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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'Istituto comprensivo Micheli Bolognesi, costituito
nell'a.s. 2016/17, comprende tre Scuole
dell’Infanzia, tre Scuole primarie ed una Scuola
secondaria di primo grado. Il territorio di riferimento
negli ultimi anni si è rapidamente trasformato per i
fenomeni legati alla globalizzazione ed al contesto
socio-culturale che comprende situazioni di disagio
anche a rischio di marginalità sociale Per evitare il
rischio della dispersione scolastica e per garantire a
tutti il successo formativo e le pari opportunità per il
proseguimento degli studi ed il futuro inserimento
nella società l'istituzione scolastica sviluppa una
forte progettualità, garantendo percorsi inclusivi. Si
è infatti posta particolare attenzione ai temi
riguardanti i processi di inclusione pensati sia per gli
alunni con Bisogni educativi speciali sia tesi a
garantire il successo di coloro che possiedono
grandi potenzialità, attraverso la promozione degli
strumenti metacognitivi necessari a riconoscere
differenti stili di apprendimento. Per garantire il
diritto allo studio a tutti l’Istituto attua l’istruzione
domiciliare secondo quanto previsto dalle Linee di
indirizzo nazionali per gli alunni che sono
impossibilitati a frequentare regolarmente la scuola
per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non
continuativi). Inoltre, anche per l'alto numero di
alunni stranieri, la scuola promuove attività per
l'inclusione nella prospettiva dell'educazione
interculturale

Le risorse disponibili non risultano sempre adeguate
ai bisogni dell'utenza per cui, per evitare di gravare
sui redditi delle famiglie e per offrire a tutti gli iscritti
uguali opportunità per il miglioramento dei processi
formativi e di apprendimento, la scuola è
particolarmente impegnata a realizzare
l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la
partecipazione a progetti Miur, PON, e proposti dagli
enti locali ed altre realtà presenti sul territorio, oltre
che dal Terzo settore

Opportunità Vincoli

L'Istituto è situato a nord di Livorno in un quartiere
dove la scuola opera in sinergia con le associazioni
presenti sul territorio attenti ai bisogni del quartiere.
Da tempo la scuola realizza la continuità nell'Istituto
comprensivo tra i diversi ordini di scuola e
l'orientamento per una scelta consapevole relativa
al proseguimento degli studi nella scuola superiore,
orientando il curricolo verticale sull'acquisizione
delle competenze trasversali in una prospettiva di
crescita formativa continua, secondo quanto
previsto dalle Indicazioni nazionali. La progettualità
curricolare ed extracurricolare tende sempre a
favorire l’inclusione sociale e la lotta al disagio.

Le condizioni socio-ambientali, aggravati dalla crisi
economica, la società in rapida evoluzione e la forte
crisi delle relazioni interpersonali e sociali,
aggravate dall'uso spesso non critico e consapevole
media e dei social, il fenomeno migratorio per cui
nuovi alunni arrivano all'inizio dell'anno ma anche in
corso d'anno, condizionano fortemente la relazione
e la comunicazione con le famiglie che ancora
usano la lingua di provenienza rappresentando una
sfida importante per la scuola e per gli insegnanti.
Da qui la necessità di lavorare per assicurare la
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola
per non disperdere energie e risorse non funzionali
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

Infatti la scuola promuove attività nel periodo estivo
per offrire non solo sostegno alle famiglie ma anche
opportunità d’integrazione in risposta ai bisogni del
territorio

al rendimento scolastico. D'altra parte la scuola in
questo contesto rappresenta spesso l'unico punto di
riferimento per le famiglie.

Opportunità Vincoli

La Scuola Secondaria di 1° grado e tutte le classi
delle Scuole Primarie hanno istallato una lavagna
interattiva multimediale, pertanto è presente
ovunque la connessione ad Internet. Negli anni
sono stati potenziati, attraverso fondi PON: FESR e
FSE, le attrezzature tecnologiche; alla primaria
Campana è presente anche un laboratorio
informatico mobile auspicabile anche in altri plessi
per favorire la didattica multimediale e l’acquisizione
delle competenze digitali. La Segreteria dell'Istituto
ha raggiunto un alto livello di informatizzazione, per
cui tutte le operazioni sono svolte digitalmente. La
scuola è dotata in tutti i plessi di un defibrillatore.

