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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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)
L'Istituto comprensivo e' composto attualemente da 4 plessi
scolastici: la scuola dell'infanzia Daddi, le due scuole primarie
Niccolini e Anna frank, la scuola secondaria di I grado Ghiberti.
Occupa la zona nord-est del Quartiere 4 di Firenze; comprende
la popolazione scolastica di due rioni: Monticelli-Soffiano e
Legnaia, zone che  hanno assistito dagli anni '60 in poi a un
rapido inurbamento. I plessi sono molto vicini fra loro e questo
genera , pur in presenza di situazioni familiari differenti, un
tessuto sociale scolastico generalmente omogeneo.
La presenza di un contesto familiare di livello socio-economico
generalmente medio alto favorisce le opportunità educative e il
rinforzo all'azione scolastica e determina un diffuso dialogo tra
scuola e famiglia con buoni livelli di  collaborazione all'interno
del processo educativo. Ciò costituisce un presupposto
importante per un auspicata evoluzione da una democrazia
rappresentativa ad una democrazia effettivamente partecipativa,
fondata su un fattivo patto di corresponsabilità educativa.La
presenza di alunni provenienti da etnie e culture diverse, tra cui
anche di etnia ROM offre possibilità più concrete di educazione
interculturale e favorisce scambio e confronto.

Il buon livello di scolarizzazione della maggior parte delle
famiglie può comportare spesso l'attribuirsi da parte delle stesse
competenze didattiche e pedagogiche che non sono affatto
scontate; questo può incidere sulla consapevolezza dei rispettivi
ruoli e sul rapporto scuola-famiglia.
L'inserimento in corso d'anno degli alunni stranieri molto
spesso ignari della lingua italiana può essere un fattore
destabilizzante all'interno delle classi.
Pur se contenuto, in un quartiere dal tenore di vita medio-alto, è
in aumento il numero dei genitori colpiti dalla crisi economica
e/o disoccupati.
Il tessuto sociale, che tendenzialmente omogeneo, fa sì che gli
elementi di discontinuità nelle classi, generati da situazioni
dovute a diversi casi di svantaggio che si presentano in itinere,
possa essere avvertito dalle famiglie "locali" come elemento
negativo.
La comunicazione con le famiglie economicamente
svantaggiate richiede di essere potenziata.
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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 Comune , il Quartiere 4 offrono numerosi servizi insieme ad
associazioni e centri culturali del territorio: servizio di pre e
post scuola, trasporto scolastico, ampliamento dell'offerta
formativa (le proposte da "Le Chiavi della Città"), l'assistenza
scolastica ad opera degli educatori per gli alunni di etnia Rom,
lo studio pomeridiano assistito quando attivato,il centro di
alfabetizzazione per gli alunni stranieri di nuova immigrazione,
le associazioni di volontariato, le realtà musicali molto attive
come le scuole Athenaeum e Landini, il centro Stazione di
confine, l'associazione astronomi fiorentini, l'associazione
trisomia21,... Recentemente è stata costruita la nuova
"BiblioteCaNova" che offre alle scuole dell'istituto l'opportunità
di partecipare a numerose iniziative e mette a disposizione il
Bibliobus, servizio di biblioteca mobile, prestito libri e
promozione della lettura; all'interno del complesso sono attive
la nuova Ludoteca e il nuovo spazio giovani  musica "Sonoria".
Le società sportive del territorio sono molto attive,
organizzando corsi per tutti in orario extrascolatico e offrendo
servizi gratuiti in orario scolastico.

I servizi spesso non sono coordinati e non sono rispondenti alle
reali necessità. Vengono inoltre proposti e attivati in ritardo
rispetto alla programmazione scolastica.
La lontana collocazione della nuova biblioteca rispetto alla zona
in cui si trovano i plessi dell'istituto comprensivo  risulta un
vincolo nell'utilizzazione delle potenzialità da essa offerte.
Non sempre è garantita la continuità di alcuni servizi come lo
studio pomeridiano assistito da parte del Comune/Quartiere 4.
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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)
Le risorse finanziarie riguardano in particolare quelle erogate
dallo Stato, dalle famiglie attraverso il contributo volontario e, a
volte e in misura molto minore,dagli enti privati.
La disponibilità al pagamento di alcuni progetti extracurrricolari
da parte delle famiglie rende possibile attività di ampliamento
dell'offerta formativa di qualità.

Gli edifici scolastici presentano delle diversità strutturali dovute
alla diversa tipologia di costruzione e alla conseguente diversità
degli interventi di manutenzione che sono stati realizzati,
determinando eterogeneità tra gli ambienti di apprendimento.
Ciò comporta la necessità di progettare differenti misure di
miglioramento di questi ultimi.
Le certificazioni rilasciate dall'ente proprietario in relazione alla
sicurezza degli edifici e superamento delle barriere
architettoniche risultano parziali.
Complessivamente gli strumenti tecnologici in dotazione
all'istituto risultano datati.
La difficoltà di connessione alle reti internet e intranet, dovute
ad infrastrutture insufficienti, non consentono
l'implementazione dei processi di dematerializzazione e
digitalizzazione previsti dall'attuale normativa vigente.
Le esigue disponibilità finanziarie limitano le possibilità della
scuola di realizzare la digitalizzazione sia nella didattica che
nell'ambito amministrativo. Inoltre tale situazione compromette
la fluidità e l'efficacia della comunicazione istituzionale.
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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)
I docenti sono per la quasi totalità a tempo indeterminato
(85%).
L'età media dei docenti è superiore ai 55 anni di età, in linea la
media toscana e italiana. Questo può anche essere letto come un
buon fattore, se tiene conto che questa fascia d'età e' stata
interessata da importanti processi di rinnovamento didattico che
hanno attraversato in passato la scuola italiana.Discreta la
propensione all'innovazione sia dei docenti più anziani
anagraficamente sia di quelli più giovani. Buona la percentuale
di docenti laureati presso la scuola primaria (51%). Buono
anche il livello di stabilità dei docenti con la percentuale più
alta in riferimento ad una continuità dai dieci anni in su.Anche
il tasso di assenza, inferiore alla media costituisce un fattore
positivo.
Questo può essere indice del senso di appartenenza
all'istituzione scolastica.
Il tasso di docenti con specializzazione linguistica alla scuola
primaria è elevato.
Una discreto numero di docenti è disponibile alla formazione su
diverse tematiche; si rileva una diffusa consapevolezza della
necessità di un dialogo professionale. Ciò ha avviato un lavoro
collettivo di riflessione sul curricolo verticale favorito
dall'ingresso delle Nuove Indicazioni Nazionali.La scuola
possiede le risorse interne per realizzare il progetto di cui al
DM8/2010.
Assunto con l'ultimo concorso ordinario, il il DS è stabile da
due anni, dopo 7 anni in cui si sono avvicendati nell'istituto ben
5 dirigenti scolastici.

