
Triennio di riferimento - 2019/22
SSIC805004
ANNA COMPAGNONE - PALAU



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Nonostante il contesto socio economico di
provenienza degli studenti sia basso, la percentuale
di alunni svantaggiati con entrambi i genitori
disoccupati superi il 2% sia nella primaria che nella
secondaria e una discreta percentuale della
popolazione studentesca presenti disabilità tutelata
dalla L.104, disturbi specifici di apprendimento
tutelati dalla L.170 e situazioni di disagio socio-
economico e comportamentalerelazionale, i valori
dell'accoglienza e la ferma convinzione che le
diversità siano un valore arricchente, ci fanno
ritenere che tali dati possano rappresentare per il
nostro Istituto un'opportunità, oltre che una sfida. In
concreto, gli alunni stranieri presenti nella scuola
appaiono bene integrati ed il livello di inclusione
degli alunni tutelati da leggi speciali o con disagi vari
è positivo. Non si registrano ad oggi alunni nomadi
o provenienti da zone svantaggiate. Il rapporto
studenti-insegnante è adeguato per il supporto agli
studenti ed è superiore alla media regionale.

Secondo l'indice ESCS risulta un background
familiare basso. Si nota un' alta incidenza di
disabilità, DSA e disturbi di natura relazionale-
comportamentale.

Opportunità Vincoli

L' Istituto comprende le scuole site nel Comune di
Palau e dall'anno scolastico 2016/17 anche le
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado di S. Antonio di Gallura. I due territori
presentano evidenti differenze: Palau, sito sul mare,
nato come villaggio di pescatori, ha subito, nel corso
del tempo, varie modifiche di carattere economico e
sociale tanto da trasformarsi in una località turistica
e portuale rinomata la cui risorsa principale è
rappresentata dal turismo estivo; S. Antonio ha
mantenuto le caratteristiche di centro
prevalentemente agro-pastorale, sebbene sia in atto
un tentativo di apertura verso il turismo rurale. La
scuola collabora con i due Comuni e i loro Servizi
sociali, che forniscono figure di supporto quali
educatrici, pedagogisti e psicologi (per ora solo per
Palau), che collaborano all' ampliamento dell'
Offerta formativa. Rilevante anche la collaborazione
con il centro FKT di Arzachena e La Maddalena.
Risorse utili sono rappresentate anche dalle
biblioteche comunali, dal Centro di documentazione,
dal Museo etnografico, dagli Oratori, dal Cine-teatro
di Palau e dalle numerose associazioni sportive e

Tra i vincoli principali si registrano: la distanza dalle
città principali (Olbia e Sassari), i carenti servizi di
trasporto, l'assenza di presidi sanitari stabili,
un'attività economica prevalentemente estiva
orientata sul settore terziario con conseguente
offerta occupazionale stagionale.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

culturali. Inoltre, la scuola può usufruire di tutte le
strutture sportive presenti nel territorio (palazzetto
dello sport, campi da tennis, da calcio, pallavolo,
pallacanestro). I due Comuni forniscono il servizio
mensa ed il servizio trasporto, oltre a finanziamenti
generali e specifici per il buon funzionamento della
scuola.

Opportunità Vincoli

Le fonti disponibili provengono principalmente dallo
Stato. La scuola è composta di 6 plessi; la qualità
delle strutture è abbastanza buona. Le certificazioni
relative alla sicurezza sono state rilasciate per gli
edifici di Palau; in corso di indagine per i plessi di
Sant' Antonio. Non sono presenti in nessun edificio
barriere architettoniche. Le scuole sono facilmente
raggiungibili per i pendolari con un efficiente servizio
bus. L'istituto comprensivo è dotato di alcune aule di
informatica, di biblioteca e palestre. Tutte le classi
sono dotate di portatile per la connessione al
registro elettronico. Sono state acquistate le LIM per
le classi della scuola primaria e secondaria di Palau
e Sant'Antonio e una Lim per l'aula multimediale
della scuola dell'Infanzia di Palau. La scuola ha in
dotazione alcuni Tablet.