Il processo di pianificazione dell'utilizzo delle risorse
economiche a disposizione, con la revisione della
strumentazione dei Laboratori e la messa a sistema
di tutte le dotazioni multimediali non è ancora
completo. Il funzionamento generale della Scuola,
pur in progresso, necessita ancora di un
potenziamento. Gli spazi adibiti a Biblioteche
devono essere potenziati; in alcuni plessi l’aumento
degli alunni non favorisce l’uso di spazi adeguati per
le attività di laboratorio per cui la flessibilità degli
spazi diventa prassi consolidata per attività
specifiche

Opportunità Vincoli

I docenti in servizio nell’Istituto nell’a. s. 2019-2020
sono 165, di cui 6 dell'organico del potenziamento.
Nella scuola sono presenti varie professionalità tra i
docenti che vengono utilizzati per rispondere alle
esigenze emergenti didatticamente e
pedagogicamente. Molti degli insegnanti
partecipano a corsi di formazione e di
autoformazione. Un numeroso gruppo si impegna
quotidianamente per seguire attività e percorsi
innovativi al fine di migliorare l'organizzazione, la
strumentalità e le tecniche metodologiche.
Nell'Istituto si organizza uno sportello di ascolto sia
rivolto all'utenza che agli operatori scolastici:
obiettivo prioritario è la creazione di un clima di
benessere e di stimolo. Nei plessi di scuola
dell'infanzia e di scuola primaria il personale
docente è piuttosto stabile garantendo continuità

In particolare nella scuola secondaria di primo
grado, formata da 2 o 3 sezioni, non è sempre
garantita la continuità didattica, in particolare per gli
insegnanti di sostegno.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, gli alunni
sono stati tutti ammessi alla classe successiva. Gli
alunni licenziati all'esame di stato, negli anni, è stato
pari al 100%. La scuola monitora i risultati degli
studenti, dei successi e delle criticità per modulare
continuamente la propria offerta didattica. I docenti
sono attenti alle problematiche degli studenti
maggiormente a rischio. Si è registrato un
miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, che
nelle classi V della scuola primaria ha addirittura
superato la media nazionale in tutte e tre le
discipline. L'Istituto ha ottenuto molteplici
riconoscimenti anche in contesti extrascolastici

La scuola secondaria di primo grado presenta
ancora, nell'anno scolastico in corso, una
percentuale di ripetenza nelle classi prime; singoli
casi di scarsa frequenza, dovuti anche a situazioni
di forte disagio socio-culturale vanno a configurarsi
dal punto di vista statistico come ripetenze.
Purtroppo alla scuola viene spesso delegata una
funzione di sussidiarietà in ambito educativo per cui
il rapporto con le famiglie risulta essere talvolta
inesistente; inoltre non sempre viene riconosciuto il
ruolo istituzionale della scuola e degli insegnanti.

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 scuola, generalmente, non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro. La distribuzione degli
studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di miglioramento nel tempo. La scuola infatti si è
adoperata e si adopera per favorire l'uniformità delle classi tra i vari plessi lavorando su classi aperte,
elaborando verifiche d'ingresso, intermedie e finali per tutti gli alunni e, soprattutto, adottando una didattica
laboratoriale e inclusiva. I criteri di formazione delle classi adottati dalla scuola mirano a garantire il
successo formativo di tutti gli studenti. La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione di studenti collocati nelle fasce di punteggio medio- basse.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultatid egli studenti delle classi quinte della
scuola primaria nelle prove INVALSI di Italiano,
matematica ed Inglese risultano in miglioramento,
anche rispetto alla media nazionale. Questo
dimostra che gli interventi didattici adottati per
diminuire lo squilibrio tra le classi risultano efficaci.
Per migliorare le prove standardizzate i docenti
hanno utilizzato degli strumenti comuni di
valutazione sul modello Invalsi, comportando anche
un cambio della metodologia

Per quanto i risultati siano complessivamente
migliorati, rimangono punte di criticità negli esiti di
alcune classi.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

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

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile, eccetto le classi quinte della scuola primaria che nell.a.s. 2019/20 hanno
superato la media nazionale in tutte e tre le discipline.

Punti di forza Punti di debolezza

Con la nascita dell’Istituto Comprensivo nel 2016-
2017, gli insegnanti hanno elaborato un Curricolo
verticale ed hanno programmato delle Unità di
Apprendimento condivise. In ogni ordine di scuola, a
seconda dell’età degli allievi, sono state attivate
delle attività laboratoriali, al fine di giungere alla
valutazione delle competenze chiave soprattutto a
quelle di cittadinanza quali il rispetto delle regole, lo
sviluppo del senso di legalità, l’etica della
responsabilità, la collaborazione e la capacità di
lavorare in gruppo. Sono state particolarmente utili,
a tale scopo, le attività svolte con metodologie
laboratoriali ed innovative realizzate anche grazie
alla partecipazione a progetti di livello locale,
regionale e nazionale

Più complicata risulta la valutazione relativa ad
alcune competenze chiave degli studenti, come
competenze sociali e civiche, imparare ad imparare
e collaborare

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 +
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     2.4 - Risultati a distanza 

     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli più che 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').

