delle classi seconde e quinte della
Scuola Primaria sia in italiano che in matematica, si
colloca al di sopra della media nazionale. Anche le
terze classi della Scuola Secondaria di 1°Grado
registrano sia in italiano che in matematica un
punteggio superiore alla media nazionale e
regionale. I risultati possono considerarsi
abbastanza attendibili con bassi valori di cheating.
Durante l’anno scolastico agli alunni vengono
somministrate prove oggettive, in ingresso,
intermedie ed in uscita, strutturate sulla tipologia
delle prove nazionali rispettandone il protocollo in
italiano, matematica e inglese. A tutti viene garantito
il successo formativo adeguato alle proprie capacità
e potenzialità. La percentuale di studenti
appartenenti a livello 1 risulta sempre inferiore alla
media regionale e nazionale relativamente le classi
seconde e quinte della Scuola Primaria. Per le terze
classi della Scuola Secondaria di 1° Grado, risulta in
linea con i dati nazionali e regionali sia per l'italiano
che per la matematica. La variabilità tra le classi e
dentro le classi è contenuta.

Le prove INVALSI non sempre risultano adeguate
alla maturazione del singolo alunno. I tempi richiesti
per lo svolgimento delle prove nazionali non
consentono ad alcuni alunni di portarle a termine a
causa della difficoltà di decodificazione del testo e/o
dei quesiti. Durante l'anno scolastico 2018/2019, si
sono verificate difficoltà nell'espletamento delle
prove INVALSI di inglese, a causa di problematiche
relative alla comprensione dei file audio inviati.

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Motivazione del Giudizio: sulla base della tabulazione dei dati INVALSI, si evince che i livelli di
apprendimento raggiunti dagli alunni della nostra scuola si sono collocati per una bassa percentuale nei
livelli 1 e 2, invece, la percentuale più alta nei livelli da 3 a 5, per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo,
tranne alcune situazioni particolari.

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.4 - Risultati a distanza 

Attraverso la partecipazione ai progetti promossi
dagli enti locali e territoriali ( Progetti PON, UNICEF,
Giocasport…) la Scuola promuove l’acquisizione di
competenze chiave relative al rispetto di regole
sociali, civiche, ambientali e di legalità). In
particolare “IL PROGETTO EDUCAZIONE ALLA
SICUREZZA STRADALE” educa alla mobilità
sostenibile. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Gli studenti
hanno acquisito competenze digitali adeguate,
ovvero sono in grado di valutare le informazioni
disponibili in rete, di gestire i propri profili on line, di
comunicare efficacemente con gli altri a distanza,
grazie alla elaborazione e concretizzazione di
attività progettuali create ad hoc (coding ed utilizzo
di software specifici, nonché di piattaforme
didattiche digitali: EDMODO e E.TWINNING). Gli
studenti hanno acquisito buone strategie per
imparare ad apprendere (capacità di schematizzare
e sintetizzare, ricerca autonoma di informazioni,
ecc.). La scuola adotta criteri comuni per la
valutazione del comportamento e utilizza strumenti
per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti, secondo il
modello di certificazione nazionale.

Si registra, in alcuni casi, una mancata continuità di
comportamenti e stili educativi tra Scuola e
Famiglie.

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 è buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria
hanno fatto registrare miglioramenti sia in italiano

Non sono presenti dati relativi ad eventuali
abbandoni degli alunni dell'Istituto DE AMICIS nel
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che in matematica rispetto al 2015, quando
frequentavano la classe seconda. Il punteggio
conseguito nelle prove di Italiano e di Matematica
delle classi terze della Scuola Secondaria di 1°
Grado, nell'anno scolastico 2017/2018, è risultato
superiore rispetto a quello registrato nelle classi
quinte dell'ordine di scuola precedente. Alcuni allievi
dell'istituto DE AMICIS, iscritti presso il Liceo
MOSCATI di Grottaglie, hanno vinto competizioni a
livello nazionale di geometria (GEOMETRIKO).

