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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 

 

 
Sezione di valutazione

 

 

 

1.1.d Rapporto studenti - insegnante

1.1.d.1 Numero medio di studenti per insegnante

Numero medio di studenti per insegnante

Totale Posti

Numero Medio Studenti

- Benchmark*

TORINO

23.934,22

11,29

PIEMONTE

47.343,96

11,07

ITALIA

675.757,49

11,29

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

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

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

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti della
nostra scuola è di livello medio-alto, in quanto non si verificano
situazioni particolarmente svantaggiate.

Quasi tutti i nostri studenti sono di cittadinanza italiana, tranne
alcuni casi di provenienza dall'Europa dell'Est, ispanica e
latino-americana.

In percentuale minima vi sono alunni di provenienza straniera
che in alcuni casi presentano difficoltà nella padronanza della
lingua italiana.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il territorio su cui opera la nostra scuola è posto a sud-ovest
della provincia di Torino.
Il bacino di utenza dell'Istituto non interessa solo la Città di
Pinerolo, ma anche i comuni del pinerolese (popolazione
stimata 60.000 abitanti).

Il centro principale è Pinerolo (circa 35.500 abitanti), intorno al
quale gravita l'economia delle tre Valli (Chisone, Germanasca e
Pellice) e della pianura che si estende fra gli sbocchi di queste
valli e il corso del Po.

È sede di svariate industrie (nei settori meccanico, cartario,
chimico, alimentare e dell'abbigliamento) che assorbono
manodopera anche dai centri vicini; le aziende di maggiore
spicco sono la Corcos, la Raspini, la Papcel (ex PMT) e la
Galup.

Per l'inclusione, la lotta alla dispersione scolastica,
l'orientamento e la programmazione dell'offerta formativa la
scuola si avvale della collaborazione tra scuole di matrice
Cristiano-Cattolica.

Un rapporto molto importante di sostegno è attivo con l'ASL
TO3 di riferimento territoriale, per i casi di alunni con difficoltà
certificate.

La crisi economico-sociale che ha coinvolto l'Italia e l'Europa in
questi ultimi anni, ha toccato alcune delle realtà produttive
locali, causando un disagio per le famiglie impiegate in tali
aziende, i cui figli frequentano la nostra scuola.

E' dato di fatto che questa crisi ha inciso negativamente
sull'incremento delle iscrizioni presso il nostro Istituto, anche se
esso agevola le famiglie che richiedono un aiuto (in base
all'ISEE) nel pagamento della retta.

Il Comune di Pinerolo contribuisce in minima parte (480,00
euro annui).
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli edifici scolastici sono stati oggetto di cura e ristrutturazione,
ove necessario, per renderli il più possibile adeguati alle
esigenze dell'utenza.
La raggiungibilità delle aule, per gli alunni diversamente-abili,
è resa possibile dalla presenza di un ascensore predisposto. Ad
ogni piano, è presente un bagno attrezzato.

La scuola è composta da un edificio principale, con 10 aule
(due sezioni per anno scolastico), un'aula informatica con un PC
per alunno, collegati in rete e con la presenza di in video-
proiettore, un'aula per le attività musicali e di gruppo, con
sistema audio-video di ultima generazione, un'aula polivalente
per le attività artistiche ed espressive (in cui è situata una LIM
ad utilizzo di tutte le classi), una biblioteca comune; per le
attività motorie e sportive, la scuola dispone di un'ampia
palestra attrezzata e di tre ampi cortili per le attività ludico-
motorie.
In questi ultimi anni, grazie anche all'aiuto di alcuni benefattori
(spesso genitori degli alunni), la nostra scuola ha potuto
realizzare alcune strutture all'avanguardia:
-giardino d'inverno: tensostruttura in alluminio e policarbonato
(mq 400) in cui gli alunni possono trascorrere gli intervalli, o
svolgere altre attività, anche in caso di maltempo.
-campi sportivi: calcio a 5 con erba sintetica, pallavolo, basket,
spazi per attività di atletica leggera, con materiali adeguati.
Annesso, un ampio spogliatoio in muratura con bagni e docce.
-aula di DANZA: con specchi a parete e sbarre.

Essendo la nostra scuola Paritaria, deve richiedere un contributo
alle famiglie per la gestione delle varie attività. Pertanto, non si
dispone di capitali significativi, ma si cerca di gestire al meglio
le risorse disponibili.

