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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'Istituto Comprensivo Statale "Agostino Gemelli" si
trova a Leporano (TA) dove è collocata la sede
centrale; una succursale, comprensiva di sezioni
dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I
grado, si trova nella zona costiera di Gandoli,
all’interno del parco denominato “Batteria Cattaneo”.
Sempre a Gandoli, l’Istituto usufruisce della “Sala
Cattaneo” adibita a sala convegni e a spazio
didattico. Negli ultimi anni si è registrata una forte
crescita demografica (+35% in 10 anni) a fronte di
una diminuzione delle nascite con conseguente
decrescita della popolazione scolastica. Il reddito
annuo per famiglia è medio basso e il tasso di
disoccupazione è del 37%. Tali condizioni socio-
economiche incidono in maniera significativa sui
rendimenti scolastici. Il territorio inoltre è interessato
da un rilevante processo immigratorio per cui la
scuola, frequentata da alunni stranieri (di cui alcuni
adottati) e da figli di emigranti nati e scolarizzati
all'estero, ha dovuto attivare a diversi livelli strategie
e progetti per l’integrazione. Il curricolo coerente
con le indicazioni nazionali tiene conto delle
caratteristiche degli allievi, delle esigenze del
contesto culturale, della realtà locale, di quanto
viene richiesto dal mondo del lavoro e di quanto
richiede l'Unità Europea. Indicatori di qualità sono:
merito, inclusione e responsabilità.

La popolazione studentesca presenta una
preparazione scolastica non ancora in linea con le
medie nazionali. Nell’area cognitiva, si rileva che
circa il 29% degli alunni presenta debiti formativi.
Dall’analisi delle valutazioni delle competenze
chiave europee emerge che la maggior parte degli
allievi si attesta sui livelli di base e intermedi. Tali
dati, determinati dall’autovalutazione di istituto, sono
stati confermati dagli esiti delle prove Invalsi. In
questa ottica l’Istituto, attento alle istanze innovative
ddattiche e alla valorizzazione delle eccellenze. si
propone anche come scuola inclusiva per
soddisfare i bisogni educativi speciali (disabilità,
difficoltà di apprendimento, disagio economico e
sociale, deprivazione affettiva, immigrazione, rischio
dispersione) mediante interventi sistematici e
funzionali.

Opportunità Vincoli

L’Istituto con l’obiettivo di migliorare in modo
significativo la qualità dell'offerta formativa da tempo
organizza manifestazioni culturali (convegni, incontri
con personalità, progetti) sui temi della cittadinanza
attiva (legalità, ambiente, pari opportunità),
coinvolgendo, anche attraverso accordi di rete,
genitori, associazioni di volontariato e sportive, enti
del territorio e parrocchia. Partner affidabili e
costanti sono: il Comune di Leporano (Servizi
Sociali, Assessorati vari) e la Pro Loco nel
coordinamento e supporto mettendo a disposizione
strutture, mezzi, personale. Le Associazioni che in
maniera continua e costruttiva collaborano con
l’Istituto con progetti, attività complementari e di
supporto sono: Associazione Arcobaleno, Circolo
MCL, Cooperativa sociale Onlus “Crescere”,

Il territorio, pur caratterizzato da un importante
patrimonio paesaggistico ed archeologico, non è
scevro da problemi ambientali che hanno
ripercussioni sulla salute delle persone e offre pochi
stimoli culturali al di là di quelli proposti dalla scuola
e dalla parrocchia, per cui sia i bambini sia gli adulti
avvertono la necessità di essere impegnati in
attività che possano consentire loro di arricchire la
formazione culturale di base. La scuola è
quindi vissuta come luogo di riferimento per la
promozione delle politiche formative ed assume un
ruolo nevralgico sia sotto l'aspetto educativo -
culturale sia sotto quello umano e valoriale a fronte
di una limitatezza di finanziamenti.

pagina 2



     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Associazione Solidarietà Solirunners, Associazione
“Rivivi la Batteria Cattaneo”, Associazione musicale
“Arcadia”, F.C. Rugby – Taranto, A.S.D. Volley
Project, Centro sportivo “Don Franco Limongelli,’
A.S.D. Domus Volley, ASD “New body house”
basket, ASD Virtus Pallacanestro, Associazione
Gruppo Volontari Protezione Civile Antares, Circolo
ACLI, Associazione culturale “il Castello”,
Associazione I Presidi del libro, Casa famiglia La
Vela, Associazione Commercianti Litoranea
Salentina, Associazione Maestri Cattolici Italiani,
Associazione MdG, Associazione  “La Grande
Piantata “, Accademia Musicale Mediterranea.