L'alta percentuale relativa all'età elevata del corpo docente può
essere un vincolo per la progettazione a lungo termine
Sono rare le certificazioni informatiche, prevalentemente alla
scuola primaria e dell'infanzia. La disponibilità alla formazione
in diversi ambiti da parte dei docenti non trova spesso una
ricaduta effettiva dei risultati formativi nel lavoro quotidiano
sulle classi.Le acquisizioni, spesso teoriche, delle esperienze
formative, si scontrano con la capacità di tener conto degli
elementi contingenti che rendono unici e caratterizzano il
gruppo classe/sezione infanzia.
L'esiguo numero dei collaboratori scolastici rende difficile la
gestione del servizio e limita le potenzialità dell'offerta
formativa nel senso di un ampliamento anche in orario
extracurricolare..
Non è costante l'aggiornamento del personale di segreteria e
non sempre il personale supplente assunto dalle appena
rinnovate graduatorie di terza fascia si rivela all'altezza dei
compiti da assegnare.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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)
Alla scuola primaria non si registrano casi di non ammissione s
e non in via eccezionale e condivisa con le famiglie di alunni
con problematiche certificate.
I casi di ammissione alla classe successiva per la I e la II classe
della scuola secondaria esprimono percentuali al di sopra delle
medie regionali, provinciali e nazionali per prima e terza media;
l'eccezione è in seconda classe secondaria ma va considerata
più fisiologica che preoccupante, considerando i tassi di
bocciatura delle altre scuole del territorio di riferimento.
La distribuzione degli studenti per la fascia di voto conseguita
all'Esame di Stato è favorevole al nostro istituto, è migliorata
rispetto allo scorso anno:sono aumentati gli 8, i 9 e i 10, che
sono al di sopra delle medie regionali e nazionali e sono
diminuiti i sette ; sono aumentati leggermente i 6 ma la somma
dei medio-bassi è diminuita in assoluto rispetto agli esiti 2013-
14.
I trasferimenti in entrata , dovuti al flusso migratorio che
interessa sia la scuola primaria che secondaria , rispettano
generalmente la media regionale e nazionale.
Sono quasi inesistenti i trasferimenti in uscita in entrambi gli
ordini considerati.

Rimangono difficoltà nella capacità di recupero dei ragazzi in
difficoltà e di miglioramento dei loro  processi formativi. E'
molto probabile che le strategie didattiche non siano
adeguatamente efficaci per riattivare coinvolgimento e
motivazione degli alunni.
Aumentata la quota relativa alle sufficienze (mentre
diminuiscono i sette e aumentano i licenziati con 8-9-10) al
contrario, è più bassa anche se cresciuta rispetto allo scorso
anno,e rispetto alle medesime medie regionali e nazionali, la
percentuale dei licenziati con voto dieci e lode. Questo dato può
rivelare  difficoltà nel potenziamento del e nella valorizzazione
delle eccellenze. l
I criteri di valutazione adottati e condivisi al collegio risultano
quindi essere non sempre adeguati a garantire il successo
formativo degli studenti.
In generale la valutazione dei risultati scolastici deve essere
perfezionata per misurare le competenze di cittadinanza e
trasversali, limitandosi prevalentemente alle competenze
disciplinari.

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,essendo rari i casi di trasferimento. Sono rarissimi i casi di non
ammissione nel corso della scuola secondaria di I grado. La distribuzione degli alunni per fasce di voto ottenuto agli Esami di
Stato evidenzia una nel 2015-16 una crescita della fascia medio alta dei licenziati rispetto agli anni precedenti. Nell'a.s.2016-17 si
è registrato un ulteriore miglioramento in questa direzione. Non sono molti  i licenziati con 10 e lode e questo può denotare
difficoltà di promozione e valorizzazione dell'eccellenza. Nell'a.s.2018-19 il numero dei licenziati con 10 è diminuito a causa
delle nuova normativa sull'esame di Stato (d.lgs 62/2017 e DM 741/17) che rende molto difficile per un alunno ammesso con 9
riuscire a essere licenziato con il massimo dei voti.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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)
La scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano
matematica continua a rilevare percentuali superiori a quelle
relative alle medie nazionali e regionali, anche i punteggi
relativi agli indici ESCS sono positivi.
La percentuale della varianza all'interno delle singole classi
nelle performances di italiano in II e V primaria si attesta al di
sotto delle medie considerate se non in modo minimo nel caso
della matematica.Per le performances in matematica alla prova
nazionale è al di sotto delle medie la varianza tra le classi.
Rispetto ai livelli di apprendimento degli studenti, si registrano
le percentuali generali più alte per il livello massimo (livello
5)per tutte le tipologie di classi interessate dalle prove.

Si registra una varianza tra le percentuali relative alle
performances all'Esame di Stato e per le classi della scuola
primaria; la varianza è significativa tra classi diverse per
l'italiano in II e V primaria; all'interno delle medesime classi , e
quindi relativamente al rapporto tra le performances di ciascun
alunno,la varianza è significativa nelle prove di matematica.
 La sussistenza di diversi livelli tra gli esiti delle classi e nelle
stesse rileva una mancanza di uniformità che può essere indice
di assenza di condivisione di standard qualitativi condivisi e
realizzati sul piano didattico-disciplinare, nonchè di
disomogeneità dovuta alla loro composizione interna.

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

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 -
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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 e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile ed è superiore alla media nazionale. La varianza tra le classi è diversamente distribuita per
disciplina e per ordine di scuola: alla primaria è superiore a quella media in italiano ed è invece inferiore alla media in
matematica; il rapporto si inverte alla scuola secondaria.
 La quota di studenti dei due ordini di scuola collocata nel livello 1 in  italiano e in matematica e' inferiore alla media nazionale.
La quota di studenti dei due ordini di scuola collocata nel livello 2 sia in  italiano sia in matematica non sempre e' inferiore alla
media nazionale.
Molto più alta la quota di studenti collocata nel livello 5 in italiano e matematica rispetto alle tre medie (Centro,Toscana e i
Italia). La permanenza di uno squilibrio tra classi attesta la necessità di continuare nel lavoro di riflessione e condivisione di
metodologie e pratiche.
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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)
La scuola ha condiviso dei criteri di valutazione adottati in
collegio dei docenti ed espliciatati nel POF.
La scuola ha intrapreso dall’a.s. 2013-14 un percorso di
riflessione sul curricolo e le competenze nel rispetto delle
Nuove Indicazioni Nazionali che, attraverso il coordinamento di
un’apposita funzione strumentale sul curricolo,  ha previsto
formazione per tutti i docenti, la costituzione di un gruppo di
ricerca-azione e di una commissione specifica.
La scuola ha realizzato il curricolo delle competenze trasversali
(sociali e civiche e dell'imparare ad imparare.) Questo ha
consentito l'applicazione della normativa nuova sul giudizio in
comportamento che è stato rimodulato a partire dal curricolo
sulle com
sociali. Si partecipa a progetti sulla legalità, e sulla cittadinanza
intesa nelle sue diverse dimensioni
(ambiente,salute,affettività,l'orto a scuola,progetti sulla
costituzione);la cittadinanza digitale, attraverso l'uso proficuo e
positivo del web è stata promossa attivando progetti che
riguardano la sicurezza in internet. Nel 2015-16 sono stati
strutturati dipartimenti per aree disciplinari che hanno lavorato
in sottogruppi e seguito un percorso di formazione su L1-L2-L3
arte e Immagine e Matematica-scienze-tecnologia. Pervenuti a
modello comune di programmazione e percorso sperimentale di
adozione modello MIUR per certificazione competenze in
uscita. Una commissione dedicata al curricolo ha definito
curricolo in ITA-MATE-L2-L3

I criteri di valutazione approvati e i documenti definiti e
condivisi non sono spesso omogeneamente applicati.
Difficoltà a operare in maniera continua ed efficace affinchè i
ragazzi vengano in contatto con la realtà complessa che li abitui
a scelte responsabili (potenziare la consapevolezza del valore
dell’orientamento, anche nel nostro corso di studi)
Difficoltà a superare una concezione della valutazione in
maniera formativa e non solo sommativa .
Necessità di potenziamento della metodologia didattica basata
sulla metacognizione e sull’apprendimento significativo;
Necessità di sviluppare la competenza personale dell’imparare
ad imparare, intesa come abilità di perseverare
nell’apprendimento e organizzare lo stesso attraverso una
riflessione continua su come e cosa apprendere.
Nonostante i cambiamenti sul giudizio di comportamento la
relativa valutazione rimane fondata  ancora fondata  in modo
stretto sul rispetto della disciplina  e non anche su un'effettiva
partecipazione e interiorizzazione delle regole e  delle finalità
più profonde della convivenza sociale.