grado di istruzione superiore e/o il loro eventuale
inserimento nel mondo del lavoro.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l’indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco
superiori a quelli medi nazionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha individuato, a partire dai documenti
ministeriali, le competenze chiave europee: sociali,
civiche e digitali attraverso la lettura del contesto
sociale e culturale, la consapevolezza delle risorse
umane, materiali e strumentali disponibili, la
conoscenza delle caratteristiche degli alunni in
relazione all’ambiente di provenienza e alle
caratteristiche tratteggiate dalla psicologia dello
sviluppo. Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito
dall'Istituto come strumento di lavoro per le loro
attività, le quali sono oggetto di ampliamento
dell’offerta formativa, con competenze ed obiettivi
individuati in modo chiaro, in un'ottica sistemica e di
trasversalità. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono coerenti con il progetto formativo
promosso dall'Istituto. Durante il corrente anno
scolastico, il curricolo verticale elaborato l'anno
scolastico precedente, è stato reso operativo
attraverso la condivisione delle progettazioni
disciplinari, attività di verifica comuni e di rilevazione
delle competenze in ingresso, nonché attraverso
l'elaborazione dei compiti di realtà e delle attività di
continuità e di orientamento

Tutti gli strumenti valutativi approntati: prove
strutturate, griglie di valutazione delle competenze
trasversali relative ai compiti di realtà, devono
essere ancora applicate in modo ottimale e al 100%
dai docenti dei diversi ordini di scuola. Occorre una
politica di ferma e appassionata condivisione di
intenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. 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
abilità/competenze da raggiungere con queste attività 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. 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano
modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento, 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.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario e la durata delle lezioni è articolato in modo
adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento
degli studenti. La scuola ha realizzato ambienti di
apprendimento innovativi attraverso l'utilizzo di una
didattica laboratoriale in particolare nella Scuola
Secondaria di primo grado, attraverso l'utilizzo di
piattaforme didattiche comuni che vengono utilizzati
dai docenti anche da casa per comunicare con i
propri allievi (edmodo) e progetti a carattere
internazionale (e-twinning). I diversi laboratori,
laddove possibile, vengono utilizzati dai docenti
delle diverse discipline in orario curricolare. Nelle
classi si adottano metodologie didattiche
diversificate (lavori in gruppi, realizzazione ricerche
o progetti, utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica, ecc.). La scuola promuove la condivisione
di regole di comportamento tra gli studenti
attraverso la puntuale assegnazione di ruoli e
responsabilità ed il "Patto di corresponsabilità".
Vengono promosse attività, esperienze per
instaurare un clima relazionale positivo all’interno
della scuola Ci sono rarissimi casi (0,5%) di
situazioni di frequenza irregolare da parte degli
studenti.

Nel plesso centrale della scuola è presente una
biblioteca i cui servizi potrebbero essere erogati ed
utilizzati in modo sistematico dagli allievi con
l'eventuale presenza di un'attività progettuale ad hoc
definita. Manca una sistematicità nel confronto tra
docenti sulle metodologie didattiche utilizzate in
aula.

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 alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche sono usati dalla maggior parte delle classi. A scuola ci sono momenti
saltuari 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.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, da lungo tempo, presta attenzione
all’inserimento e integrazione, degli alunni con
bisogni educativi speciali, connotandosi come
scuola dell’inclusione delle persone e
dell’integrazione delle culture, considerando
l’accoglienza della diversità come un valore
irrinunciabile. A livello organizzativo si è dotata di
protocolli per procedere: - alla rilevazione dei
bisogni educativi speciali; - all’inserimento degli
alunni con bisogni educativi speciali. Inoltre durante
l'anno scolastico in corso l'Istituto ha aderito ad
un'attività progettuale di screening sulla rilevazione
delle difficoltà di apprendimento da parte di
Associazioni esterne. Gli insegnanti contitolari della
classe collaborano nell’attuazione di una didattica
inclusiva. Partecipano alla stesura dei PEI e dei
PDP ed alla loro valutazione periodica. Con
sistematicità si valutano le pratiche e i risultati
dell’inclusività. L’ottica didattica è quella di non
produrre frustrazione per disattesi obiettivi raggiunti,
ma di incoraggiare l’autostima. La scuola
contribuisce ed assicura il successo formativo a tutti
gli alunni. L'Istituto ha realizzato anche attività
progettuali miranti all'inclusività, svolte in orario
extracurricolare, quali "Sport e disabilità" e progetti
PON per il recupero delle competenze di base,
rivolto soprattutto agli allievi con bisogni educativi
speciali. I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati annualmente. La scuola realizza attività
di accoglienza per gli studenti stranieri e realizza
percorsi di lingua italiana per favorirne il successo
scolastico, attraverso l'espletamento di apposite
attività progettuali con personale docente dedicato
(docenti potenziamento).