Opportunità Vincoli

L'Istituto, essendosi candidato e avendo finalizzato
bandi indetti a livello nazionale, usufruirà per il
triennio anche di fondi FESR, per la realizzazione di
7 progetti PON, e di fondi stanziati dal MIUR e dal
MIBACT. La dotazione di strumentazione
tecnologica è sempre in fase di implementazione ed
ha già avviato un processo di digitalizzazione della
didattica. Ogni plesso ha i suoi laboratori
multimediali e linguistici. Le LIM sono presenti e
utilizzate in tutte le aule della scuola secondaria di I
grado e in alcune della scuola primaria. Nel plesso
di Gandoli è allestito un laboratorio scientifico.
Nell’aula magna è presente una lim con carrello che
rende tale ambiente polifunzionale e fruibile da tutti
gli ordini di scuola. Con fondi A1 e A3 FESR la
scuola si è dotata di attrezzature per la metodologia
digitale: un monitor interattivo multi touch
trasportabile, una serie di sedie "college" e banchi
modulari. Inoltre: Connessione Internet/wifi, registro
elettronico visionabile dalle famiglie, PC per ogni
classe, sperimentazione classe 2.0, tablet per gli
alunni BES, testi scolastici in formato misto, sito
della scuola e defibrillatori nei 2 plessi Ogni plesso
dispone di palestre attrezzate e utilizzate anche in
orario extracurricolare sia per progetti di Istituto, sia
dalle associazioni sportive che in orario curricolare
affiancano i docenti delle scuola primaria.

 La scuola necessita di spazi o aule da adibire a
laboratorio musicale,per il quale vi sono già
attrezzature e strumenti; laboratorio artistico;
laboratorio tecnologico/scientifico; biblioteca, sala
docenti e sala per il ricevimento dei genitori;
ambienti per il primo soccorso e ambienti in cui
conservare materiale didattico (scaffali per
archiviazione, deposito per scenografie e costumi
del progetto teatro, cancelleria).

Opportunità Vincoli

I docenti hanno un’età media tra i 45 e i 55 anni; la
maggior parte di essi ha una anzianità di servizio in
questa scuola di più di 5 anni, su 55 docenti, 54
sono titolari. I Docenti di sostegno in servizio sono:

Non tutti i docenti sono in possesso delle
certificazioni informatiche e linguistiche in L2.
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4 per la Scuola dell'Infanzia, 6 per la Scuola
Primaria (2 con part time) e 3 per la Scuola
secondaria. I Docenti di potenziamento in servizio
sono 2 per la Scuola Primaria e 1 per la Scuola
Secondaria Altre risorse professionali sono: 1
educatrice a progetto a nomina distrettuale nella
Scuola Primaria, 4 assistenti a progetto di supporto
alle attività didattiche di tutti gli ordini di scuola. Gli
insegnanti costituiscono un team collaborativo
affidabile e disponibile, motivato a lavorare e a
ricercare strategie didattiche efficaci, costituendo un
elemento di forza per la scuola. La scuola si
caratterizza per una leadership allargata: la
gestione di processi decisionali avviene con il CdD,
lo staff del DS, i gruppi di lavoro, le commissioni, i
singoli docenti. La scuola che si configura è quella
di una comunità educante dove tutti sono importanti,
è attenta ai valori, impegnata nel sociale e persegue
l'efficacia nei servizi. I processi decisionali
(ripartizione fondi, valutazione, formazione delle
classi, ampliamento dell’offerta formativa ecc.)
vengono assunti da tutti gli attori del sistema, con
una responsabilità diffusa, consapevole, trasparente
e condivisa.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale degli alunni ammessi nella Scuola
Primaria è molto alta. Non ci sono alunni che hanno
abbandonato gli studi nel corso dell'anno scolastico.
Nella scuola secondaria di I grado i trasferimenti
sono dovuti ad esigenze familiari. La scuola
stabilisce dei criteri di valutazione a livello collegiale
che vengono rivisti e adeguati per garantire il
successo formativo degli studenti. Nella Scuola
secondaria di I grado la percentuale degli ammessi
alla classe seconda è in linea rispetto alla media
regionale e nazionale. Per gli esiti d'esame si
registra una riduzione della fascia della sufficienza a
vantaggio della fascia intermedia (7-8).