Sarebbe opportuno per la scuola la ricerca di
sovvenzioni anche da altri Enti per l'ampliamento
dell'offerta formativa. Non è presente in tutti i plessi
dell'istituto una linea Internet stabile. La palestra
non è presente in tutti i plessi; gli spazi utilizzati
come laboratori non sono adeguatamente attrezzati.

Opportunità Vincoli

La Dirigente scolastica, seppur in sede solo
dall'anno 2016/17, è a tempo indeterminato ed è
arrivata per richiesta di trasferimento, pertanto con
buone possibilità di rappresentare un ulteriore
elemento di stabilità per l'Istituto. La fascia di età
prevalente del personale docente è superiore ai 45
anni e il 70% dei docenti in servizio ha un contratto
a tempo indeterminato. Ciò rappresenta una
ricchezza di esperienza e competenza che assicura
stabilità alla nostra istituzione scolastica, in quanto
un buon numero di insegnanti è in servizio
complessivamente da più di 6 anni e garantisce
continuità didattica, conoscenza degli alunni, delle
loro famiglie e del contesto sociale. Alcuni di loro
hanno partecipato a corsi di aggiornamento inerenti
la didattica delle competenze.

La Dirigente scolastica è nella scuola dall'anno
2016/17 e le è stata attribuita d'ufficio una sede in
reggenza (IC La Maddalena), rendendo gravoso e a
tratti non controllabile l'impegno di coordinamento
dei 12 plessi. Il personale, docente e ATA, è in forte
prevalenza femminile; seppur in tendenza con i dati
regionali e provinciali, sarebbe auspicabile anche
una differenza di genere per rendere più varie ed
equilibrate la risorse umane. Ad eccezione degli
insegnanti di lingua straniera, solo pochi docenti
sono in possesso di certificazioni linguistiche. Non
sono presenti docenti con certificazioni informatiche
riconosciute a livello europeo. Solo pochi docenti di
sostegno sono in possesso del titolo specifico. La
maggior parte di loro ha un contratto a tempo
indeterminato e scarsa esperienza nel sostegno.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni della scuola primaria e secondaria sono
stati ammessi alla classe successiva con una
percentuale del 98%. Le percentuali sono in linea
con i dati provinciali, regionali e nazionali. Non ci
sono stati abbandoni in corso d'anno, sia alla
primaria che anche alla secondaria, si sono verificati
alcuni ingressi in corso d' anno. I risultati ottenuti
dagli allievi ci permettono di concludere che i
percorsi didattici garantiscono un buon successo
formativo.

Le valutazioni finali dell’esame, pur essendo in linea
rispetto ai dati di riferimento, sono ulteriormente
migliorabili.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola riesce a garantire un discreto successo formativo ai suoi studenti, perde un numero esiguo di
allievi nel passaggio da un anno all'altro e accoglie alunni provenienti da altre scuole. La distribuzione degli
allievi per fasce di voto evidenzia una concentrazione prevalente nelle fascia media.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove
standardizzate nazionali sono piuttosto omogenei
tra prove di italiano e matematica. I dati riferiti alla v
sono disomogenei in quanto si nota una certa
differenza tra le prove di italiano e quelle di
matematica, infatti si evince un miglioramento dei

Complessivamente i dati emersi collocano il nostro
Istituto in un livello medio-basso rispetto alla media
nazionale. Le prove di italiano in II sono inferiori al
dato regionale, così come le prove di matematica ad
eccezione di una classe. Per quanto riguarda i
risultati della terza secondaria si evidenzia una forte
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     2.3 - Competenze chiave europee 

risultati nelle prove di italiano, anche rispetto all'
anno precedente. Sono comunque presenti
differenze tra le classi, soprattutto alla scuola
primaria. Nelle quinte classi i valori risultano
superiori alle medie di riferimento per l'italiano. Nelle
classi terze in italiano e in matematica la maggior
parte degli studenti risulta distribuita nei livelli di
apprendimento da 1 a 3. Inoltre si evidenziano
buoni risultati nelle prove di lingua inglese, in
particolare per una classe delle Secondaria. Nelle
classi seconde della Primaria il maggior numero dei
bambini è collocato nei Livelli di apprendimento di
italiano 1/2/5; in matematica emergono i Livelli 1/2.
Nelle classi quinte un buon numero di studenti è
distribuito nei livelli 1/4 in italiano; in matematica
occupano i Livelli 1/2. Tra le diverse classi si nota
una certa omogeneità in negativo negli esiti
riconducibili all'effetto scuola, ad eccezione delle
classi quinte.