Mancanza di un raccordo efficace con gli enti
territoriali di competenza. Si auspica la possibilità di
interventi di mediatori linguistici, nelle attività
programmate per l'inclusione di alunni stranieri da
poco in Italia.

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 +

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.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dall’analisi dei dati sono emersi punti di forza che permettono di delineare un profilo più che positivo della
scuola nell’ambito dell’area “Processi - Inclusione e differenziazione”. La Scuola promuove efficacemente il
rispetto delle diversità e la differenziazione dei percorsi scolastici ed è strutturata in funzione dei bisogni
educativi degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti dei diversi ordini di scuola si incontrano
periodicamente per il passaggio di informazioni
Infanzia – Primaria, Primaria -Secondaria di 1°
Grado, utili alla formazione delle classi e alla
definizione delle competenze in entrata ed in uscita.
Inoltre durante l’anno scolastico in corso sono state
realizzate attività progettuali per permettere la
conoscenza della realtà scolastica dell’ordine di
Scuola successivo. Numerose sono state le attività
educative comuni tra gli allievi dei tre ordini di
Scuola: 1. progetto continuità (attività in comune tra
gli alunni delle classi ponte 2. compito di realtà sulla
produzione autonoma di una "lezione" su un
argomento a scelta da esporre ai compagni della
classe immediatamente precedente con valutazione
del proprio e dell'altrui operato. 3. Progetto PON
"Orientare per Conoscere" con la realizzazione di
quattro Moduli Formativi destinati al coinvolgimento
di allievi della Scuola Secondaria di primo Grado ,
con il coinvolgimento delle realtà formative del
territorio. La scuola realizza percorsi di orientamento
per la comprensione di sé e delle proprie
inclinazioni e attività di orientamento finalizzate alla
scelta del percorso formativo successivo. Solo un
10% di studenti non ha seguito il consiglio
orientativo fornito dai docenti. La scuola ha
monitorato l'efficacia delle attività di orientamento
attraverso la somministrazione di test di gradimento.

Si auspica una maggiore conoscenza dei fabbisogni
formativi del tessuto produttivo del territorio.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
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organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dall’analisi dei dati sono emersi punti di forza e di debolezza che permettono di delineare un profilo positivo
della scuola nell’ambito dell’area Processi- Continuità e Orientamento. Le attività di continuità e
orientamento sono state ben strutturate ed hanno tenuto conto delle inclinazioni individuali dell’utenza.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'Istituto sono definite
chiaramente nel PTOF che ogni anno viene
elaborato dal gruppo di Coordinamento, costituito
dal Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, FF.SS..
Esse sono condivise all'interno della comunità
scolastica nelle sedi istituzionali quali Consiglio di
classe, d'Interclasse/Intersezione e Collegio-
Docenti. Inoltre, le informazioni, sono rese note alle
famiglie ed al territorio attraverso l'aggiornamento
costante del sito della scuola, e nel corso degli
incontri periodici con i genitori. I ruoli ed i relativi
compiti organizzativi di competenza, sono
individuati dalla scuola e ricoperti da meno del 50%
dei Docenti e vengono pagati attraverso il FIS,
previa contrattazione d'Istituto. La gestione delle
assenze del personale avviene attraverso la
disponibilità del personale docente. C'è una chiara
divisione dei compiti e delle aree di attività tra il
personale ATA e la responsabilità e i compiti delle
diverse componenti scolastiche sono definiti in
modo chiaro. Le risorse economiche del Programma
annuale sono coerente con il Piano Triennale
dell'Offerta Formativa (PTOF). La scuola per
ciascun progetto spende in media oltre 5000 euro. I
tre progetti prioritari per la scuola hanno previsto
attività formative di lingua straniera, che ha previsto
il coinvolgimento di esperti esterni (Cambridge) e a
carattere artistico espressivo, con un progetto
denominato "La storia danza sulle note del Tempo"
con il coinvolgimento di alcuni Enti territoriali. Le
spese si sono concentrate sui progetti prioritari.
Altre attività progettuali finanziate con il FIS sono
state a carattere matematico-scientifico.