SNV - Scuola: TO1E01300T prodotto il :28/06/2018 16:03:49 pagina 4



1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE
Il 40% del personale docente ha tra i 25 e i 50 anni, il 60% ha
più di 40 anni.
Il 25% è a tempo determinato, mentre il 75% è a tempo
indeterminato.
Il corpo docente condivide il progetto educativo e dell'Istituto e
svolge collegialmente la programmazione, con obiettivi comuni
e stesse linee educative.
Tutti gli insegnanti partecipano agli aggiornamenti proposti
dalla scuola (Didattica cooperativa con Stefano Rossi, Service
learning in collaborazione con LUMSA, Philosophy for
Children del CRIF ) o da enti esterni (AIMC, Lions Club-uso
del defibrillatore, TESLA-primo soccorso, AGIDAE, FIDAE).
ANNI DI SERVIZIO
Il 5% del personale presta servizio da 31 anni, un altro 5% da
21 anni, il 20% tra 10 e 15 anni, il 35% è in servizio da meno di
10 anni, mentre il 10% da meno di 5 anni.
TITOLI
È laureato il 30% del personale docente, l’80% possiede un
diploma di Maturità abilitante.
Il 15% del corpo docente possiede l'abilitazione per
l'insegnamento della Musica, il 20%  per l'insegnamento della
Lingua Inglese e il 20% per IRC.
Il coordinatore didattico attuale ha insegnato come docente
nella nostra scuola Secondaria di Secondo Grado dal 1981,
ricopre il ruolo di Coordinatore Didattico dal 2010.

Gran parte del corpo docente lavora insieme da numerosi anni:
questo potrebbe talvolta causare una leggera staticità nella
ricerca di nuove modalità di lavoro.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 

 

 

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria

Anno scolastico 2015/16 Anno scolastico 2016/17

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

TO1E01300T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*
TORINO 92,1 92,6 92,4 92,5 92,3 99,5 99,8 99,8 99,8 99,7

PIEMONTE 93,3 93,8 93,7 93,6 93,4 99,2 99,6 99,7 99,8 99,6

Italia 93,7 94,1 94,1 94,1 93,8 99,2 99,6 99,7 99,8 99,7
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

TO1E01300T 2,3 7,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

TORINO 1,5 1,6 1,4 1,2 1,0

PIEMONTE 1,6 1,5 1,4 1,2 0,9

Italia 1,7 1,6 1,4 1,2 0,9
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

TO1E01300T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

TORINO 2,2 2,2 1,9 1,7 1,4

PIEMONTE 2,3 2,0 1,9 1,7 1,4

Italia 2,5 2,1 1,9 1,7 1,3

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

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

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

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I pochissimi alunni che, d'accordo con la famiglia, non vengono
ammessi alla classe successiva, per non aver raggiunto le
competenze minime, ripetono l'anno scolastico, al fine di
favorire l'ulteriore maturazione dell'alunno, sia dal punto di
vista didattico che emotivo-relazionale. Le famiglie sono poste
al corrente di tale situazione già in corso d'anno, grazie ad un
costante dialogo con gli insegnanti, e ne condividono le
motivazioni.
I trasferimenti in entrata di vari alunni, provenienti da altre
scuole dei comuni limitrofi, sono frequenti, anche in corso
d'anno o in classi diverse dalla prima. Essi avvengono spesso in
quanto prerogative fondamentali del nostro Istituto sono
l'accoglienza, l'inclusione e l'attenzione alla formazione
culturale degli studenti. Un'attenzione particolare da parte di
tutto il corpo docente, viene riservata agli alunni, che
presentano BES, anche non certificati, e DSA. I trasferimenti in
uscita riguardano solitamente alunni i cui genitori abbiano
dovuto cambiare sede lavorativa o residenza.

L'eventuale presenza di ulteriori risorse economiche interne od
esterne consentirebbe di potenziare anche i percorsi di
inserimento degli alunni d'origine straniera o lo sviluppo di
percorsi personalizzati di inclusione per alunni con BES di
difficile gestione.
Alcuni sporadici trasferimenti in uscita si sono verificati per la
mancata condivisione, da parte di alcune famiglie, del Patto
Educativo che la scuola propone.

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati e accoglie studenti provenienti da
altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati
dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.
Si ritiene che l'Istituto si collochi in fascia 6, in quanto vengono riscontrate alcune caratteristiche sia del punto 5 sia del punto 7.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 

 

 

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica

2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)

Istituto: TO1E01300T - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17

Prova di Italiano Prova di Matematica

Livello
Classe/Plesso/Cla

sse
Punteggio medio Piemonte Nord ovest ITALIA Punt. ESCS (*) Punteggio medio Piemonte Nord ovest ITALIA Punt. ESCS (*)

43,8 41,8 56,0 52,4 2-Scuola primaria
- Classi seconde 45,4

n.d. 53,8 n.d. TO1E01300T 45,4

n/a n/a n/a n/a 53,8 n/a n/a n/a n/a TO1E01300T - 2
A 43,8

n.d. 51,5 n.d. TO1E01300T - 2
B 47,1

n.d. 56,0 n.d.