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 -
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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 -

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
ll livello delle competenze chiave e di cittadinanza  raggiunto dagli studenti e' in generale positivo anche se occorre potenziare in
modo più omogeneo, tra classi e tra i diversi plessi, l'autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento.
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento ma affronta con disomogeneità il compito di promozione e
interiorizzazione delle regole di convivenza.
 I risultati sono generalmente più che buoni per quanto riguarda l'acquisizione delle conoscenze relative alle diverse discipline (si
veda la sezione relativa agli esiti/risultati scolastici e INVALSI).pur avendo attivato numerosi progetti per la promozione della
cittadinanza, risulta ancora difficoltoso per la scuola rilevare e misurare le competenze trasversali degli studenti ed esprimere
pertanto giudizi in merito a capacità come l'imparare ad imparare,l'autonomia di iniziativa, l'orientarsi, l'agire in modo
consapevole, il progettare, cooperare e collaborare. Gli strumenti del curricolo delle competenze trasversali, digitali e
dell'imparare ad imparare con i criteri di valutazione che sono stati definiti in base al D.Lgs 62/2017 hanno offerto un importante
supporto in tal senso.

SNV - Scuola: FIIC84200V prodotto il :29/06/2018 17:58:11 pagina 11



2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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)
I dati degli esiti a distanza vengono comunicati prevalentemente
in modo informale anceh se , di recente, è stato attivato un
primo canale di monitoraggio in intesa con alcuni istituti di
secondo grado del territorio di riferimento della nostra scuola. Il
numero degli studenti che incontrano difficoltà di
apprendimento, dopo il primo ciclo, conferma generalmente i
risultati in uscita dalla nostra scuola. Pochi sono i casi di
ripetenza o trasferimento ad altre scuole.

Il monitoraggio degli esiti non sempre risulta possibile per la
scuola secondaria di II grado. Non esiste un canale formale di
ritorno dei risultati anche se nella nostra scuola è attualmente
"in fieri" un progetto di questo tipo. Gli alunni si dirigono su
diversi istituti della città ma manca a livello cittadino/comunale
una piattaforma telematica per il monitoraggio degli esiti a
distanza.
Non è ancora attivo uno strumento di rilevazione all'interno
dell'istituto per monitorare i risultati degli alunni interni,
dall'infanzia, alla primaria e dalla primaria  alla scuola
secondaria di I Grado.

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'
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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 -

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
Premettendo che non esistono fonti ufficiali di comunicazione degli esiti a distanza e che per il momento tali esiti sono
comunicati in modo informale, per le scuole del I ciclo ,i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono
generalmente buoni: pochi studenti incontrano grandi 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'generalmente
contenuto.Si necessita nella scuola di uno strumento sistematico di monitoraggio dei risultati tra infanzia-primaria e secondaria di
I grado così come di rendere strutturale la rilevazione degli esiti nei percorsi successivi di istruzione.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

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)
La scuola sta individuando,attraverso il lavoro di un gruppo di
ricerca-azione sul curricolo verticale e le Nuove Indicazioni
Nazionali, i traguardi di competenza che gli studenti nei diversi
anni dovrebbero acquisire, con attenzione agli strumenti
contenutistici e di metodo.
Nell'anno scolastico 2014-15, alcuni docenti hanno utilizzato in
via sperimentale  segmenti di curricolo definito dalla scuola
come strumento di lavoro per la loro attivita', realizzandolo su
alcune classi in modo da avere un riscontro delle proposte che
emergevano nell'ambito della riflessione teorica dei docenti.
Nel collegio dei docenti e' emersa da tempo l'esigenza di un
maggiore raccordo tra la progettazione di attività di
ampliamento dell'offerta formativa e il curricolo di istituto e
anche questo aspetto ha favorito la costituzione di un gruppo di
studio per approfondire la riflessione su contenuti e metodi e
raccordare, tematicamente e metodologicamente, tutte le attività
della scuola, di curricolo e di ampliamento dell'offerta.
Ampiamente condivisa, questa esigenza ha comportato un
investimento della scuola, in termini di risorse umane e
finanziarie,  nella riflessione sull'appr./insegn.e nella
costruzione condivisa del curricolo. La scuola attraverso
l'individuazione delle competenze disciplinari in italiano,
matematica e lingue straniere è impegnata anche nella
individuazione di competenze trasversali.Il gradimento
dell'offerta formativa è abbastanza alto (questionari studenti-
genitori).

L'attività sul curricolo e le Nuove Indicazioni, pur ben avviata e
in stato di avanzamento,  necessita di essere estesa a tutta la
scuola e condivisa il più possibile da tutti i docenti dell'istituto.
I consigli di classe della scuola secondaria non si caratterizzano
come organi di programmazione ma limitano spesso la loro
funzione alla valutazione o al potere disciplinare sugli
alunni.Va potenziata la capacità di lavorare insieme per
condividere proposte programmatiche coerenti con il curricolo e
il progetto di istituto.
Il curricolo di istituto ha interessato sperimentalmente soltanto
alcune classi e alcune discipline (quelle coinvolte nel gruppo
ricerca-azione); pertanto, essendo il percorso  in itinere,non è
stato ancora possibile cogliere il reale livello di rispondenza  ai
bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e
formative del contesto locale, per quanto siano stati ampiamente
considerati in partenza.
Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa necessitano di
essere più chiaramente individuati.

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)
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

Nella scuola è stata utilizzata nel 2013-14 l'articolazione dei
dipartimenti disciplinari per una progettazione didattica in
verticale (infanzia e I ciclo) e in orizzontale (docenti delle
medesime discipline o ambiti disciplinari);i dipartimenti si sono
rivelati importanti e funzionali strutture collegiali per
promuovere un dialogo tra diversi ordini di scuola e condividere
buone pratiche e competenze, sondare la possibilità di
costruzione di percorsi nuovi.
Nell'as 2014-15 il gruppo di ricerca azione e la relativa
Commissione ha coinvolto una rappresentanza dei docenti e
degli ambiti disciplinari dei tre ordini di scuola, attivando una
ricerca concentrata e verificata in itinere nelle rispettive
classi.Nel 2015-16 si sono organizzati nuovamente i dipartimen
ti disciplinari che hanno lavorato in sottogruppi e hanno seguito
una formazione per le due aree L1-L2-L3-Arte e Immagine e
Matemativa-Scienze e Tecnologia. Il lavoro è stato coordinato
da una Commissione che ha curato la documentazione e la sua
diffusione e il monitoraggio delle attività realizzate. La
Commissione per il Curricolo ha elaborato c.competenze
trasversali(sociali -civiche-imparare ad imparare), digitali,
curricolo di italiano, matematica e lingua2/lingua3.
Mensilmente, nella scuola primaria e infanzia la
programmazione avviene per classi parallele coni docenti delle
medesime discipline di entrambi i plessi;l'organizzazione della
scuola prevede incontri di progettazione a livello di consigli di
classe

Benchè l'istituto si sia dotato di precise pratiche organizzative
per armonizzare la progettazione di istituto, per promuovere
coinvolgimento e riflessione dei docenti sulle pratiche
didattiche in conformità con le Nuove Indicazioni e la nuova
normativa sulla valutazione (D.lgs 62/2017) il livello di
coinvolgimento e applicazione degli strumenti di valutazione e
di programmazione non risulta ancora omogeneo. L'istituto non
ha ancora definito il curricolo delle discipline relative alle
educazioni: musica, arte, motoria, tecnica.
Pur essendo stati calendarizzati a inizio anno scolastico
momenti di raccordo/condivisione sulle aree progettuali a
livello di istituto,non tutti i docenti hanno pienamente condiviso
l'importanza di tali riunioni o messo in pratica quanto stabilito.