Punti di forza Punti di debolezza

Essendo un istituto Comprensivo i docenti lavorano
con strumenti didattici, progettuali, di valutazione e
monitoraggio delle attività in continuità con i diversi
ordini di scuola. Tale continuità consente all'Istituto
di monitorare costantemente i risultati a distanza. La
scuola partecipa a tutte le iniziative sul territorio di
orientamento alla scelta della scuola superiore

In merito alla scelta della scuola superiore si
evidenziano ancora difficoltà per una scelta
consapevole e adeguata.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola monitora i risultati interni di passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado
mentre ancora realizza il monitoraggio organico dei risultati a distanza

Punti di forza Punti di debolezza

E’ stato elaborato il Curricolo verticale del nuovo
Istituto per tutte le discipline mediante incontri di
sistema e laboratori di studio della premessa delle
Indicazioni Nazionali per definire gli obiettivi che
sono anche traguardi di competenza. Gli incontri,
attraverso un lavoro cooperativo di analisi di

L'Istituto deve implementare le attività intraprese per
la continuità in modo da favorire e facilitare un
percorso formativo e didattico che rispecchi le
potenzialità e le reali possibilità di ciascun alunno.
Pertanto l'Istituto deve favorire una valutazione
ancora più oggettiva per evidenziare le difficoltà e
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

progettualità, hanno permesso la progettazione e la
realizzazione di un curricolo verticale in cui gli
obiettivi didattici ed i percorsi metodologici vengono
condivisi da tutti i docenti. Nella scuola secondaria
di primo grado nell'a.s. 2018/19 è stato avviato
l'indirizzo musicale. L'offerta formativa viene
arricchita volte al benessere psico-fisico, alla
sostenibilità ambientale, alle nuove tecnologie
informatiche e metodologiche, allo screening nella
scuola primaria per individuare precocemente i
Disturbi specifici dell'apprendimento ed al
potenziamento/recupero attraverso i progetti PON

farle diventare opportunità di apprendimento,
evidenziare gli esiti raggiunti positivamente e fare
emergere le buone pratiche metodologiche.
Nonostante nell'Istituto sia stato fatto un grosso
lavoro per realizzare il Curricolo verticale e le
Rubric, lo strumento che facilita proprio la
valutazione delle competenze trasversali, si fatica
ancora a coinvolgere tutti i docenti affinché ciò
diventi patrimonio comune ed uno strumento
abituale di lavoro

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

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.

Punti di forza Punti di debolezza

Tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Nei diversi laboratori informatici si deve segnalare la
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

grado sono provviste di LIM. La scuola cura gli
spazi laboratoriali per cui sono individuati docenti
responsabili di laboratorio che funzionano come
figure di coordinamento e controllo dei materiali.
Presso scuola Primaria Campana è presente un
laboratorio mobile di informatica, mentre negli altri
plessi ci sono laboratori tradizionali. Sono presenti
aule di lettura e palestre attrezzate. Molti insegnanti
dell'istituto attivano nuove metodologie didattiche
quali Coopertive learning, Tutoring, Brainstorming,
Attività di ricerca-azione, Role-play, Lavori in piccoli
e grandi gruppi, anche per classi aperte

vetustà di molti PC, oltre che il loro numero limitato.
Per quanto riguarda il personale docente alcuni
sono ancora abituati a ritmi e modalità didattiche
diverse e poco innovative, faticando ad
abbandonare le abitudini consolidate e ad adattarsi
alle nuove metodologie. Sarebbe auspicabile
implementare la biblioteca in senso multimediale e
multiculturale

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 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi complessivamente risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti
per dotazione tecnologica in tutte le 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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola cura con attenzione e impegno le azioni
che riguardano l’inclusione quali: relazione
(conoscenza degli alunni e delle loro famiglie),
percorso educativo e didattico (costruzione dei
percorsi personalizzati da parte dei docenti del
consiglio di classe/team docenti e scambio
informativo tra insegnanti dei diversi gradi di
scuola), interazione sociale (collaborazione
dell’istituto con gli enti locali e il territorio). Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti

Sempre più si evidenzia la necessità del possesso
da parte dei docenti delle competenze necessarie a
gestire le difficoltà che quotidianamente si
prospettano sempre numerose nelle classi cper la
presenza di molti alunni con Bisogni educatici
speciali. Docenti curricolari e di sostegno
necessitano di maggior confronto e condivisione sia
per quanto concerne la definizione degli obiettivi da
programmare sia per le modalità di monitoraggio e
di verifica delle azioni. Sarebbe inoltre opportuno
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

vengono monitorati ed eventualmente rimodulati. La
scuola promuove efficacemente il rispetto delle
diversità. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi è strutturata; le attività
rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i
potenziali destinatari e risultano, molto spesso,
efficaci. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e
sono adottate modalità di verifica degli esiti. In tutta
la scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati
in maniera sistematica nel lavoro d’aula. Meno
formalizzata la valorizzazione delle eccellenze,
seppur messa in atto durante il lavoro in classe e
nel processo di valutazione. La scuola mette in atto
progetti per il coinvolgimento di tutti gli alunni, con
particolare attenzione per i BES : alunni con
disabilità, con disturbi specifici di apprendimento,
con difficoltà aspecifiche, funzioni intellettive
minime, difficoltà di relazione e comportamento,
disagio socio-economico-culturale, alunni stranieri.
Viene seguita in modo attento l'organizzazione, la
formulazione, nonché il monitoraggio per PEI e
PDP. Buona la partecipazione e collaborazione con
tutti i componenti del GLI. Nelle attività di inclusione
sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti
curricolari,di sostegno, tutor, educatori, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari ed
enti del territorio.

potenziare lo sviluppo delle eccellenze ed
incrementare i rapporti sul territorio

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

La scuola, caratterizzata da un alto numero di studenti con Bisogni educativi speciali, realizza una forte
progettualità inclusiva che coinvolge le famiglie e gli enti sul territorio garantendo il successo formativo ed
educativo di ciascun alunno.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti dei vari ordini di scuola si incontrano
periodicamente in date prestabilite sia per la

Non risulta ancora sviluppato, in forma sistemica, il
monitoraggio della scelta della scuola superiore,
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

programmazione delle attività di continuità che per
definire la formazione delle classi. Vengono svolti 2
open day con la presenza del dirigente scolastico,
degli insegnanti e dei genitori, per tutti gli ordini di
scuola, per illustrare il PTOF e per progettare attività
laboratoriali per gli alunni. Gli alunni della classe IV
della scuola primaria accolgono gli alunni nuovi
iscritti con attività ludiche per instaurare una
relazione di tutoraggio che si completerà all’inizio
del nuovo anno scolastico. L'istituto realizza per
l'orientamento alla scuola secondaria percorsi per la
comprensione delle attitudini e le inclinazioni degli
alunni, anche attraverso questionari. I laboratori e le
attività sono organizzate sia nella scuola secondaria
di primo grado che nelle varie scuole superiori.

soprattutto nel corsod egli anni. Il grado di
accettazione del consiglio orientativo espresso,
deve essere rinforzato attraverso il miglioramento
della comunicazione e della relazione tra scuola e
famiglia.

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
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

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 sufficientemente strutturate e coinvolgono anche le
famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. L’impegno
dimostrato da parte dei docenti e del personale ATA dei vari ordini di scuola, è stato fondamentale e
produttivo.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La Mission e la Vision dell'Istituto Comprensivo
sono definite chiaramente dal PTOF di Istituto e
sono condivise con il territorio e con i genitori
mediante il Sito dell’Istituto. Le priorità sono definite
all'interno della comunità scolastica e la situazione
dei processi di sistema viene costantemente
monitorata, attraverso questionari di
autovalutazione e continua e sistematica
osservazione, dai docenti figure di riferimento che
aiutano a ridefinire e riequilibrare le divergenze
emerse. Il controllo dei processi, la misurazione
delle performance, gli strumenti di autovalutazione,
sono documentazione strutturata. La
rendicontazione esterna delle attività svolte viene
fatta attraverso una trasparente informazione e
organizzando degli eventi a tale scopo. Le
responsabilità dei compiti delle diverse componenti
scolastiche sono definite in modo chiaro

I molti disagi e le difficoltà di apprendimento
riscontrabili nell'Istituto non permettono di
monitorare in modo sistematico una serie di obiettivi
di eccellenza che comunque sono raggiunti