58,4 55,8 57,2 53,9 5-Scuola primaria
- Classi quinte 62,8

0,8 65,2 4,9 TO1E01300T 62,8 n/a n/a

n/a n/a 65,2 n/a n/a n/a n/a TO1E01300T - 5
A 62,5

-0,8 70,4 9,2 TO1E01300T - 5
B 63,1
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2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove di italiano e matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

TO1E01300T - 2
A 7 5 1 0 9 6 2 5 2 6

TO1E01300T - 2
B 4 6 2 1 9 6 1 4 2 9

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

TO1E01300T 25,0 25,0 6,8 2,3 40,9 27,9 7,0 20,9 9,3 34,9

Piemonte 28,4 19,3 7,8 8,4 36,1 19,6 16,9 18,2 11,3 34,0

Italia 33,5 18,4 7,7 7,1 33,2 26,9 17,3 16,9 10,5 28,4

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

TO1E01300T - 5
A 4 3 5 4 8 0 1 4 6 13

TO1E01300T - 5
B 4 0 1 4 7 3 2 5 3 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

TO1E01300T 20,0 7,5 15,0 20,0 37,5 7,1 7,1 21,4 21,4 42,9

Piemonte 22,0 15,3 13,7 18,7 30,3 20,4 14,6 19,5 14,6 30,9

Italia 26,6 15,7 13,1 17,7 26,9 26,3 16,5 17,3 12,9 27,0
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi

2.2.b.2 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi
seconde - Anno Scolastico 2016/17

Istituto/Raggruppament
o geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

TO1E01300T 0,7 99,3 1,2 98,8

- Benchmark*

Nord ovest 4,7 95,3 7,2 92,8

ITALIA 6,7 93,3 9,3 90,7

2.2.b.2 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi
quinte - Anno Scolastico 2016/17

Istituto/Raggruppament
o geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

TO1E01300T 0,0 100,0 16,9 83,1

- Benchmark*

Nord ovest 6,9 93,1 7,1 92,9

ITALIA 6,8 93,2 10,2 89,8
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica la
nostra scuola raggiunge buoni risultati.
Nello specifico, nelle classi quinte e in una delle due classi
seconde (a.s. 2016/17) si registra un punteggio  in linea o
superiore rispetto alla media nazionale in italiano  e in
matematica. La scuola riesce generalmente ad assicurare esiti
uniformi tra le varie classi e sezioni perché gli insegnanti hanno
la programmazione e i criteri di valutazione condivisi.
Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove Invalsi è da
ritenere affidabile, in quanto le prove vengono affrontate con la
massima serietà da parte degli insegnanti e degli alunni ed
inoltre la Coordinatrice svolge un ruolo di supervisione durante
lo svolgersi delle prove. La serietà del comportamento degli
insegnanti è stata rilevata anche dai commissari inviati dal
MIUR (a.s. 2016/17).

In una delle classi seconde (a.s. 2016/17) si evince un punteggio
in linea con la media nazionale per italiano, lievemente
inferiore  per matematica.
La programmazione didattica a inizio del triennio di riferimento
era ancora in parte incentrata sull'acquisizione delle conoscenze
a discapito delle competenze. L'impulso dato alla formazione
docenti sulle nuove metodologie didattiche inizia a produrre
concrete ricadute nella prassi didattica quotidiana.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile e, in genere, superiore alle medie nazionale e regionale. La varianza tra classi in italiano e
matematica è in linea o di poco inferiore a quella media.
La situazione della scuola si attesta su un punteggio positivo (5) ma con ulteriore possibilità di miglioramento (soprattutto in
matematica).
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di
un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di
gruppo sono prerogative fondamentali dell'azione educativa del
nostro Istituto.

Il collegio docenti valuta tali competenze con indicatori
condivisi (partecipazione attiva, interesse, motivazione,
autonomia, spirito critico). Lo stesso vale per il voto di
comportamento, nel quale rientrano le competenze chiave di
cittadinanza degli studenti.

Complessivamente si ritiene che la maggior parte degli alunni
raggiunga un buon livello nelle competenze chiave e di
cittadinanza, non è mai stato necessario intervenire con
provvedimenti disciplinari particolarmente severi (nessuna
sospensione).

Talora si evidenziano alcune differenze nell'acquisizione di
competenze di cittadinanza tra sezioni parallele: questo è
dovuto al diverso grado di maturazione dei singoli alunni.

Il regolamento disciplinare è attualmente in fase di
aggiornamento.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Ci posizioniamo in questa fascia (5) in quanto, nelle varie classi, la maggior parte degli alunni raggiunge l'autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento.
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2.4  Risultati a distanza

 

 

 

 
Sezione di valutazione

 

 

2.4.a Risultati degli studenti in italiano e matematica nei livelli scolastici successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano di V primaria del 2016/17  dalle classi II così come erano formate nel 2014

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

43,84 44,00 41,75

TO1E01300T TO1E01300T A 63,13 95,65

TO1E01300T TO1E01300T B 62,64 70,00

TO1E01300T 62,94 83,72

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica di V primaria del 2016/17  dalle classi II così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

55,97 55,07 52,37

TO1E01300T TO1E01300T A 72,55 95,65

TO1E01300T TO1E01300T B 61,29 80,00

TO1E01300T 67,81 88,37

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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In base ai dati forniti dalla segreteria della nostra scuola, il
successo scolastico al termine del primo anno di Scuola
Secondaria di Primo Grado risulta generalmente coerente con
quello in uscita dalla Scuola Primaria con qualche caso di
miglioramento dei risultati.