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)
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i
diversi ambiti/discipline essendoci per il momento un
regolamento di valutazione approvato nel POF. Ai sensi della
nuova normativa sulla valutazione del 2017 sono stati
rielaborati tutti i criteri di valutazione gli indicatori relativi ai
livelli di apprendimento, disciplina per disciplina oltre a quelli
che si riferiscono alle competenze trasversali e , di
conseguenza, al comportamento . A questi si aggiungono i
criteri di valutazione per IRC e materia alternativa.
Nella scuola primaria , la scuola utilizza prove strutturate
comuni in ingresso, in itinere e finali.I criteri adottati per la
correzione delle prove sono condivisi formalmente dai docenti.
A partire dal 2015-16 si sono strutturate delle prove in parallelo
per alcune discipline in entrata e in uscita per valutare le
competenze trasversali e disciplinari oltre che più adeguati
strumenti di programmazione e valutazione /certificazione
competenze.
La scuola ha utilizzato i fondi PON per organizzare attività
progettuali in grado di creare situazioni in cui gli alunni
potessero essere valutati in situazioni meno formali e in compiti
autentici legati a situazioni laboratoriali. Questo ha consentito
ulteriori possibilità per una valutazione più globale dei ragazzi.

Sia alla pèrimaria che alla secondaria non sono ancora valutate
in modo sistematico e omogeneo le competenze degli alunni.
Alcuni  cdc non programmano strutturalmente attività che
possano favorire osservazioni e valutazioni più ampie.
Le prove sono tarate sugli obiettivi minimi. Occorrerebbero
anche prove per valutare livelli più alti di apprendimento degli
alunni.
Anche alla scuola dell'infanzia, si rileva la necessità di
strutturare dei momenti/strumenti di prova per i cinque anni in
uscita. Non è ancora definita chiaramente la finalità delle prove
in parallelo e una condivisione dell'utilità di tale strumento. I
PON sono esperienze positive che però di rivolgono a gruppi
ristretti di alunni e presentano una complessità di natura
burocratico-amministrativa.
I risultati della valutazione degli studenti non sono sempre usati
per riorientare la programmazione e progettare interventi
didattici mirati.
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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 sta ultimando 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 , anche se non ancora in modo diffuso e
strutturato, come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. . Nell'a.s.2017-18 è stato elaborato e diffuso il
curricolo verticale di italiano, matematica, e lingue straniere. Nell'a.s.2018-19 verrà messo a punto il curricolo delle discipline di
arte e immagine, ed.musicale, ed.fisica, ed. tecnica. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progressivamente
sempre più inserite nel progetto educativo di scuola ma va ancora promosso un maggiore raccordo. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere con queste attivita' necessitano di una più profonda condivisione e più diffusa applicazione.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e una
commissione per il curricolo a cui partecipano un buon numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti ma va potenziata alla scuola
secondaria di I grado.La scuola ha in passato riflettuto e sperimentato modello comune di programmazione e modello
sperimentale di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano  strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di
incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli
studenti e' una pratica frequente ma andrebbe migliorata e diffusa.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

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)
Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi.
Gli studenti spesso lavorano in gruppi e, laddove presenti
utilizzano le nuove tecnologie. Realizzano ricerche o progetti
come attività ordinarie in classe; sono inoltre molto frequenti le
attività svolte al di fuori dell'edificio scolastico attraverso i
progetti offerti dal territorio (sia dal Comune di Firenze,sia dal
Quartiere 4, sia da altri enti/Associazioni)e al di fuori dell'orario
scolastico, nel pomeriggio.
Grazie ai PON abbiamo incrementato il patrimonio tecnologico
informatico della scuola , dotando tutte le classi di LIM,
potenziando il laboratorio informatico della Ghiberti e
dell'Anna Frank, realizzando l'aula 3.0 e gli atelier creativi alla
scuola Ghiberti. Le connessioni ad internet sono state potenziate
anche attraverso l'allacciamento alla fibra. Abbaimo
sperimentato per due anni il modello di didattica integrata 3.0
alla scuola secondaria. Sono stati creati spazi lettura accoglienti
e le biblioteche sono in fase di rinnovamento e aggiornamento.
E' stato curato , grazie al lavoro di alcune classi e grazie a uno
dei progetti PON  attivati, l'orto della scuola Ghiberti e
Niccolini

Non tutti i docenti nonostante la formazione attivata,
usufruiscono degli strumenti e degli spazi innovativi messi a
disposizione dalla scuola.
  La gestione dell'orario delle attività didattiche alla scuola
secondaria di I grado andrebbe rimodulata per vagliare la
possibilità di un orario più confacente ai ritmi di apprendimento
degli alunni e al benessere scolastico.
La scuola Ghiberti in particolare rimane un ambiente molto
limitante a causa della piccolezza delle aule in cui è difficile
organizzare banchi ad isola che favoriscano apprendimento in
cooperative learning e il laboratorio. Anche alla scuola
Niccolini gli spazi multifunzionali sono scarsi.
Alla scuola dell'infanzia Daddi non è possibile attivare il
momento del riposo pomeridiano a causa dell'assenza di spazi
adeguati e sufficientemente sicuri. Questo può penalizzare il
benessere scolastico dei più piccoli.

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)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la
realizzazione di modalita' didattiche alternative all'approccio
tradizionale, con o senza strumenti digitali.
Strumenti di questa promozione sono l'organizzazione per
dipartimenti quali articolazioni del collegio docenti -per
potenziare dialogo professionale e scambio di buone pratiche-
,la formazione dei docenti su cooperative Learning
e altre pratiche motivazionali. Avviata nel 2015-16 grazie al
team e all'animatore digitale una formazione sul PNSD che ha
introdotto nuovi approcci di tipo laboratoriale e alternative alla
lezione frontale. E'migliorata anche la dotazione tecnologica
della scuola insieme a nuovi spazi di apprendimento più
motivanti.IL PDM prevede numerose azioni per migliorare
ambiente di apprendimento, innovarlo sul piano digitale anche
attrvaerso la creazione di aule 3.0 e la proposta per il prossimo
anno di classi sperimentali 3.0. Pervenuti i fondi del Progetti
FESR PON 1 e PON 2 che incrementeranno le potenzialità
digitali e laboratoriali della scuola.

.
La scuole dell'infanzia ad oggi non sono dotate di dispositivi
digitali e non sono connesse in rete.
Non tutte le classi di secondaria e primaria utilizzano modalità
didattiche innovative che invece dovrebbero diventare pratiche
comuni e condivise.
Non tutti i docenti hanno seguito la formazione proposta su
didattica digitale e innovazione tecnologica.e molti manifestano
scetticismo nonostante gli indirizzi del PNSD; rimangono
ambienti/spazi da migliorare potenziare e integrare.