criticità nelle prove di entrambe le discipline rispetto
alle medie regionale, macroaera e nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

ll punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' abbastanza in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. I risultati ottenuti nelle diverse classi sono
inferiori rispetto alle medie regionali e nazionali, fatta eccezione per le due classi quinte della Primaria
relativamente all' Italiano. L'effetto scuola risulta al di sotto della media regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola sviluppa in particolare le competenze
sociali e civiche e si concentra sulla capacità degli
alunni di imparare a imparare. La valutazione delle
suddette competenze avviene attraverso
l'osservazione del comportamento per il quale ci si
riferisce a criteri comuni inseriti nel PTOF,
attraverso schede di autovalutazione, verifiche
oggettive per classi parallele. Gli studenti hanno
sviluppato adeguate competenze civiche e sociali,
sono in grado di ricercare informazioni in rete e

La gestione e la responsabilità nei profili on line può
essere migliorata. Il livello delle competenze chiave
raggiunto dagli studenti presenta differenze tra
classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola.
Vanno incrementate la progettazione e le
competenze logiche attraverso maggiore utilizzo di
prove esperte, prove di realtà e didattica
laboratoriale.
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     2.4 - Risultati a distanza 

comunicare con gli altri a distanza. Le strategie di
apprendimento messe in campo dagli alunni si sono
rivelate generalmente produttive e si è notata una
buona propensione al lavoro di gruppo e
laboratoriale. La scuola adotta un documento
comune di certificazione delle competenze nelle
classi in uscita e somministra questionari
autovalutativi agli studenti. I livelli di padronanza
raggiunti dagli studenti riguardo alle competenze
chiave perseguite sono adeguati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave raggiunto dalla maggior parte degli studenti si considera sostanzialmente
adeguato, in termini di collaborazione tra pari, senso di responsabilità e rispetto delle regole, per quanto si
notino ancora alcune criticità. La maggior parte degli studenti raggiunge un'adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e dell'apprendimento e dimostra una buona propensione al lavoro di
gruppo; ma devono essere sviluppati sistematici percorsi di potenziamento per tutti. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi. La scuola adotta criteri
comuni per la valutazione del comportamento e un documento comune di certificazione delle competenze
nelle classi con somministrazione di questionari autovalutativi agli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Il percorso svolto dagli allievi durante il primo ciclo di
istruzione si è rivelato complessivamente stabile,
rispetto all'area geografica di appartenenza, meno
confrontato con i risultati nazionali. E' possibile
affermare che gli allievi dell'Istituto proseguono il
percorso scolastico. All' interno dell' Istituto vengono
condivisi i risultati ottenuti dagli alunni nel percorso
scolastico che risultano negli anni piuttosto
omogenei e positivi.