Gli alunni iscritti al primo anno di Scuola Secondaria di Primo
Grado del nostro Istituto che provengono dalla nostra Scuola
Primaria sono in percentuale del 85% circa.

La nostra scuola Secondaria richiede una retta più elevata
rispetto a quella della scuola Primaria, quindi alcune famiglie
rinunciano al proseguimento degli studi nel nostro Istituto per
motivi strettamente economici.

Al momento non possediamo i dati degli studenti che hanno
proseguito gli studi in altre scuole, ma ci stiamo attivando in
merito.

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

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

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
In base ai limitati dati in nostro possesso, possiamo ritener ragionevole un giudizio fra il positivo e l'eccellente (fascia 6).
La motivazione di questo successo scolastico e formativo è dovuto alla prerogativa della nostra scuola di curare le conoscenze di
base (lettura, scrittura e calcolo) unitamente alle competenze e allo sviluppo integrale della persona.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

 
Subarea: Valutazione degli studenti

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il curricolo di istituto, elaborato collegialmente fra docenti della
scuola primaria e secondaria di 1°grado, risponde ai bisogni
formativi degli studenti, partendo innanzitutto da un'analisi del
contesto locale (livello socio-culturale-economico, presenza di
stranieri...) estrapolandone i bisogni formativi fondamentali,
confrontandoli con le indicazioni Nazionali per strutturare un
documento efficace e stimolante. Tutto il corpo docente utilizza
il curricolo come strumento di lavoro e tutte le attività di
ampliamento dell'offerta formativa proposte dalla scuola (ed
elencate nel PTOF e nel Piano di Miglioramento, quali azioni
per perseguire gli obiettivi di processo) aderiscono a quanto
definito nel curricolo.
Il curricolo di istituto  è  stato strutturato formalmente in tutte le
sue parti e individuando adeguatamente i traguardi di
competenza che gli studenti devono acquisire al termine delle
classi terza e quinta.

Non tutte le proposte extrascolastiche vengono progettate
facendo puntuale riferimento ai traguardi esplicitati nel
curricolo, pur essendo finalizzate al perseguimento degli
obiettivi di processo del presente RAV.

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'interno della nostra scuola viene effettuata una
programmazione a inizio anno, monitorata poi periodicamente
per classi parallele (per le discipline di italiano, matematica,
storia, geografia, scienze).
 Inoltre vengono programmate attività di collaborazione e
continuità con la scuola secondaria di I Grado.
La progettazione viene fatta su modelli comuni a tutta la scuola
e anche i criteri di valutazione vengono discussi e condivisi da
tutto il corpo docenti.

La presenza di un solo insegnante specializzato per alcune
materie (arte, musica, educazione motoria, tecnologia) non
consente occasioni di progettazione condivisa e confronto.
Poiché la nostra scuola accoglie soltanto due sezioni, per la
progettazione didattica si utilizza il Collegio Docenti e non si
prevede la formazione di Dipartimenti specifici.
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Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I criteri di valutazione sono stabiliti e condivisi dal Collegio
docenti.
Vengono predisposte, congiuntamente dalle insegnanti di classi
parallele, prove strutturate per tutte le discipline e prove di
competenza e queste sono valutate secondo criteri comuni. Ciò
consente alla scuola di predisporre interventi didattici mirati di
recupero e di potenziamento

La valutazione non verte ancora completamente sulle
competenze raggiunte.
Si sta migliorando la rubrica di valutazione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito il proprio curricolo. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso è da
sviluppare in modo più approfondito. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti con il progetto formativo
della scuola. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per classi parallele e coinvolge tutti i
docenti delle varie discipline.
I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividerne i
risultati. La progettazione di interventi specifici di recupero, a seguito della valutazione degli studenti, è una pratica frequente ma
andrebbe ancora migliorata.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola predispone spazi laboratoriali: informatico,
scientifico, aula di musica, di arte, biblioteche, tre aule video di
cui una fornita di LIM, cappella, campi per calcio a 5,
pallavolo/basket, pista salto in lungo, palestra/teatro, area gioco
coperta, tre ampi cortili, area attrezzata con giochi da sala.
Questi spazi sono strutturati in maniera funzionale alle attività
specifiche, ma consentono un uso flessibile da parte di tutti i
docenti. I laboratori sono dotati di strumenti e attrezzature
adeguati. Gli alunni possono usufruire di tali spazi poiché sono
state eliminate le barriere architettoniche
L’orario scolastico prevede 4 ore mattutine da 60 minuti e 3 ore
pomeridiane di 50 minuti; tutte le classi hanno un orario di 30
ore settimanali. Al pomeriggio si potenziano alcune attività di
carattere formativo (conversazione inglese, laboratorio di
manualità, laboratorio teatrale). La pausa del dopo pranzo ha
una valenza educativa perché ogni classe è seguita da un
educatore che lavora sul rispetto e sulla condivisione di regole
comuni nell’attività di gioco organizzato.

Non tutte le classi sono fornite di un computer, videoproiettore
e di materiale specifico (es. cartine geografiche aggiornate,
planisfero, mappamondi).