Da un'indagine accurata si rileva che le numerose
assenze degli alunni non ammessi alla classe
successiva derivano principalmente da
problematiche familiari. La scuola impegna risorse e
strategie al fine di sostenere il percorso scolastico e
garantire ad ognuno il successo formativo; ciò
nonostante spesso tali sforzi risultano poco incisivi a
causa di un contesto socio-culturale ed economico
deprivato e poco supportato dai servizi sociali del
territorio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si attribuisce la valutazione di quasi positività (4) in quanto la quota di studenti collocata nelle
fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (9-10 e 10 e lode) e' inferiore ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria i risultati delle prove fanno
registrare in Italiano un punteggio superiore alla
media nazionale e regionale. Nella Scuola
secondaria i risultati di Italiano sono in linea con
quelli regionali. I livelli di competenze nella Scuola
primaria: le classi seconde in Italiano nella fascia 5
sono superiori alla media nazionale e regionale.

Nella scuola primaria i risultati delle prove fanno
registrare in Matematica livelli inferiori ai
benckmarch di riferimento. Si registrano varianze tra
le classi. Nella Scuola secondaria i risultati di
Matematica sono al di sotto della media provinciale,
regionale e nazionale. Si registrano varianze tra le
classi. Per quanto riguarda i livelli di competenze
nella Scuola primaria in Matematica prevale la

pagina 5



     2.3 - Competenze chiave europee 

fascia 1.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nella scuola primaria i risultati delle prove fanno registrare in Matematica livelli inferiori ai benckmarch di
riferimento. Si registrano varianze tra le classi. Nella Scuola secondaria i risultati di Matematica sono al di
sotto della media provinciale, regionale e nazionale. Si registrano varianze tra le classi.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola migliora le competenze civiche degli
alunni, la collaborazione, lo spirito di gruppo,
l’autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi;
ciò avviene grazie ad un’attenta stesura del
Regolamento e del Curricolo verticale d’Istituto,
ampiamente condivisi da tutti i soggetti coinvolti nel
progetto educativo. I criteri di valutazione per
l'individuazione del giudizio sintetico di
comportamento sono comuni, deliberati
collegialmente ed inseriti nel PTOF dell'Istituto. Le
competenze chiave e di cittadinanza sono valutate
anche attraverso test orientativi. L’Istituto promuove
e organizza progetti curricolari ed extracurricolari,
conferenze e seminari sul tema della legalità. Il
livello raggiunto dagli studenti risulta positivo e non
si registrano differenze tra classi né tra i plessi.

La partecipazione delle famiglie alle iniziative
proposte dall'Istituto va sostenuta.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 + La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate

pagina 6



     2.4 - Risultati a distanza 

(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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').

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati a distanza della classi V Scuola primaria
del 2016/2017 fanno registrare in Italiano
miglioramenti in tutti i livelli. Simili risultati si
evidenziano anche per la Scuola Secondaria di I
grado.