.

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 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
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione nella comunita' scolastica condividendole con le famiglie e il
territorio. 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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie in modo informale le esigenze
formative dei docenti e del personale ATA. I temi
che la scuola promuove per la formazione hanno
carattere migliorativo per l'attività didattica e
organizzativa, principalmente sui temi quali:
Inclusione e disabilità, competenze digitali e
didattica per competenze. La scuola utilizza le
informazioni sulle competenze del personale (es.
curriculum, corsi frequentati, ecc.) per una migliore
gestione delle risorse umane (es. assegnazione di
incarichi retribuiti, suddivisione dei compiti).
Relativamente il personale ATA si sono frequentati
corsi relativi alla ricostruzione di carriere, procedure
digitali e di gestione del bilancio. La scuola
promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro: Dipartimenti, gruppi di docenti per classi
parallele, gruppi spontanei, ai fini della preparazione
di materiali, utili al successo formativo degli studenti
della scuola. I docenti condividono strumenti e
materiali didattici. La definizione delle responsabilità
e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche è
funzionale all’organizzazione delle attività per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari.
Responsabilità e compiti sono affidati in maniera
funzionale sulla base delle competenze acquisite. I
docenti, con competenze acquisite con specifiche
attività di formazione/specializzazione a livello
universitario, postuniversitario o professionale, sono
utilizzati in ambiti specifici: informatico, pedagogico-
didattico, quali figure di supporto a tutti i docenti
dell’Istituto dei diversi ordini di appartenenza. In
sintesi: • attenzione da parte della Dirigenza nella
pianificazione e nell’assegnazione di incarichi e
funzioni al personale che dimostri nel proprio
curriculum di possedere le competenze richieste per
rivestire un particolare incarico o funzione. • piano
delle Attività dei Docenti e degli ATA che espone
funzioni, compiti e procedure relativi allo
svolgimento delle attività annuali.

Anche se i materiali prodotti vengono condivisi,
manca uno spazio unico per la raccolta di questi
strumenti e materiali (es. archivio, piattaforma on
line). Scambio e confronto professionale in modo
sistematico tra docenti di ordine di scuola differenti.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

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 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.

Punti di forza Punti di debolezza

Proficuo è il rapporto con le Università, con Scuole
Secondarie di 1° ("Casalini" di San Marzano) e 2°
Grado, associazioni culturali private, ASL. I Progetti
e le iniziative realizzate e da realizzarsi nell'anno
scolastico 2019/2020 sono relativi a tematiche quali:
il curricolo e le discipline, temi multidisciplinari,
iniziative di orientamento e per l'inclusione di alunni
con BES. La Scuola promuove l’acquisizione di
competenze chiave relative al rispetto di regole
sociali, civiche, ambientali e di legalità attraverso la
partecipazione ai progetti promossi dagli enti locali e
territoriali (UNICEF, Progetto di Educazione
stradale, Moduli Formativi dei Progetti PON relativi
all'anno scolastico in corso. La scuola promuove le
competenze trasversali attraverso la realizzazione di
attività relazionali e sociali che vedono la
partecipazione attiva degli studenti. Le regole di
comportamento sono definite nel Regolamento di
Istituto e nel Patto di corresponsabilità Scuola –
Famiglia. Anche attraverso la collaborazione con gli
Esperti dello “Sportello Genitori”, servizio di
consulenza psico-educativa, ben accolto
dall’utenza, aperto ai genitori durante l’anno
scolastico in corso. L'Istituto utilizza il sito web ed il
registro elettronico per comunicazioni on line con i
genitori e per condividere con la componente
genitoriale, le diverse attività scolastiche.