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Viene promossa la collaborazione tra docenti, utilizzando in
alcune occasioni modalità didattiche innovative (es.  laboratorio
di teatro che ha sviluppato competenze comuni a più discipline,
laboratorio di lettura realizzato a classi aperte, lavori per gruppi
di livello, attività realizzate in collaborazione con i docenti della
scuola secondaria di I grado).
Come metodologia didattica, si è iniziato ad utilizzare la
Didattica cooperativa del Metodo Rossi, che prevede lavori a
piccoli gruppo con momenti di attività di flipped classroom.
I docenti si confrontano sulle metodologie didattiche durante i
collegi docenti mensili.

Le attività di Didattica cooperativa, seppure avviate in ogni
classe, devono ancora essere maggiormente strutturate.
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Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La nostra scuola adotta strategie specifiche per la promozione
delle competenze sociali e civiche; nelle classi vengono
assegnati ruoli di responsabilità, tutoraggio tra compagni,
responsabilizzazione nella gestione e nella cura delle proprie e
altrui cose e degli spazi comuni, promozione di uno spirito
collaborativo di gruppo.
Le competenze civiche vengono promosse trasversalmente in
ogni disciplina e in alcuni particolari momenti intensificate e
potenziate (es. laboratorio sportivo, progetto annuale "Sul
sentiero della gioia", esibizione del coro scolastico "Padre
Medaille" per gli anziani di una casa di riposo, Progetto “Città e
Cattedrali” promosso dall’Ufficio del  Turismo della Diocesi di
Pinerolo).
Queste attività hanno coinvolto gli studenti di tutte le sezioni.

Esiste un regolamento interno per gli studenti e per i docenti,
che necessita una revisione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da
tutte le classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se le insegnanti privilegiano alcuni aspetti o
discipline o anni di corso. Gli studenti lavorano spesso in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti tra gli studenti sono gestiti in modo efficace.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
1) La scuola ha istituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione
(GLI) che osserva, monitora la situazione delle classi, partecipa
ad iniziative di formazione e aggiornamento, fornisce
indicazioni e supporto ai Consigli di classe per la compilazione
dei documenti (PEI e PDP).

2) Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva,
proponendo interventi efficaci. Alla formulazione dei PEI (per
studenti L.104/92) partecipano gli insegnanti di sostegno e
curricolari. I PEI e gli obiettivi in essi prefissati vengono
monitorati e aggiornati regolarmente.

3)Si adotta una didattica inclusiva attenta ai bisogni educativi di
ciascuno. In particolare, nei casi con BES (studenti con bisogni
educativi speciali), si predispongono PDP aggiornati con
regolarita' e modulati sulle necessità del singolo. Vengono
pertanto individuate le strategie didattiche, gli strumenti
compensativi e le misure dispensative.

4) La scuola presenta una bassa percentuale di studenti stranieri.
Quando si è verificata la necessità di accogliere studenti
stranieri, la scuola ha realizzato attività inclusive  con percorsi
di lingua italiana sia curricolari che extracurricolari. Le attività
per stranieri hanno finora favorito il successo scolastico degli
studenti.

5)Per quanto riguarda la valorizzazione delle diversità viene
proposta almeno un'attività all'anno per ogni classe.

1) Non risulta sempre facile la collaborazione con gli esperti
dell'ASL per cui i docenti a volte devono far fronte da soli alle
situazioni più difficili

2) Si rilevano talora difficoltà di accoglienza della segnalazione
di presunti disturbi specifici di apprendimento (DSA) da parte
di alcune famiglie

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

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

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

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

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

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Dove emergono difficoltà l'insegnante attua tutte le strategie
necessarie (lavori di gruppo, lavoro individualizzato di rinforzo,
tutoraggio tra compagni, utilizzo di strumenti compensativi e
dispensativi, colloqui con famiglia e specialisti) per recuperare
e superare le difficoltà di apprendimento.
La scuola riconosce che alcuni studenti hanno particolari
attitudini disciplinari che vengono comunicate alla famiglia.
Tutti gli interventi di rinforzo e potenziamento vengono
applicati normalmente in tutte le classi della scuola.

Avendo la nostra scuola un'utenza molto ampia su un vasto
territorio, risulta molto difficile monitorare quali sono i gruppi
sociali di appartenenza degli studenti che presentano maggiori
difficoltà di apprendimento.
Si stanno attivando dei percorsi adeguati per riconoscere e
potenziare i plus dotati.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali,
associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona
qualità. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono monitorati e a seguito di ciò,
se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità. La differenziazione
dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi
sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per
un tutti gli studenti.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli insegnanti della nostra scuola ogni anno incontrano sia i
docenti della Scuola dell'Infanzia sia quelli della Scuola
Secondaria di I Grado per garantire la continuità educativa e per
avere un passaggio di informazioni al fine di formare gruppi
classe omogenei ed equilibrati. Nelle classi seconde, terze,
quarte e quinte vengono programmate attività con i docenti e gli
studenti della scuola secondaria (di 1° e 2°grado) del nostro
Istituto per far conoscere tali realtà e favorirne il passaggio.
Queste attività sono: lezioni e momenti laboratoriali di
informatica e arte, scienze e sensibilizzazione ai temi
ambientali, lingua straniera, filosofia per bambini e
collaborazione con il progetto teatrale della Scuola secondaria
di I Grado per la realizzazione di un Musical. Tali interventi
sono abbastanza efficaci per garantire una certa continuità
educativa.
Sono realizzate giornate di Open-Day per far conoscere la
nostra organizzazione scolastica alle famiglie del territorio.