Per la scuola secondaria di I grado i risultati degli
studenti nelle Prove Invalsi affrontate nellla Scuola
Secondaria di II grado sono stati negativi. Non è
stato realizzato un vero monitoraggio circa i risultati
degli allievi nella Scuola secondaria di II grado.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel corso del primo ciclo sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento e il numero di abbandoni nel percorso di studi è molto contenuto. Non è stato ancora
realizzato un vero monitoraggio circa i risultati degli allievi nella Scuola secondaria di II grado.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi
degli studenti e alle attese educative e formative del
contesto locale mediante delle progettazioni atte al
recupero, consolidamento e potenziamento delle
competenze necessarie per il percorso formativo.
Ciò è attuato attraverso incontri periodici dei
Dipartimenti e con l'adesione della scuola ai progetti
previsti e alle offerte proposte dagli Enti locali di
carattere educativo, ambientale, culturale etc. I
traguardi individuati dalla scuola sono quelli indicati
nel PTOF. Gli insegnanti della scuola utilizzano il
curricolo come strumento di lavoro per la loro
attività. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono progettate in raccordo con il
curricolo di istituto e indicano in maniera chiara gli
obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola esistono i dipartimenti per la
progettazione didattica e si utilizzano modelli
comuni. Si realizzano UDA verticali e trasversali e si
è elaborato il curricolo verticale per discipline. Si
attua la programmazione per dipartimenti disciplinari
o per ambiti disciplinari e per classi parallele sia
nella secondaria che nella primaria. In entrambi gli
ordini di scuola vengono elaborati moduli o unita'
didattiche per il recupero delle competenze e per il
potenziamento. L'analisi delle scelte adottate e la
revisione della progettazione avviene mediante
incontri periodici.La scuola utilizza prove strutturate
in entrata, in itinere e finali per le classi parallele,
costruite dagli insegnanti, e per la maggior parte
delle discipline e sono adottati criteri comuni per la
correzione delle prove. Sono state elaborate tabelle
relative ai criteri comuni di valutazione per le diverse
discipline o ambiti. La scuola progetta e realizza
interventi didattici specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Si può migliorare il coordinamento, la collaborazione
tra i vari ordini di scuola e il lavoro già iniziato.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso, con differenze tra i diversi gradi
scolastici. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli
obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono stati definiti in modo chiaro e
condiviso. Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica che viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari all' interno dei dipartimenti. I docenti utilizzano modelli
comuni per la progettazione delle unità di apprendimento. La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze degli studenti, anche con procedure sperimentali, condivise da tutti i gradi scolastici. I docenti
utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione, che devono però essere ancora implementati. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti, ma gli interventi non sono ancora
sempre efficaci.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola cura la presenza di supporti didattici quali
biblioteca, computer, materiali per le varie attivita' in
ogni ordine di scuola.La scuola cura la gestione del
tempo come risorsa per l'apprendimento.
L'articolazione dell'orario scolastico e'adeguata alle
esigenze di apprendimento degli studenti. La durata
delle lezioni risponde a tali esigenze. Tutti gli
studenti dei vari plessi hanno pari opportunita' di
fruire degli spazi laboratoriali, incentivati nel
presente anno, in quanto le singole aule sono state
trasformate in laboratori ( Linguistico, Scientifico e
Espressivo ) nei quali si svolgevano regolarmente le
lezioni. La scuola promuove l' utilizzo di modalità
didattiche innovative, incentiva l' utilizzo dei mezzi
tecnologici a disposizione nella scuola; promuove
attività che favoriscono l' inclusione. La scuola
promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti mediante
l'educazione alla legalità con l'attuazione di obiettivi
trasversali . Sono stati organizzati incontri con le
forze dell'ordine; è stato istituito uno sportello di
ascolto con figure specialistiche che hanno svolto
attività di supporto alla classe per la gestione delle
relazione tra pari In caso di comportamenti
problematici da parte degli studenti la scuola
promuove azioni interlocutorie, costruttive e

Gli spazi laboratoriali non si ritengono correttamente
attrezzati per svolgere attività adeguate. E' possibile
incentivare la formazione dei docenti circa la
didattica laboratoriale.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

sanzionatorie. E' prevista una formazione ad hoc
rivolta ai docenti per la gestione dei comportamenti
problema. Le relazioni tra docenti sono positive,
discrete quelle tra alunni

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati anche relativamente alla loro struttura. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita'
didattiche innovative, agli strumenti già presenti. I momenti di confronto tra gli insegnanti e tra i docenti e gli
studenti sono frequenti e condivisi.Le regole di comportamento sono definite e condivise. I conflitti sono
gestiti in modo coerente nell'Istituto, con modalità adeguate e spesso efficaci.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attivita' efficaci per favorire
l'inclusione degli studenti con disabilita'. Gli
insegnanti curricolari e di sostegno collaborano alla
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati. Il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani
Educativi Individualizzati viene monitorato con
regolarita' tramite il GLH e il GLISO. La scuola si
prende cura degli studenti con bisogni educativi
speciali attraverso i Piani Didattici Personalizzati
che sono aggiornati con regolarita', attuando
strategie mirate e individualizzate al fine del
raggiungimento degli obiettivi prefissati. La scuola
valorizza la diversità intendendola come una risorsa
e come un fattore di crescita e arricchimento. Si
lavora con gruppi di livello all'interno della classe e
per classi aperte sia per il recupero che per il
potenziamento. Si partecipa a progetti in orario
curricolare ed extracurricolare e a gare interne ed
esterne alla scuola. Nella scuola sono presenti