Permangono risultati inferiori alla media provinciale,
regionale e nazionale in Matematica.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si attribuisce il voto di quasi positività (4) in quanto nella disciplina di Italiano i risultati conseguiti
dagli alunni nelle prove invalsi risultano essere in media, in linea e/o superiori ai dati nazionali. Nella
disciplina di matematica permangono criticità già evidenziate nell'area relativa ai risultati scolastici.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo coerente con le indicazioni nazionali
tiene conto delle esigenze del contesto culturale,
della realtà locale, delle caratteristiche degli allievi,
di quanto viene richiesto dal mondo del lavoro e di
quanto richiede l’UE. Si fa riferimento ai seguenti
indicatori di qualità: merito, inclusione,
responsabilità. Il modello a cui aspiriamo è una
scuola fatta bene, allievi ben seguiti e ben preparati
in un ambiente educativo verificabile. La definizione
degli obiettivi e dei traguardi di apprendimento,
finalizzata alla formazione culturale personale
dell’alunno che completa il primo ciclo, è modulata
sulle necessità degli allievi delle varie fasce di età e
sulle potenzialità individuali. I progetti e le attività
laboratoriali curricolari ed extracurricolari sono
utilizzati in modo interdisciplinare per una azione
formativa unitaria che, nel corso dell’ a.s., coinvolge
anche i genitori. La scuola ha individuato i traguardi
di competenza che gli studenti devono possedere.
Particolare attenzione è stata data alle competenze
sociali e civiche attraverso laboratori e convegni. I
punti di forza della scuola possono essere
sintetizzati: Verifica della situazione di partenza
degli alunni Ipotesi dei processi di insegnamento
finalizzati ai bisogni degli alunni. Eventuale
correzione delle strategie in itinere dei piani di
studio adottati. Eventuali corsi di recupero.
Coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso
la rilevazione del gradimento delle attività formative.

Si evidenzia la mancanza di una quota del monte
ore annuale per la realizzazione di attività
autonomamente scelte dalla scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario e la durata delle lezioni sono articolati in
modo adeguato rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti. La scuola attiva
ambienti di apprendimento innovativi: laboratori di
letto-scrittura, laboratori di coding, uso delle
piattaforme virtuali per elearning. Quasi tutte le
classi sono dotate di LIM; sono presenti laboratori
informatici attrezzati e quotidianamente utilizzate
dall’Istituto. La scuola offre servizio di biblioteca con
prestiti interni ed esterni, che è stata aggiornata nel
corso dell’anno grazie alla partecipazione degli
alunni a manifestazioni e concorsi nazionali di
incentivazione alla lettura. La scuola realizza
progetti che promuovono l'uso di specifiche
metodologie didattiche, quali il coding come
strumento trasversale alle discipline, e la
metodologia Writing and Reading Workshop per
laboratori permanenti di lett-scrittura.
Quotidianamente e in maniera diffusa, nelle classi si
adottano metodologie didattiche diversificate (lavori
in gruppi, realizzazione ricerche o progetti, utilizzo
delle nuove tecnologie nella didattica, ecc.). I
docenti si confrontano sulle metodologie didattiche
utilizzate in aula e vengono utilizzate strategie e
metodologie attive specifiche per l'inclusione
(cooperative, learning, coaching, flipped classroom,
tutoring). La scuola promuove la condivisione di
regole di comportamento tra gli studenti (es.
definizione delle regole comuni, assegnazione di
ruoli e responsabilità, ecc.).

Gli spazi laboratoriali sono limitati rispetto all'attività
proposta dall'Istituto. La distanza della succursale
dalla sede centrale crea disagio nell'organizzazione
della sede per i progetti e per la fruizione della
biblioteca. La biblioteca è presente in un ambiente
polifunzionale che viene utilizzato, a seconda delle
esigenze, da docenti, studenti e genitori. Mancanza
di LIM in alcune classi della scuola primaria della
sede centrale e in tutte le classi della scuola
Primaria del plesso di Gandoli. Ci sono alcuni casi
dove le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti
sono più difficili, ma vengono promosse attività,
esperienze per instaurare un clima relazionale
positivo all’interno della scuola. Ci sono situazioni di
frequenza irregolare da parte degli studenti.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni con disabilità vengono inseriti nei progetti
extracurricolari della scuola (PON, Art.9) I docenti
favoriscono una didattica inclusiva, partecipano alla
stesura del PEI i cui obiettivi vengono monitorati con
riunioni regolari tra docenti, genitori, DS ed equipe
psicopedagogica. Per gli studenti BES, la scuola
elabora Piani Didattici Personalizzati che vengono
aggiornati con regolarità. La scuola si attiva
organizzando progetti extracurricolari e attività di
accoglienza tra pari per alunni stranieri.