Non ci sono attività specifiche con le Scuole dell'infanzia del
territorio.
Le differenti organizzazioni orarie delle lezioni rendono talora
difficoltoso lo svolgimento delle attività di continuità con
docenti e studenti della scuola secondaria. La scuola non
dispone di un protocollo di monitoraggio dei risultati dei propri
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La nostra scuola realizza attività di conoscenza del sé,  momenti
programmati di gioco,  laboratori espressivi e teatrali ed attività
didattiche nelle quali, attraverso la discussione di gruppo ed il
confronto con i compagni, il bambino prende coscienza dei suoi
limiti e delle sue potenzialità (ad esempio attraverso la
sperimentazione di "Philosophy for Children" P4C).
La scuola primaria non può realizzare attività di orientamento
scolastico finalizzate ad un percorso a lungo termine, ma
osserva e comunica alla famiglia particolari attitudini personali
del bambino in ambiti specifici.

La scuola non monitora i risultati ottenuti dagli alunni negli
ordini di scuola successivi, se non in maniera sporadica da parte
dei singoli insegnanti.

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Subarea non inerente la scuola primaria Subarea non inerente la scuola primaria
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

SNV - Scuola: TO1E01300T prodotto il :28/06/2018 16:03:49 pagina 33



 

 

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di
orientamento coinvolgono tutte le classi in entrata e in uscita. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini. La scuola tuttavia non monitora in modo sistematico i risultati delle proprie azioni di orientamento.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La missione dell'Istituto, di vocazione cattolica, è definita nel
PTOF. Viene presentata alle famiglie nelle assemblee di inizio
anno scolastico, è da loro sottoscritta ed è richiamata in tutte le
attività della scuola.
La missione dell'Istituto è rivolta alla formazione integrale della
persona sia nell'aspetto della crescita umana e personale sia
nell'educazione al bello e al buono.
La missione è condivisa anche da famiglie non credenti o di
altra confessione religiosa poiché la scuola accoglie studenti di
altre fedi.

La missione non sempre è condivisa da alcune famiglie che
spesso delegano totalmente alla scuola il compito di educare i
propri figli.

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola pianifica i propri obiettivi nella programmazione
didattica annuale, li condivide durante gli incontri collegiali e li
comunica alle famiglie durante le assemblee di inizio anno.
Il monitoraggio riguardante il raggiungimento degli obiettivi
avviene tramite analisi collegiali e la restituzione dei risultati si
effettua durante i colloqui bimestrali con le famiglie.
La scuola prevede il raggiungimento di obiettivi minimi con
misure dispensative e strumenti compensativi per bambini che
presentano BES e DSA, ADHD.
La scuola garantisce un valido percorso scolastico anche per gli
alunni che presentano particolari problemi di apprendimento e
per i quali è predisposto un apposito PEI.

La scuola non ha ancora formalmente definito le attività
specifiche atte a potenziare le eccellenze, ma si sta attivando a
tal proposito una griglia osservativa.

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?

SNV - Scuola: TO1E01300T prodotto il :28/06/2018 16:03:49 pagina 35



 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La divisione dei compiti fra i docenti è definita chiaramente.
All'interno del corpo insegnanti sono individuate le figure di
riferimento delle diverse aree di attività (inclusività, INVALSI,
orientamento, attività extrascolastiche, innovazioni
tecnologiche). Dato il limitato numero di docenti, vi è un'ampia
collaborazione e flessibilità.

Si riscontra talvolta la difficoltà di comunicazione tra i referenti
e il corpo docenti.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le risorse economiche vengono utilizzate in modo mirato per
rendere possibile l'ampliamento dell'Offerta formativa:
potenziamento della lingua inglese, attività teatrali, musicali e
sportive, progetto di solidarietà.
Alcune attività progettuali vengono realizzate grazie
all'intervento di esperti appartenenti ad associazioni del
territorio.

Sarebbe auspicabile poter usufruire di maggiori risorse
economiche per finanziare attività di recupero e consolidamento
individuali per bambini che presentano difficoltà anche non
certificate.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite
in modo adeguato.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Si ritiene opportuno collocare l'Istituto in questa fascia in quanto la descrizione rispecchia l'orientamento strategico e
l'organizzazione globale della nostra scuola.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola accoglie le esigenze formative dei docenti sui
seguenti temi:
-bisogni educativi speciali
-inclusività
-sicurezza
-nuove tecnologie didattiche
-l’identità del docente nella scuola cattolica
La scuola è aperta ad accogliere proposte formative di enti
esterni (AIMC, AGIDAE, FIDAE, Ce.Se.Di., varie case editrici
e associazioni del territorio)

Per ovviare alla problematica di dover frequentare corsi molto
distanti, la scuola si è preoccupata di organizzare alcuni corsi di
aggiornamento all'interno dell'Istituto, per venire incontro alle
necessità di molti docenti.