La scuola si propone di incentivare le attività di
accoglienza e inclusione. Pur attuando interventi di
recupero e potenziamento, non sempre è possibile
ottenere risultati ottimali.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

insegnanti di potenziamento che utilizzano le loro
ore anche per il recupero attraverso il lavoro in
piccolo gruppo in orario curricolare. Gli interventi
realizzati per rispondere alle difficoltà di
apprendimento degli studenti comprendono
l'allungamento dei tempi di acquisizione dei
contenuti, studio assistito in classe (sotto la guida di
un compagno o di un docente), esercitazioni per
acquisire e/o migliorare il metodo di lavoro attività
guidate a crescente livello di difficoltà, assiduo
controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche
e richiami ecc. Sono previste forme di monitoraggio
e valutazione dei risultati conseguiti dagli studenti
con maggior difficoltà.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono positive. Le attività
didattiche sono produttive, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli
obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione è costantemente monitorato. La scuola
promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono
definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sonogeneralmente efficaci per
gli studenti destinatari delle azioni di differenziazione; le strategie individualizzate nel lavoro d'aula sono
diffuse a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Nei due ordini di scuola si effettuano incontri tra
insegnanti per scambio di informazioni utili alla
formazione delle classi, per definire le competenze
in uscita e in entrata e stabilire le prove d'ingresso e

Possono essere rafforzati il dialogo e la
collaborazione tra i diversi ordini di scuola. I consigli
orientativi della scuola sono seguiti solo in parte
dalle famiglie e dagli studenti.
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le prove parallele per competenze. Gli studenti della
primaria visitano la scuola secondaria, svolgono
attivita' educative comuni con insegnanti e con gli
studenti della secondaria. Tali interventi risultano
efficaci.La scuola secondaria realizza attività di
orientamento per la comprensione di se' e delle
proprie inclinazioni. Vengono presentati agli studenti
i diversi indirizzi di scuola secondaria di II grado e
sono stai visitati alcuni Istituti presenti nel territorio. I
referenti di altri Istituti hanno presentato, presso la
nostra Scuola, agli allievi delle classi terze, le
caratteristiche e gli indirizzi presenti nei propri
Istituti. Le attività di orientamento coinvolgono tutte
le classi finali. La scuola organizza incontri/attivita'
rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso
scolastico successivo. La scuola promuove la
conoscenza del territorio e del suo tessuto
produttivo. La scuola osserva, in corso d' anno, se
la scelta degli alunni corrisponde al Consiglio
orientativo dato.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono strutturate, ma da implementare. 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 attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali
e possono essere migliorate e prevedere percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini
più efficaci e diffusi. Gli studenti dell'ultimo anno partecipano alle presentazioni delle diverse scuole del
secondo ciclo. La scuola non monitora in maniera strutturata i risultati delle proprie azioni di orientamento.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell'istituto e le priorità sono definite nel
PTOF e condivise all'interno della comunità
scolastica. Sono rese note all'esterno presso le
famiglie e il territorio, attraverso il sito della
scuola.La scuola pianifica le azioni per il
raggiungimento dei propri obiettivi attraverso i
dipartimenti disciplinari che coinvolgono tutti gli
insegnanti . La scuola monitora lo stato di
avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi
attraverso valutazioni quadrimestrali e mediante la
progettazione settimanale della scuola primaria.
Sono stati adottati, come strumenti di controllo,
questionari rivolti a insegnanti, genitori e studenti.
Sono stati individuati i seguenti ruoli: Referenti di
Plesso, Dipartimenti, Progetti, FFSS, Responsabili
della Sicurezza che vengono ricoperti in numero
adeguato. Le risorse del fondo di Istituto vengono
equamente ripartite in base agli incarichi svolti dai
docenti. C'e' una chiara assegnazione dei compiti
tra i docenti con incarichi di responsabilita' e tra il
personale ATA. Le assenze del personale vengono
regolarmente gestite rispettando i criteri del
contratto nazionale. Le scelte educative adottate
sono coerenti con la destinazione delle risorse
economiche. Le spese per i progetti realizzati
rispondono alle tematiche prioritarie della scuola. La
ripartizione delle risorse economiche è
correttamente distribuita. I 3 Progetti annuali sono:
Giochiamo per imparare, Tutti per uno, uno per tutti,
Una scuola tra famiglia e territorio.