Mancanza di un supporto continuativo in ambito
psicopedagogico. Non sempre è possibile
supportare gli studenti con difficoltà di
apprendimento per la mancanza di personale
supplementare. La disgregazione di alcuni contesti
familliari influisce sul positivo conseguimento dei
risultati. Mancanza di attività continuative di
recupero pomeridiano.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano
per scambiare informazioni utili per la formazione
delle classi. La scuola realizza attività e progetti con
gli studenti delle classi ponte. La scuola monitora i
risultati attraverso la rilevazione degli esiti. La
scuola propone percorsi di orientamento per gli
alunni terminali che coinvolgono anche le famiglie.
Le realtà scolastiche del territorio vengono
presentate agli allievi e alle famiglie. Le attività sono
rivolte a tutte le sezioni/plessi della scuola. La
scuola propone percorsi di orientamento per gli
alunni terminali che coinvolgono anche le famiglie.
Le realtà scolastiche del territorio vengono
presentate agli allievi e alle famiglie. Le attività sono

Gli interventi di continuità si concentrano
prevalentemente nelle classi terminali e in limitati
periodi dell'anno scolastico. Le attività della scuola
non vengono socializzate adeguatamente con il
territorio. La scuola non effettua il monitoraggio degli
alunni presso la Scuola secondaria di II grado per
mancanza di riscontro da parte della scuola
secondaria di II grado.
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rivolte a tutte le sezioni/plessi della scuola.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto definisce la mission nel rispetto delle
indicazioni nazionali per il curricolo e con essa
sintetizza ciò che la scuola vuole essere per i propri
alunni e cosa intende fare per adempiervi. Mission e
vision sono inserite nel PTOF e consultabili sul sito
web della scuola, vengono formulate nel rispetto
delle indicazioni nazionali per il curricolo e
pubblicizzate anche attraverso presentazioni del
POF in riunioni con le famiglie. Il monitoraggio
avviene attraverso le rilevazioni degli
apprendimenti, la frequenza scolastica, la
somministrazione di prove comuni, le verifiche in
itinere e finali. Tutte le attività vengono proposte
all'esterno tramite manifestazioni documentate sul
sito web della scuola. La scuola ha individuato sei
Funzioni Strumentale suddivise in tre Aree. Le
assenze del personaleseguono i criteri
dell'assicurazione del benessere dello studente e
della economicità dell'amministrazione, utilizzando
le disponibilità dei docenti e, solo in loro assenza
richiesta la sostituzione con ore eccedenti dei
docenti disponibili e, in ultima analisi, richiesta la
nomina di un docente supplente. Per le assenze
superiori ai sette giorni si procede alla nomina del
docente supplente. La divisione dei compiti e delle
aree di attività tra il personale ATA è chiara ed è
stabilita all'inizio di ogni anno scolastico dal "PIANO
DEL PERSONALE", redatto dal DSGA e proposto al
D.S. per l'approvazione. I compiti e le funzioni dei
docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in
modo chiaro e vengono formalizzati con specifico
decreto.

Le risorse economico-finanziarie non sono
sufficientemente adeguate alle esigenze della
scuola considerando soprattutto il background
medio-basso delle famiglie e la scarsa
partecipazione degli enti locali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona
parte delle risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La
scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR e li investe per il
perseguimento della propria missione.

Punti di forza Punti di debolezza

Con la consapevolezza che la formazione
rappresenta uno dei principali strumenti per
stimolare la crescita professionale, la scuola
promuove proposte di formazione specifiche
nell'area metodologico-didattica, dell’informatica e
dei disturbi dell’apprendimento. La scuola incentiva
la partecipazione ad iniziative esterne; organizza
incontri di autoformazione; accoglie iniziative di
formazione esterne, anche con le associazioni del
territorio. Tutte le opportunità e iniziative di
formazione vengono condivise e deliberate nel
Collegio dei docenti. La qualità delle iniziative di
formazione e autoformazione garantisce una
positiva ricaduta nell'attività didattica e
organizzativa. Ad inizio di ogni anno scolastico i
docenti aggiornano e depositano il proprio
curriculum vitae. Il docente, a titolo personale, e il
collegio propongono e deliberano assegnazione di
incarichi retribuiti, attività e progetti sulla base delle
competenze del personale interno. I criteri adottati
dal Comitato per la valutazione dei docenti sono
stati approvati all'unanimità dal collegio dei docenti
in seduta unitaria. Ogni anno vengono individuati i
gruppi di lavoro e le commissioni per esplicitare in
chiave progettuale ed operativa le linee
programmatiche del Collegio dei Docenti. I gruppi di
lavoro sono costituiti dai docenti dei tre ordini di
scuola e da docenti di un solo ordine. I docenti
utilizzano il sito della scuola per scambi e
aggiornamento di materiale.