Essendo molti corsi organizzati fuori regione e con costi elevati,
non sempre è possibile partecipare.

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli insegnanti utilizzano le proprie competenze e le valorizzano
all'interno della scuola anche tramite attività laboratoriali ed
extrascolastiche.

Talvolta l’organizzazione del tempo e delle molteplici attività
didattiche non permette di sfruttare pienamente le competenze e
le attitudini di alcuni docenti.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)

SNV - Scuola: TO1E01300T prodotto il :28/06/2018 16:03:49 pagina 38



 

La scuola organizza:
-incontri per classi parallele in cui si progettano le attività e le
verifiche per valutare le competenze.
- alcuni incontri di continuità tra i vari ordini di scuola, in cui si
comunicano le informazioni sugli alunni nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria di primo grado e si
programmano attività che coinvolgono gli alunni dei due ordini
di scuola
-gruppi di lavoro sul tema dell'inclusione, per individuare
soluzioni alle problematiche emerse con gli alunni in difficoltà.
La scuola mette a disposizione dei docenti ambienti con
tecnologie informatiche.
Sopratutto in questi ultimi anni si è sentita l'esigenza di
migliorare le relazioni tra colleghi, anche con momenti non
strettamente istituzionali (giornate di spiritualità...) perché
convinti della valenza che questo avrà anche dal punto di vista
della collaborazione lavorativa.

Attualmente sono presenti solo in parte spazi e strumenti per la
condivisione del materiale didattico tra docenti e spesso lo
scambio avviene in modo individuale e spontaneo.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola promuove iniziative formative diversificate per i docenti. Le proposte sono di qualità, ma talvolta soddisfano solo in
parte i bisogni formativi dei docenti che necessitano prevalentemente di strumenti didattici pratici da poter applicare nel
quotidiano. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute.
Sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti e spazi per la condivisione di materiali didattici, anche se la varietà e
qualità dei materiali è da incrementare. Viene incentivato lo scambio e il confronto tra docenti.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

 

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il nostro Istituto fa parte della rete delle scuole cattoliche della
Diocesi di Pinerolo per una collaborazione che mira ad attività
di formazione e aggiornamento del personale docente.
Inoltre facciamo parte della rete del Polo HC che prevede
incontri di aggiornamento per insegnanti su tematiche relative
agli studenti diversamente abili.
La scuola partecipa ad attività promosse da organizzazioni di
carattere culturale e artistico presenti sul territorio (es.
FIDAPA, LIONS, ROTARY, AIMC, ENGIM, ) e da aziende
che operano sul territorio locale (Acea-Azienda Comunale
Energia e Ambiente, Eco del Chisone-settimanale del
Pinerolese, Vita Diocesana, quindicinale della diocesi)
La scuola ha ospitato il festival teatrale SGHEMBO che vede la
collaborazione con persone disabili, in collaborazione con
alcune cooperative sociali del Pinerolese.
Da alcuni anni, ospitiamo le tirocinanti dell'Università degli
Studi di Torino, che affiancano le insegnanti in vari progetti
didattici.

Sul territorio della Diocesi sono presenti soltanto due scuole
cattoliche Primarie: questo determina un arricchimento
reciproco limitato.
Purtroppo non è stato possibile essere inseriti nella rete locale
delle scuole statali e quindi non abbiamo potuto partecipare ad
eventuali attività formative o di orientamento scolastico previste
dalla suddetta rete.
Pur rientrando nel Polo HC delle scuole statali, non veniamo
coinvolti nelle riunioni di raccordo.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La nostra scuola presenta alle famiglie il Piano dell’Offerta
Formativa Triennale in cui sono indicate nel dettaglio sia le
attività didattiche sia le competenze chiave di cittadinanza da
perseguire. Le famiglie sono poi coinvolte a livello di
assemblee di classe per aspetti informativi sulle attività
didattiche e per l'approvazione di nuove attività. Inoltre i
rappresentanti dei genitori delle diverse classi partecipano al
Consiglio di Istituto.
Sono presenti forme di collaborazione specifica con genitori
che mettono al servizio della scuola la loro professionalità
(veterinari, dentisti, specialisti del web …).
E' attiva l'Associazione AGeSC (Associazione Genitori Scuole
Cattoliche), con Presidente eletto dai genitori della scuola, che
organizza eventi, iniziative di solidarietà e giornate di festa;
durante l'anno scolastico propone dei momenti di formazione
per le famiglie (educazione dei figli, il loro sviluppo psico-
sessuale, l'alimentazione …).
Per la comunicazione con le famiglie la scuola si avvale del sito
internet e di una mailing list, oltre alla consueta comunicazione
cartacea e verbale.