La maggior parte dei genitori, attraverso un
questionario ha dichiarato di conoscere abbastanza
il contenuto dei documenti dell'istituto. Limitata
disponibilità delle famiglie alla compilazione dei
questionari. I docenti possono migliorare la
conoscenza della normativa inerente
l'organizzazione della scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito le priorita', anche se la loro condivisione nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio e' da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo strutturato. E'
presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche che
risultano funzionali all'organizzazione delle attività. Le risorse economiche e materiali sono convogliate
adeguatamente al perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti attraverso questionari di rilevazione e
promuove corsi di formazione sulla base delle
richieste dei docenti. Nel corrente anno scolastico
sono stati attuati corsi formativi relativi alla
progettazione delle competenze. La funzione
strumentale all'inclusione ha proposto un corso sulla
disprassia, svolto solo nella parte introduttiva. La
scuola ha organizzato il corso di formazione per il
personale preposto alla prevenzione degli incendi.
Nell'assegnazione di compiti specifici la scuola tiene
conto delle esperienze formative pregresse, dei
corsi frequentati e delle attitudini dei docenti, al fine
di garantire una migliore qualità del servizio e per
una migliore gestione delle risorse umane presenti
nella scuola.La scuola incentiva la partecipazione
dei docenti a gruppi di lavoro suddivisi in
Dipartimenti disciplinari che vedono coinvolti
insegnanti dei tre ordini di scuola presenti nell'IC. I
dipartimenti, suddivisi nelle tre macroaree,
concordano scelte comuni di tipo formativo,
didattico e metodologico. Nelle riunioni di
dipartimento sono stati elaborat: un curricolo
verticale di Istituto, una UDA verticale di Istituto,
vengono condivise le prove per classi parallele e i
format per le diverse attività progettuali. Sia i
dipartimenti che gli altri gruppi di lavoro condividono
gli strumenti e i materiali prodotti nel corso delle
riunioni.

Il corso sulla disprassia non ha avuto seguitoper
mancanza di finanziamenti da parte dal Comune.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative per i docenti che rispondono ai bisogni formativi dei docenti. La
scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze
possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o
esiti di buona qualità. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha attualmente accordi di rete e
collaborazione con altre scuole del territorio.
L'offerta formativa è fortemente orientata alle
emergenze educative e culturali del territorio.
Esistono iniziative di collaborazione con il comune e
gli enti territoriali con progetti finalizzati alla
conoscenza degli aspetti paesaggistici, naturalistici,
storici e culturali dell'ambiente in cui opera la
scuola. I progetti realizzati sono inseriti all'interno di
una struttura organica che consenta di
programmare adeguatamente un percorso coerente
e condiviso. Le famiglie vengono coinvolte in
occasione della formazione delle classi,
nell'elaborazione del Patto di Corresponsabilità e
quando emergono problemi di carattere disciplinare,
per l'inclusione degli alunni BES o comunque in
difficoltà. I genitori vengono coinvolti in qualità di
esperti per la realizzazione di progetti e attività
inerenti l'offerta formativa. La scuola utilizza da
tempo il registro elettronico al quale i genitori
possono accedere per conoscere in tempo reale
l'andamento didattico-disciplinare dei propri figli.
Tutte le comunicazioni avvengono attraverso il sito
istituzionale.