.
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul 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 gli stessi sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono
adeguate.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Innalzare i livelli essenziali di competenza in
Italiano, matematica e inglese, rilevabili con le
prove INVALSI (migliorare i livelli 1 e 2 di
apprendimento) e in generale migliorare gli esiti
scolastici di tutti gli studenti.

Allineare i risultati delle prove Invalsi a quelli
nazionali riferiti a scuole con lo stesso background
socio-culturale e innalzare la percentuale di alunni
nei livelli 1 e 2 nelle prove Invalsi di italiano e
matematica, nonché aumentare almeno del 10% il
numero degli alunni che raggiunga il livello A2 nella
prova LISTENING (comprensione dell’asco

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Favorire l’apprendimento per competenze in ambito linguistico e logico-matematico.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Studio delle prove invalsi e riflessione sui risultati. Potenziamento delle prove comuni semistrutturate e
strutturate, anche tipo INVALSI, funzionali a monitorare gli esiti e a riflettere sulla propria prassi (scuola
primaria e secondaria di I grado).

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di interventi didattici mirati, di recupero e potenziamento.

    4. Ambiente di apprendimento

Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento attraverso l’uso di metodologie innovative
(cooperative learning, debate e flipped classroom) estese a tutte le discipline, nell’arco del triennio.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Aumentare il livello delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti mediante ottimizzazione
dell'uso degli strumenti di programmazione
didattica, e di valutazione.

Favorire i raccordi verticali nelle competenze chiave
di cittadinanza: 1. imparare ad imparare 2.
competenze sociali e civiche 3. competenze digitali
e pensiero computazionale In generale acquisire un
metodo di studio; il senso della legalità, della
responsabilità attraverso la realizzazione di scelte
ed azioni consapevoli sempre finalizzate

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento attraverso l’uso di metodologie innovative
(cooperative learning, debate e flipped classroom) estese a tutte le discipline, nell’arco del triennio.

    2. Continuita' e orientamento

Revisionare in modo dettagliato il curricolo delle n. 3 competenze chiave e di cittadinanza di seguito indicate:
1. imparare ad imparare 2. competenze sociali e civiche: 3. competenze digitali e pensiero computazionale:

    3. Continuita' e orientamento

Sensibilizzazione delle famiglie in merito agli obiettivi delle competenze chiave e di cittadinanza che devono
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essere raggiunti dai loro figli e coinvolgimento nelle fasi che conducono alla scelta del percorso scolastico di II
grado.

    4. Continuita' e orientamento

Realizzare percorsi di orientamento mirati per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

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

Premesso che il nostro Istituto ha da sempre curato l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi personalizzati e individualizzati, il Pdm si
prefigge lo scopo di migliorare gli esiti nelle prove standardizzate, soprattutto in Inglese nella scuola
Secondaria (ambito invalsi). Si ritiene che il miglioramento in queste prove possa avere una importante
ricaduta sui risultati scolastici degli alunni e avviare i docenti all’utilizzo di metodologie didattiche
innovative più motivanti ed utili a promovere il protagonismo dei ragazzi nella costruzione delle proprie
conoscenze. Inoltre si prefigge di prevenire l’insuccesso del percorso scolastico di secondo grado
attraverso il potenziamento delle competenze chiave, imparare ad imparare, competenze sociali e
civiche, competenze digitali e avvio al pensiero computazionale sin dalla scuola primaria (ambito:
competenze chiave e di cittadinanza). I processi coinvolti nel raggiungimento delle priorità identificate
riguardano - a livello di personale docente, l’impegno comune in attività di formazione, di studio, di
approfondimento e ricerca in ambito metodologico e didattico - a livello di alunni, il potenziamento delle
competenze linguistiche, logico-matematiche, digitali, delle competenze trasversali e l’avvio al pensiero
computazionale. Le azioni possono essere connesse ad alcuni degli obiettivi previsti dalla legge
107/2015.
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