Pochi docenti condividono strumenti e materiali
didattici e non vi è uno spazio ufficiale per la
raccolta di strumenti e materiali. Mancanza di tempo
adeguato per il confronto professionale e per la
condivisione di strumenti e materiali didattici tra
colleghi.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

Partner affidabili e costanti nella programmazione
dell’offerta formativa, nella prevenzione della lotta
alla dispersione scolastica sono l’Ente Locale,
l’UTR, il Tribunale dei Minori, l'ufficio Pari
Opportunità, l'Ente Provinciale. Il rapporto con le
famiglie è curato e incoraggiato quotidianamente,
settimanalmente, mensilmente, occasionalmente.In
situazioni particolari i genitori vengono contattati
telefonicamente e/o convocati soprattutto per
l’andamento didattico-disciplinare. Questi incontri
possono essere anche molto frequenti dato che il
D.S. considera tra le priorità per il superamento
dell’insuccesso scolastico, la corresponsabilità della
famiglia nel processo formativo. La Scuola è attenta
alla comunicazione e alla promozione del lavoro
svolto informando periodicamente il C.D., i C.d.C.
sui risultati ottenuti, i premi vinti e le iniziative svolte.
Il sito web della scuola viene aggiornato
regolarmente con notizie e fotografie sulle iniziative.
Si utilizza il registro elettronico. Le modalità di
incontro diretto con il personale sono quelle
istituzionali: organi collegiali (C.d.D.,C.d.C.),
rappresentanza sindacale (RSU), rappresentanza in
C.d.I. e incontri diretti. I momenti di confronto per
ascoltare le famiglie sono periodici. Tutti i docenti e
in particolare i coordinatori di classe si fanno
interpreti delle richieste che provengono dagli alunni
e dai genitori e raccolgono le informazioni per farle
giungere a tutti i colleghi del C.d.C. e al D.S.La
partecipazione finanziaria si concretizza in una
piccola quota annua individuale di contributo
facoltativo che i genitori di ciascuno studente
versano alla scuola, solitamente ad inizio anno
scolastico (Comprensiva di assicurazione)

Limitato confronto con scuole ed enti locali.
Verificare reclami, idee, suggerimenti delle famiglie
attraverso il monitoraggio sistematico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

 

Priorità Traguardo

Recuperare e potenziare competenze logico-
matematiche di base e conoscenze scientifiche.

Aumentare la percentuale degli studenti ammessi
alla classe successiva con competenze sufficienti in
matematica; aumentare classi che partecipino a
gare di matematica/coding.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare interventi di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base in Matematica.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare competenze sociali e civiche: rispetto
delle regole, diritti altrui, dell'ambiente, senso di
responsabilità, uso corretto dei social.

Acquisizione delle competenze di cittadinanza per
l'innalzamento del livello generale raggiunto dagli
alunni.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Pianificare percorsi didattici per sviluppare competenze chiave di cittadinanza attraverso la partecipazione
attiva e l'assunzione di responsabilità.

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

Per il raggiungimento delle priorità indicate si ritiene operare nella direzione della costruzione di
percorsi didattici integrati che consentiranno di valorizzare le competenze chiave riconducibili sia
a specifici ambiti disciplinari, sia alle dimensioni trasversali, promuovendo gli esiti di
apprendimento. Appare necessario, sulla base degli esiti scolastici, potenziare e valorizzare le
competenze soprattutto nell'area logico-matematica nonché recuperare situazioni di svantaggio.
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