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 scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attività relazionali che vedono la partecipazione
attiva degli studenti. Le regole di comportamento sono definite
e condivise in tutte le classi attraverso un regolamento della
valutazione e un regolamento disciplinare (per la scuola
secondaria di I grado) deliberati dal Collegio Docenti e dal
Consiglio di istituto. I casi problematici e i conflitti tra studenti
sono gestiti con un approccio prevalentemente interlocutorio,
ricorrendo anche a modalità che coinvolgono alunni, genitori e
docenti nell'ottica di una condivisione del Patto di
corresponsabilità educativa. Lo sportello di ascolto presso la
scuola secondaria, affidato ad un counselour, ha favorito anche
azioni costruttive (lavoro sul gruppo classe, consulenza
psicologica, ecc.).

Le sanzioni disciplinari, qualora irrogate, non rivelano
particolare efficacia.
Manca una piena e sistematica condivisione delle strategie
specifiche adottate per la promozione delle competenze sociali.
Scarsa in generale  è la partecipazione delle famiglie agli
incontri formativi di supporto alla genitorialità su particolari
problematiche infantili e pre-adolescenziali.
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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
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La scuola è interessata dal processo di innovazione dell'ambiente di apprendimento, ricercando l'innovazione didattica anche
attraverso una dotazione strumentale e digitale più adeguata rispetto al passato e curando gli aspetti organizzativi, metodologici e
relazionali del lavoro d'aula.
L’organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti. Per quanto riguarda
gli spazi, ciò è dovuto all'oggettivo status degli edifici scolastici che spesso impedisce l'allestimento di ambienti adeguati e di
laboratori, in primis presso la scuola secondaria di I grado. Tuttavia gli spazi laboratoriali, laddove presenti, sono usati da un
buon numero di classi, in misura sempre maggiore rispetto alle loro potenzialita', ma si rende necessario l’intervento dell’Ente
comunale di tipo edilizio per rifacimento (ristrutturazione),, che permetterebbe la rimodulazione del tempo scuola e la
riorganizzazione dell'orario annuale. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative: una commissione ad hoc ha
partecipato a due bandi PON ottenendo finanziamenti che hanno permesso di procedere con gli acquisti di strumentazione
tecnologica (LIM, Computer, Laboratori mobili, hardware, software, ecc.) e la sperimentazioni di classi 3.0; sono stati realizzati
glia telier creativi in cui attivare laboratori di diverso tipo: teatro, sartoria, radioweb, codino, robotica.  Inoltre , viene incentivata
la frequenza di attività formative su cooperative learning, e didattica personalizzata. Le regole di comportamento sono definite e
applicate in modo sempre più omogeneo tra le classi. I conflitti sono gestiti anche se non sempre le modalità si rivelano uniformi
e  pienamente efficaci.
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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)
Il corpo docente è sensibile ai temi dell'inclusione e
dell'integrazione: il progetto Giufà, attraverso il coordinamento
della Funzione strumentale, promuove l'inserimento degli
alunni stranieri garantendo pari opportunità e livelli sufficienti
di acquisizione della lingua italiana. La scuola promuove
parallelamente la dimensione interculturale attraverso attività
disciplinari e interdisciplinari. Con il progetto "Tuttinsieme"
(classi con alunni diversamente abili), si è potenziata
l'autonomia, lo sviluppo armonico della personalità e la
facilitazione della relazione tra pari.  Per gli alunni con BES si
effettua annualmente lo screening per la prevenzione delle
difficoltà di apprendimento e l'individuazione precoce dei
relativi disturbi. Sono stati attivati interventi di formazione
docenti sui BES e corsi sul disagio e la gestione dei conflitti
rivolti a docenti e famiglie.
E' stato istituto formalmente il GLH/GLI costituito da tutte le
componenti richieste dalla normativa, compreso l'intervento del
Referente dell'Unità Multidisciplinare dell'età evolutiva.
E' stato elaborato un protocollo di inclusione per gli alunni BES
e redatto il Piano Annuale dell'inclusività. . Gli alunni con DSA
, beneficiano dei P.D.P redatti in collaborazione con le famiglie.
E’ stato altresì definito un protocollo per accogliere e seguire
alunni adottati, e svolti incontri con esperti sulle problematiche
specifiche

Le attività di accoglienza e i percorsi di lingua italiana per gli
studenti stranieri di recente immigrazione rivestono per lo più
carattere di interventi "paralleli", anche se maggiormente
condivisi con il gruppo dei pari; è auspicabile una maggiore
disponibilità di risorse finanziarie per integrare opportunamente
l’intervento di ordinaria attività didattica con una risorsa interna
dedicata all’Italiano L2, che permetterebbe l’ottimizzazione
dell’intervento del Centro Giufà.
Le relazioni con le famiglie degli alunni stranieri sono spesso
problematiche, nonostante la presenza dei mediatori linguistici.
Per quanto riguarda gli alunni disabili, la discontinuità
dell'insegnante di sostegno (sovente non dotato di un titolo di
specializzazione) penalizza il processo di inclusione e non
consente una programmazione a lungo termine, con
conseguente sfiducia da parte delle famiglie nei confronti della
scuola. Si ritiene altresì non sufficiente la frequenza delle visite
degli alunni disabili presso l'unità di NPI dell'ASL di
riferimento.
Non sempre gli insegnanti curricolari utilizzano strategie di
personalizzazione dei percorsi didattici con gli alunni con BES.
Presso la scuola secondaria alle riunioni per la sottoscrizione
dei PDP non sempre partecipano tutti i membri dei consigli di
classe.

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?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Per gli alunni stranieri si promuove l'inserimento degli alunni
stranieri garantendo pari opportunità e livelli sufficienti di
acquisizione della lingua italiana. La scuola promuove
parallelamente la dimensione interculturale attraverso attività
disciplinari e interdisciplinari come il progetto del Ha
“Ghibmondo” per un’inclusione degli stranieri centrata
sull’intercultura e non solo sull’alfabetizzazione. I PDP e i PEI
sono redatti annualmente e prevedono una verifica finale (i PDP
soltanto se negli anni ponte o nei casi di particolare
gravità).Con il progetto "Tuttinsieme" (classi con alunni
diversamente abili), si è potenziata l'autonomia, lo sviluppo
armonico della personalità e la facilitazione della relazione tra
pari. Sono stati attivati interventi di formazione docenti sui BES
e corsi sul disagio e la gestione dei conflitti rivolti a docenti e
famiglie.
E' stato istituto formalmente il GLH/GLI costituito da tutte le
componenti richieste dalla normativa, compreso l'intervento del
Referente dell'Unità Multidisciplinare dell'età evolutiva.
La funzione strumentale al disagio ha istituito uno sportello di
consulenza per tutti i docenti finalizzato a fornire strumenti e
suggerimenti didattici adeguati e utili alla personalizzazione dei
percorsi. E' attiva una sinergia con gli educatori scolastici degli
alunni DVA che possono partecipare alle programmazioni dei
cdc.