Le risorse finanziarie disponibili sono sempre e
comunque residuali rispetto ai finanziamenti
complessivi: ciò limita pesantemente la possibilità di
prevedere progetti organicamente inseriti nell'
offerta formativa. Manca un progetto organico per il
coinvolgimento delle famiglie nella definizione
dell'offerta formativa. Le famiglie non sempre
rispondono positivamente alle azioni di
coinvolgimento attuate dalla scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo sufficientemente 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
affinchè partecipino alle iniziative proposte, anche se non sempre le risposte sono adeguate e l'
organizzaione potrebbe essere più precisa.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Potenziare le competenze di base, in specie
nell’ambito logico-matematico, oltre che linguistico
(italiano e inglese) e ridurre la variabilità degli esiti
tra le classi.

Aumento del punteggio della scuola nelle prove
standardizzate nazionali e riduzione della
percentuale degli alunni collocati ai livelli 6 e 7,
portandoli ad una percentuale pari o superiore alla
media regionale; riduzione della variabilità degli
esiti tra le classi del 5%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sviluppo e potenziamento di tre dipartimenti costruiti sul modello delle aree laboratoriali previste, nei quali
perfezionare il curriculum verticale e le UDA verticali di istituto.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziamento della didattica tradizionale e laboratoriale al fine di favorire il raggiungimento di adeguate
competenze in ambito logico-matematico e linguistico

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creazione e coordinamento di piccoli gruppi di lavoro all' interno dei dipartimenti che favoriscano il lavoro ed
ottimizzino i risultati.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Potenziare la competenza di "imparare ad
imparare" e le competenze di cittadinanza

Raggiungimento delle competenze civiche e sociali
atte a favorire la partecipazione consapevole,
efficace e costruttiva nella comunità scolastica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sviluppo e potenziamento di tre dipartimenti costruiti sul modello delle aree laboratoriali previste, nei quali
perfezionare il curriculum verticale e le UDA verticali di istituto.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziamento della didattica tradizionale e laboratoriale al fine di favorire il raggiungimento di adeguate
competenze in ambito logico-matematico e linguistico

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziamentodella competenza dell' "imparare ad imparare" e delle competenze sociali e civiche.

    4. Ambiente di apprendimento

Costruzione di un ambiente scolastico che favorisca la didattica laboratoriale.

    5. Ambiente di apprendimento

Miglioramento e potenziamento degli spazi didattici gestiti dagli alunni per il recupero e il rafforzamento delle
competenze attraverso attività di tutoraggio.
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    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creazione e coordinamento di piccoli gruppi di lavoro all' interno dei dipartimenti che favoriscano il lavoro ed
ottimizzino i risultati.

Priorità Traguardo

Potenziare le competenze digitali
Aumento dell'utilizzo dei mezzi digitali in tutte le
classi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Costruzione di un ambiente scolastico che favorisca la didattica laboratoriale.

    2. Ambiente di apprendimento

Miglioramento e potenziamento degli spazi didattici gestiti dagli alunni per il recupero e il rafforzamento delle
competenze attraverso attività di tutoraggio.

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

Si ritiene opportuno ricercare strategie comuni per migliorare i livelli raggiunti dagli alunni soprattutto
nelle competenze logico-matematiche, ma anche in quelle linguistiche (L1 ed L2) e per equiparare i
risultati delle prove standardizzate nelle diverse classi, soffermando l'attenzione sulle condizioni che
hanno reso possibile il raggiungimento di risultati apprezzabili. Occorre anche uniformare il livello delle
competenze civiche e sociali nelle diverse classi dell'Istituto e formare una maggiore consapevolezza
nell'utilizzo, da parte degli allievi, dei mezzi di comunicazione digitali. Appare strategico potenziare il
lavoro di équipe, il confronto continuo e la condivisione delle strategie didattiche. E' necessario che
tutti i docenti rinnovino maggiormente la didattica tradizionale con metodologie e strategie innovative e
con un maggiore utilizzo della didattica attiva e laboratoriale, finalizzata all'acquisizione e allo sviluppo
di competenze trasversali che formino l'individuo nella sua completezza.
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