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la 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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ogni anno organizza un percorso
organico e formativo per i docenti e per il personale
ATA promuovendo, in primis, un percorso di
formazione sulla Sicurezza e sul primo soccorso. La
scuola raccoglie le competenze del personale
(curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)
ed il Collegio docenti ogni anno valorizza le risorse
umane e motiva le attitudini e le competenze

Non si riesce ad incentivare in modo adeguato per
mancanza di fondi il carico di lavoro essenziale per
il funzionamento didattico ed amministrativo della
scuola. La condivisione di strumenti e materiali dai
docenti è ritenuta adeguata ma va sviluppata
maggiormente anche tra i diversi ordini
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

affidando ruoli funzionali all'organizzazione. La
scuola produce documentazione aggiornata sul sito
di Buone pratiche e di materiali didattici per la
condivisione e la divulgazione di metodologie che
favoriscono il successo formativo e scolastico.

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha definito accordi di rete e
collaborazione con soggetti pubblici o privati
rappresentando una struttura di riferimento sul
territorio ed arricchendo la sua offerta formativa
grazie ad un piano di collaborazione e di scambio
sinergico anche con soggetti esterni. Attraverso i
rappresentanti dei genitori negli organi collegiali, le
famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta
formativa. La scuola coinvolge i genitori nella
conoscenza e nel rispetto dei vari documenti,
rilevanti per la vita scolastica, attraverso la
discussione, la presentazione e il continuo controllo,
durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante
assemblee specifiche, che si svolgono ad inizio di
ogni anno scolastico per tutti e tre gli ordini di
scuola. La scuola utilizza strumenti on-line per la
comunicazione con le famiglie: registro elettronico e
via email.

E' necessario favorire il dialogo con i genitori,in
quanto ancora molti si interessano poco della scuola
e non la considerano per l'importanza sociale-
culturale e formativa che ha.

Rubrica di valutazione
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Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola cerca di coinvolgere i genitori a
partecipare alle sue iniziative e per molti di loro, anche se non per tutti, la scuola è un punto di riferimento
nel territorio per la promozione delle politiche formative.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Rendere omogenei i risultati fra le classi

Nella scuola primaria assicurare l'acquisizione dei
livelli essenziali di competenze di italiano,
matematica, inglese per tutti gli studenti. Nelle
classi seconde della scuola secondaria di primo
grado incrementare la frequenza scolastica del
30%

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziamento di progetti ed attività volto al recupero degli svantaggi di partenza ed all'incremento delle
nuove tecnologie e metodologie per la promozione delle conoscenze, abilità e per lo sviluppo delle
competenze trasversali

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Far diventare pratica comune le prove di verifica parallele iniziali, intermedie e finali e la condivisione degli
esiti

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Per la scuola secondaria di primo grado: favorire l'ascolto profondo per cogliere le reali necessità degli
studenti, individuare precocemente difficoltà e disagi, anche attraverso osservazioni sistematiche e test per
prevenire e contrastare la dispersione scolastica

    4. Continuita' e orientamento

Costituzione di gruppi docenti per tutti gli ordini di scuola per la programmazione di percorsi educativo-didattici
con obiettivi comuni e conseguente valutazione delle competenze in uscita per favorie un inserimento più
efficace nella scuola successiva nella prospettiva della didattica orientativa
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Acquisizione delle competenze personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare

Per la scuola primaria migliorare dalla classe terza
alla classe quinta la capacità di collaborare. Per la
scuola secondaria di primo grado saper produrre da
almeno 2/3 di studenti una presentazione
argomentativa utilizzando termini specifici della
disciplina da trattare ed esponendo in modo chiaro
e pertinente

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Conseguire il benessere a scuola attraverso percorsi ed attività di conoscenza e consapevolezza di tutte le
dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla capacità di collaborare e a portare il proprio contributo
nel lavoro di gruppo improntato alla positività ed al rispetto dell'ambiente

    2. Ambiente di apprendimento

Sviluppare un metodo di studio volto all'analisi e alla rivisitazione personale dell'argomento trattato utilizzando
il linguaggio specifico e la capacità di esporre in modo chiaro e attinente

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

L'analisi dei risultati delle prove INVALSI hanno evidenziato un miglioramento nelle classi quinte
della scuola primaria mentre permangono ancora disomogenità tra le classi e risultati ancora
medio-bassi nella scuola secondaria di primo grado. Si ritiene quindi essenziale lavorare anche
sull'acquisizione del metodo di studio e lo sviluppo della competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare, in relazione anche alle caratteristiche della popolazione
scolastica ed al territorio in cui l'Istituto opera
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