E' difficile coinvolgere le famiglie di alunni CNI.
Per quanto riguarda gli alunni disabili, la discontinuità
dell'insegnante di sostegno (sovente non dotato di un titolo di
specializzazione) non favorisce la continuità educativa .
Per gli alunni con BES , pochi docenti si sono recati allo
sportello attivato dalla F.S. e molti non applicano i PDP,
limitandosi a sfoltire il carico di lavoro degli alunni interessati e
non invece a formnire loro un metodo di studio alternativo al
consueto, diverso e adeguato alle loro caratteristiche e stili  di
apprendimento .
Non sempre tutti i docenti del CDC rispettano i PDP.
In generale l'approccio al disagio rimane prevalentemente
ancorato ad una visione  burocratica e di procedura rispetto agli
alunni con BES trascurando l'approccio empatico e il lavoro di
programmazione che precede quello in classe e richiede
costanza e riadeguamento continuo.
Manca un monitoraggio sugli esiti degli alunni con BES nelle
diverse tipologie.
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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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Sono state incrementate le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione raggiungendo
generalmente risultati sufficienti, e hanno interessato l’intero sistema dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo
grado.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è stato strutturata a livello di scuola con
protocolli e redazione di piano annuale, e ha trovato un'applicazione sistematica e omogenea tra le classi dei diversi plessi. Gli
obiettivi educativi sono stati definiti nei Piani personalizzati con le corrispondenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi
realizzati hanno permesso di evidenziare esiti positivi per gli alunni destinatari delle azioni di differenziazione, ancorché non
sempre i consigli di classe abbiano applicato i PDP, e/o messo in atto una didattica personalizzata quanto sarebbe stato
auspicabile e necessario.
Gli interventi individualizzati effettuati nel lavoro d'aula devono essere maggiormente condivisi, diffusi a livello di classe e di
plesso e monitorati.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

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)
La funzione strumentale relativa alla continuità si occupa, oltre
che della continuità curricolare in termini di competenze in un
'ottica verticale, anche del raccordo tra i diversi ordini di scuola
del comprensivo oltre che del nido di infanzia in relazione:
1. al passaggio di informazioni sugli alunni da un ordine
all'altro, in modo da pervenire ad una formazione classi il più
possibile adeguata ed efficace;
2. al benessere degli alunni in passaggio, organizzando
momenti e attività volte a promuovere la conoscenza di
persone, spazi e ambienti nuovi e a favorire la massima
gradualità nel percorso scolastico del I ciclo.
Gli interventi realizzati per la continuità educativa si sono
rivelati molto efficaci.

Non esistono strumenti formali di monitoraggio dei risultati
degli alunni che passano alla scuola secondaria di II grado.

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)
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

Il collegio dei docenti, anche in seguito all'approfondimento
delle Nuove Indicazione Nazionali e al lavoro del Gruppo di
ricerca-azione, è consapevole della necessità di attivare
l'orientamento già a livello disciplinare e di campi di
esperienza, orientamento che, fin dalla scuola dell'infanzia sia
finalizzato alla costruzione del sé, all'autonomia e alla
consapevolezza delle proprie inclinazioni.
Nell'ambito della continuità sono previste azioni ben strutturate
di orientamento verso la scuola secondaria di II grado (Progetto
Stella Polare)che si realizzano:
1. a livello di istituto, con attività di consulenza agli studenti da
parte del docente referente ("Chiedilo alla Stella!"), con incontri
informativi alle famiglie e agli studenti sull'organizzazione
delle diverse tipologie di scuola secondaria di II grado e
attraverso la presentazione delle diverse scuole secondarie di II
grado presenti sul territorio ;
2.a livello di Quartiere e di Comune attraverso presentazioni
generali alle famiglie dell'offerta formativa delle scuole
secondarie di II grado della città e sono coinvolti in attivita'
organizzate nelle scuole dell'ordine successivo. Un buon
numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo
della scuola.
La scuola ha favorito l'attivazione di progetti, in collaborazione
con il territorio, finalizzati alla promozione  della cultura del
lavoro e alla conoscenza dei mestieri e dell'artigianato, attività
che oggi sono in via di estinzione.

La didattica orientante, che si realizza attraverso la capacità di
promuovere la competenza dello spirito di iniziativa e di
imprenditorialità (Racc.Parlamento e Consiglio Europeo del
2006)a partire dalle discipline, non è praticata in maniera
diffusa nella relazione insegnamento/apprendimento, almeno a
partire dalla scuola primaria.
La scuola non monitora in modo sistematico le azioni relative al
consiglio orientativo così come i risultati a distanza.
Occorre superare la tendenza ad orientare le eccellenze
unicamente verso i percorsi liceali trascurando le potenzialità
degli istituti tecnici e di altre tipologie di scuola che potrebbero
essere più confacenti alle inclinazioni degli studenti.

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?

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)
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Il collegio dei docenti, anche in seguito all'approfondimento
delle Nuove Indicazioni Nazionali e al lavoro del Gruppo di
ricerca-azione, è consapevole della necessità di attivare
l'orientamento già a livello disciplinare e di campi di
esperienza, orientamento che, fin dalla scuola dell'infanzia sia
finalizzato alla costruzione del sé, all'autonomia e alla
consapevolezza delle proprie inclinazioni.
Nell'ambito della continuità sono previste azioni ben strutturate
di orientamento verso la scuola secondaria di II grado (Progetto
Stella Polare)che si realizzano:
1. a livello di istituto, con attività di consulenza agli studenti da
parte del docente referente ("Chiedilo alla Stella!"), con incontri
informativi alle famiglie e agli studenti sull'organizzazione
delle diverse tipologie di scuola secondaria di II grado e
attraverso la presentazione delle diverse scuole secondarie di II
grado presenti sul territorio ;
2.a livello di Quartiere e di Comune attraverso presentazioni
generali alle famiglie dell'offerta formativa delle scuole
secondarie di II grado della città e sono coinvolti in attivita'
organizzate nelle scuole dell'ordine successivo. Un buon
numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo
della scuola.
La scuola ha favorito l'attivazione di progetti, in collaborazione
con il territorio: tra questi il PON  dedicato ll'orientamento
rivolto già ai ragazzi di seconda secondaria per una scelta più
consapevole in terza.

La didattica orientante, che si realizza attraverso la capacità di
promuovere la competenza dello spirito di iniziativa e di
imprenditorialità (Racc.Parlamento e Consiglio Europeo del
2006)a partire dalle discipline, non è praticata in maniera
diffusa nella relazione insegnamento/apprendimento, almeno a
partire dalla scuola primaria.
La scuola non monitora in modo sistematico le azioni relative al
consiglio orientativo così come i risultati a distanza.
Occorre superare la tendenza ad orientare le eccellenze
unicamente verso i percorsi liceali trascurando le potenzialità
degli istituti tecnici e di altre tipologie di scuola che potrebbero
essere più confacenti alle inclinazioni degli studenti.
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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

6 -
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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 attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e' abbastanza consolidata.
La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro
promuovendo scambio di informazioni tra discenti non solo al momento della formazione della classi ma anche ad anno
scolastico avviato. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini anche se in modo non sempre costante ed omogeneo tra le classi, a
partire dalla scuola primaria. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole
sono coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole dell'ordine successivo, dal territorio e principalmente dal nostro istituto. La
scuola realizza attivita' di orientamento volte a promuovere la cultura del lavoro e la valorizzazione degli antichi mestieri oltre
che dell'artigianato. Un buon numero di famiglie e di studenti segue il consiglio orientativo dell'istituto anche se non è stato
ancora attivato un sistematico monitoraggio dei risultati delle proprie azioni di orientamento successivamente al I ciclo.
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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 scuola ha definito un POF in cui la missione dell'istituto
viene dichiarata e condivisa dalla comunità scolastica. "La
scuola che accoglie" è il sottotitolo del Piano dell'offerta
formativa, e sintetizza l'intenzione positiva di favorire
l'inclusione e accogliere le diversità.

Va migliorata la definizione della missione della scuola e va
consolidata la condivisione delle conseguenti priorità con le
famiglie e con il territorio.Il sottotitolo del POF "la scuola che
accoglie" sintetizza solo in parte le priorità dell'istituto e per
questo rischia di essere considerato limitante e assimilato ad un
mero slogan.
Si rende auspicabile una riflessione approfondita sui livelli di
realizzazione delle priorità indicate.