Nonostante le varie iniziative proposte dall’ AGESC durante
l'anno scolastico per coinvolgere le famiglie, il numero dei
partecipanti non è sempre significativo.
Il registro elettronico non è al momento fruibile per le famiglie
in tutte le sue funzionalità.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa e collabora con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono coerenti in modo adeguato con l'offerta
formativa.
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i loro suggerimenti.
La scuola promuove attività formative di carattere pedagogico-educativo per i genitori con interventi di esperti nel campo
dell'educazione.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Curricolo verticale 1° ciclo Istituto Maria
Immacolata

curricolo 1°ciclo definitivo.pdf

Quantificazione Bisogni Educativi Speciali A.S.
2017-18

quadro BES primaria 17-18 (indic agg).pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici 2.1.1 Far emergere le

potenzialità di ciascun alunno
Far raggiungere gli obiettivi
minimi per ogni ambito
disciplinare al 100% degli
alunni, tenendo conto delle
rispettive potenzialità

2.1.2 Integrare in modo
creativo l’attività didattica
frontale (laboratori,
cooperative learning, peer
education, uso di strumenti
multimediali…)

Favorire una partecipazione
attiva e responsabile alle
attività didattiche di ogni
alunno, in base alle proprie
attitudini

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

2.2 Predisporre metodologie e
strumenti di lavoro utili
all’acquisizione delle
competenze, anche in vista
dello svolgimento delle prove
standardizzate

Migliorare ulteriormente i
risultati nelle prove
standardizzate INVALSI
specialmente al termine del
1°ciclo

Competenze chiave europee 2.3.1  Promuovere modalità di
apprendimento differenti da
quella tradizionale simbolico-
ricostruttiva

Raggiungere un livello di
competenze digitali e di
consapevolezza culturale ed
espressiva  almeno intermedio
per almeno il 70% degli
studenti

2.3.2   Promuovere fra gli
studenti stili di vita sani e
buoni

Fornire a studenti e famiglie
una ricca proposta di corsi
sportivi e di iniziative per la
promozione di stili di vita sani
e di cittadinanza attiva

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Riteniamo come priorità imprescindibile che l’alunno diventi protagonista del proprio sapere e del proprio processo di
apprendimento, perché soltanto in questo modo possono essere sviluppate competenze disciplinari e competenze trasversali che
afferiscono non soltanto il sapere, ma anche il saper fare e il saper interagire con coetanei ed adulti.
L’utilizzo degli strumenti di lavoro dovrà essere finalizzato a costruire, per ogni bambino, una metodologia di apprendimento
che, partendo dall’esperienza concreta, possa condurlo gradualmente all’elaborazione teorica.
Riteniamo altresì importante, insieme al raggiungimento dei risultati nelle prove standardizzate, la proposta di  prove autentiche
che possano essere svolte in maniera differenziata e molteplice durante l’anno scolastico e che misurino competenze più ampie e
diversificate.
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione 3.1.1  Articolare il curricolo attraverso

metodologie diverse al fine di favorire le
potenzialità di ciascuno e i diversi stili di
apprendimento

3.1.2 Monitorare ed utilizzare le griglie di
valutazione, realizzate e condivise negli
scorsi a.s.

Ambiente di apprendimento 3.2.1  Fornire agli studenti occasioni di
confronto, conoscenza reciproca e
servizio

3.2.2  Potenziare la dotazione strumentale
dell'Istituto, favorendo l'uso consapevole
delle tecnologie

Inclusione e differenziazione 3.3.1  Migliorare le procedure di
personalizzazione della didattica

3.3.2   Proporre opportunità di
protagonismo per tutti gli studenti
valorizzandone le differenti attitudini

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

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

L'obiettivo di articolare il curricolo attraverso metodologie diverse e la condivisione di materiali e griglie valutative fra i vari
insegnanti mira a far emergere le potenzialità di ciascun alunno integrando la classica didattica frontale con tecniche differenti
(oggetto anche di varie attività formative rivolte al gruppo docente negli ultimi anni scolastici). Gli obiettivi dell'area di processo
relativa ad inclusione e differenziazione, mirando ad ottimizzare le procedure di gestione dei piani didattici personalizzati e nel
contempo a fornire occasioni di protagonismo a tutti i ragazzi, possono anch'essi contribuire al raggiungimento delle priorità in
termini di esiti nelle prove standardizzate ed in quelle autentiche volte alla misurazione delle competenze, visto il crescente
numero di allievi con disturbi specifici dell'apprendimento o comunque alle prese con prove diagnostiche a riguardo.  Il
potenziamento della dotazione strumentale dell'Istituto, favorendo l'uso consapevole delle tecnologie, potrà a sua volta
contribuire ad ampliare il ventaglio di possibili metodologie d'insegnamento da affiancare sistematicamente alla didattica
frontale.  L'obiettivo di fornire agli studenti occasioni di confronto, conoscenza reciproca e servizio è coerente con il piano
educativo dell'intero Istituto ed in particolare con un recente percorso formativo e sperimentale sul "Service learning".
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