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)
Per raggiungere i propri obiettivi, la scuola pianifica le azioni
attraverso la definizione annuale del POF e le relative attività
curricolari ed extracurricolari che lo compongono. La scuola ha
individuato azioni autovalutative  mirate ad un controllo
strategico e a un monitoraggio dell'azione che permettono di
riorientare le strategie.Per verificare i propri obiettivi la scuola
sono utilizzati strumenti di controllo autovalutativi quali
questionario docenti, questionario alunni, questionario genitori
e questionario personale ATA gestiti dalla F.S.per
l'autovalutazione.

Nella scuola mancano azioni periodiche di rendicontazione
sociale.
La percentuale di restituzione dei questionari, in particolare per
la componente genitori e docenti può essere migliorata. I
meccanismi e gli strumenti di controllo sono passibili di
miglioramento e di consolidamento.

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?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'organigramma e il funzionigramma vengono definiti nel POF
così come il quadro degli incarichi e dei compiti. Sono pertanto
resi pubblici attraverso il sito web della scuola.
Il Piano delle Attività del personale ATA elaborato dal DSGA
in base alle direttive del DS organizza fi nel dettaglio i compiti
e le mansioni svolte dal personale amministrativo e dai
collaboratori scolastici.

In Collegio mancano spesso docenti disponibili a ricoprire
incarichi che quindi vengono svolti spesso dalle stesse persone.
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

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 scelte educative esplicitate nel PTOF  e la relativa
annotazione delle risorse economiche nel Programma Annuale
risultano essere coerenti.
I progetti sono sufficientemente integrati al curricolo e coerenti
con le tematiche ritenute prioritarie dalla scuola.

La discrasia tra la progettazione annuale delle attività contenuta
nel POF e l'esercizio finanziario che si riferisce ad anno solare -
e non ad anno scolastico- non favorisce la possibilità di
verificare costantemente la coerenza tra progetti e allocazione
delle risorse.
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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
La scuola ha definito la missione e le priorita' che tuttavia necessitano di un consolidamento; 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.
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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)
Il Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico approva il
piano annuale della formazione alll'interno di un più ampio
Piano triennale di formazione, sulla base degli indirizzi indicati
dal Dirigente Scolastico e delle esigenze formative espresse dai
docenti. per il personale ATA si organizzano le attività per il
tramite del DSGA.
La scuola realizza e promuove iniziative formative di buona
qualità con enti accreditati per la formazione e indirizza alla
formazione di ambito. I temi promossi per la formazione
vertono principalmente sul curricolo/ competenze e sulla
personalizzazione dell'apprendimento degli alunni con BES,
nonchè sugli aspetti normativi e ordina mentali sempre in
coerenza con le priorità del RAV e
La scuola aderisce a iniziative di enti terrioriali e di reti
scolastiche che attivano percorsi formativi sulla innovazione
didattica e sull'inclusione attraverso il cooperative Learning.
.Ha partecipato nel corso dell'ultimo anno scolastico a percorsi
formativi coerenti col PNSD, a corsi sulla logica e l'oratoria,
sulla gestione del disagio scolastico anche fruendo della carta
docente.  Si svolgono regolarmente gli incontri formativi
previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In generale la diversità dei percorsi formativi degli insegnanti
determina una difficoltà nell'individuare elementi convergenti
circa le effettive esigenze di formazioni tali da avere ricadute
tangibili sull'operato scolastico.
Infatti non sempre le esperienze formative promosse e
realizzate dimostrano di avere  un'efficace ricaduta sull'attività
ordinaria della scuola,  estesa a tutte le classi.
Non sempre quanto appreso nei percorsi formativi viene
applicato nella didattica quotidiana .

A livello organizzativo emergono i limiti dovuti alla scarsità di
risorse e i vincoli contrattuali sula non obbligatorietà della
formazione, nonostante il Piano Triennale della formazione, il
nuovo contratto non ha formalizzazione alcun obbligo del
docente in merito a questa necessità.

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)
Generalmente per la suddivisione dei compiti, l'intento
dell'istituto è di promuovere il massimo coinvolgimento del
personale nell'organizzazione. La scuola valorizza le risorse
umane anzitutto a partire dalla disponibilità a ricoprire incarichi
e promuovendo le competenze richieste anche attraverso
specifica formazione laddove non siano già possedute.
Viene valorizzata anche l'esperienza in determinati ambiti.
Per l'elaborazione del Piano annuale di formazione dei docenti e
del personale ATA si tiene conto delle inclinazioni e dei bisogni
formativi personali oltre che delle priorità individuate dalla
scuola.

La scuola non ha sistematicamente attuato una ricognizione dei
curricola e delle competenze certificate del personale e, di
conseguenza, utilizza la valutazione delle certificazioni
possedute solo nel caso in cui più persone si propongono per un
medesimo incarico. La valutazione dei curricola del personale è
quindi successiva alla disponibilità all'incarico da ricoprire.
Si rivela molto difficile reperire persone disponibili
all'assunzione di precisi incarichi, soprattutto tra il personale
docente. Questo determina uno scarso avvicendamento tra i
ruoli di responsabilità.
L'esiguità delle retribuzioni degli incarichi tramite il FIS non
incentiva la disponibilità.
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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)
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro (commissioni) che operano su tematiche come:
curricolo verticale e valutazione competenze (organizzati in
gruppo ricerca azione e dipartimenti disciplinari); continuità,
accoglienza, inclusione, Sul curricolo verticale e le
competenze,l'accoglienza, e l'inclusione, i gruppi di lavoro
producono materiali ed esiti utili alla scuola.

La documentazione del lavoro non avviene sistematicamente
per tutti i gruppi attivati e non è prassi consolidata;vanno
incentivati modalità e spazi per il confronto professionale e la
condivisione dei materiali e strumenti didattici tra colleghi.
Va potenziata la condivisione delle buone pratiche perchè abbia
un'effettiva ricaduta sull'attività didattica di ogni gruppo
classe/sezione.
L'esiguità delle retribuzioni per la partecipazione ai gruppi di
lavoro non incentiva la disponibilità a farvi parte né consente un
numero di ore sufficiente ad affrontare tutte le tematiche
necessarie.
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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 realizza e promuove iniziative formative di qualità  che cominciano ad avere un’effettiva ricaduta nell'attività ordinaria
dell'istituto, anche se non sempre in modo diffuso. La scuola tiene conto dei curricola , delle competenze possedute e delle
esperienze formative del personale per l'assegnazione degli incarichi, anche se la disponibilità del personale, non affatto scontata
e sempre da stimolare, risulta essere ancora determinante. La scuola potrebbe valorizzare di più le risorse umane e incoraggiare
un più ampio coinvolgimento dei docenti nell'assunzione di responsabilità. Viene incentivata la partecipazione dei docenti a
gruppi di lavoro su diversi ambit,i che producono materiali  utili alla comunità scolastica.
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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)
La scuola ha collaborazioni, integrate in modo adeguato con
l'offerta formativa, con soggetti esterni quali ASL, Unicef,
Comune e Quartiere 4 di Firenze, Università di Firenze, Centro
Giufà, diverse associazioni sportive.  I soggetti presenti nel
territorio vengono costantemente coinvolti in un confronto
attivo con l'istituzione scolastica per la promozione di un
sistema formativo integrato scuola-comunità -territorio.
La partecipazione della scuola nelle strutture di governo
territoriale è abbastanza consolidata sulla base di una generale
condivisione delle politiche educativo-formative e, in
particolare, sulle tematiche dell'inclusione e dell'integrazione
scolastica.
La scuola è capofila di Rete per le misure di accompagnamento
delle Nuove indicazioni Nazionali e aderisce come membro ad
altre Reti (ex art.7, Scuola e città, Sicurezza, Re Muto).
La collaborazione con soggetti esterni (privati) ha risvolti
positivi sull'offerta formativa anche perchè i relativi progetti
sono sufficientemente integrati con il curricolo scolastico.  Con
I PON la scuola ha potuto allargare le collaborazioni con diversi
partner ed enti territoriali.

 Nelle Reti relative alla formazione dei docenti la
partecipazione del personale della scuola è tuttora esigua.
Spesso il livello dei corsi di formazione attivatoi in Rete di
ambito non è soddisfacente per i docenti del nostro istituto e,
soprattutto , poco aderente alle esigenze legate alla scuola di
appartenenza.

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)
Le famiglie vengono informate circa l'offerta formativa
attraverso il PTOF e i documenti contabili della scuola, nonchè
negli incontri collegiali attraverso i rappresentanti . In
determinati progetti, prevalentemente della scuola dell'infanzia
e primaria, partecipano in modo attivo alla realizzazione degli
stessi e alla loro definizione proponendo occasioni formative di
cui si fanno promotori.
I genitori sono coinvolti nella definizione dell'offerta formativa
con la loro partecipazione finanziaria che risulta essere
determinante.
La scuola, attraverso le attività degli organi collegiali,
coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento di
Istituto, del Patto di corresponsabilità educativa e di tutte quelle
regole che facilitano al vita scolastica.
La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori
organizzando seminari e conferenze sui temi dello star bene a
scuola , dell'uso consapevole dei dispositivi digitali, su,
genitorialità e inclusione. Utilizza il registro i elettronico e il
sito web (recentemente innovato) come strumenti di
comunicazione con le famiglie.

E' medio basso il livello di affluenza delle famiglie alle elezioni
degli organi collegiali.
In seguito all'adozione del registro elettronico come strumento
di dematerializzazione,le famiglie tendono riduttivamente a
considerarlo sostitutivo della relazione docente-genitore,
soprattutto per quanto riguarda la procedura di valutazione e
verifica degli apprendimenti.
Il coinvolgimento dei genitori si limita spesso alla
partecipazione ad eventi scolastici di tipo "rituale", come feste e
rappresentazioni varie, risultando meno presente in occasioni
diverse che riguardano interventi e/o progetti rivolti alle
famiglie.
E' assente un Comitato Genitori per iniziative di sopporto
esterno all'attività della scuola.
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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 a reti e ne coordina una. Ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in
modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, e spesso ne raccoglie idee e
suggerimenti; incoraggia la partecipazione a corsi e conferenze su tematiche mirate rivolte agli stessi.Tuttavia la partecipazione
delle famiglie si limita maggiormente ad eventi scolastici rituali.Sono da migliorare le modalità di ascolto e collaborazione.
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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 1.miglioramento della gestione

nel passaggio dalla primaria
alla secondaria di I grado.

1.sistematico monitoraggio
dell'andamento dei risultati
scolastici nel percorso di studio
I ciclo in riferimento
all'alunno;

2. favorire il passaggio dalla
prevalenza del livello medio-
basso alla prevalenza del
livello medio-alto dei licenziati

2.miglioramento della
percentuale dei livelli
medio/alti rispetto al dato
attuale.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee 1.diffusione della metodologia
didattica basata sulla
metacognizione e
sull'apprendimento
significativo e relativi
strumenti di rilevazione

1.strutturale  presenza nelle
programmazioni di classe di
unità di apprendimento
realizzate attraverso il
cooperat.learning, peer
education e did.lab

2.incrementare e valutare
attraverso strumenti adeguati le
competenze trasversali

2.miglioramento e diffusione
del curricolo per le competenze
chiave e di
cittadinanza,definizione
puntuale degli strumenti di
valutaz. delle stesse

3.potenziare le competenze
digitali degli alunni

3. miglioramento degli
ambienti di apprendimento
attraverso l'attivazione di
maggiori spazi/modalità
digitali

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La scuola ritiene prioritario migliorare qualitativamente la formazione dei propri studenti, promuovendo una crescita globale in
cui le competenze disciplinari siano integrate alle competenze trasversali e di cittadinanza. Benchè i  risultati generali raggiunti
attestino ad oggi un buon livello di preparazione , si ritiene pertanto che  gli stessi debbano essere inverati attraverso una più
sistematica e monitorata definizione delle pratiche progettuali e degli strumenti valutativi  che siano atti a rilevare le competenze
attese ed esplicitamente richieste nelle programmazioni.  A tal fine la scuola indica come priorità metodologica, la diffusione di
una didattica basata sulla metacognizione e sull'apprendimento significativo, che introduca pratiche innovative più confacenti ai
nuovi bisogni educativi, tenendo conto in particolar modo dei nuovi linguaggi dei nativi digitali.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
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Curricolo, progettazione e valutazione 1.costituire gruppi di ricerca azione sulla
base dei curricoli scritti e con particolare
attenzione alle classi ponte ancorandoli al
lavoro di classe

2.Attivare gruppo di lavoro/commissione
per completamento lavoro su curricolo di
istituto

3.riorganizzare i consigli di classe di
scuola secondaria per individuare
momenti dedicati a programmazione
collegiale.

Ambiente di apprendimento 1. Migliorare gli spazi destinati a didattica
per competenze e aumentare la frequenza
degli stessi da parte delle classi

2. Potenziare uno spazio/archivio dei
prodotti digitali di classi/gruppi alunni in
apprendimento cooperativo .

3.Implementare l'uso di software che
consentano agli alunni di acquisire,
migliorare e riflettere sul proprio metodo
di studio (metacognizione)

Coinvolgere attivamente le famiglie
nell'educazione all'uso consapevole di
strumenti e reti digitali attraverso percorsi
condivisi

Inclusione e differenziazione 1.applicare in modo rigoroso e collegiale i
PDP attraverso la predisposizione di
strumenti didattici adeguatamente
programmati;

2.implementare la formazione docenti
sulla didattica personalizzata

3. monitorare e valutare i risultati
raggiunti dagli studenti con maggiori
difficoltà

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)
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Per raggiungere la priorità strategica del miglioramento qualitativo dei risultati in termini anche di competenze trasversali e di
cittadinanza - oltre che disciplinari-, la scuola intende agire anzitutto sull’area di processo del “curricolo, progettazione e
valutazione”.  Agendo sui contenuti e sulle metodologie di insegn-appr.,attraverso una riflessione che coinvolge la comunità
scolastica a diversi livelli (collegiale/dipartimentale/di consigli di classe-intersez.-intercl./ di gruppo di lavoro),possono essere
migliorati processi e risultati di apprendimento e attivate pratiche di monitoraggio sistematico degli esiti degli alunni. Un’altra
area di processo ritenuta fondamentale per incrementare risultati e competenze di cittadinanza è quella
dell’inclusione/differenziazione perché, coinvolgendo e valorizzando fin dal lavoro quotidiano nelle classi ( e non solo fuori da
esse) le diversità presenti, si favorisce più pienamente quella formazione globale indicata tra le priorità e si concorre a migliorare
i risultati degli studenti tutti.Indicandol’area “ambiente di apprendimento”,l’istituto si propone di aumentare la  diffusione di
dispositivi digitali al fine di implementare la realizzazione di strategie innovative di insegn-apprendimento che favoriscano lo
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza trasversali a tutte le discipline.Il raggiungimento degli obiettivi di quest'area
sarà favorito dall’ottenimento di specifici finanziamenti (risorse PON)
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