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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)
Il contesto socio-economico degli alunni del territorio afferente
all’Istituto Comprensivo Teresa Mattei è da ritenersi di fascia
medio alta, con una buona percentuale di genitori diplomati o
laureati e una buona coesione sociale.
In particolare fin dagli anni 60 si è sempre verificato un forte
investimento di tempo e di risorse da parte dei genitori nelle
iniziative di carattere scolastico.
Si sono consolidati nel tempo molti progetti condivisi tra scuola
e genitori e progetti interni all'Istituto gestiti direttamente dai
genitori ( es.Biblioteca alla scuola secondaria di primo grado,
"Giardini Aperti","Prim’Olio" all'Infanzia e Primaria...)
Anche la rappresentanza genitoriale al Consiglio di Istituto e la
rappresentatività del Comitato dei Genitori è da considerarsi
piuttosto vivace.
Il Comune ha, nel tempo, investito risorse importanti per le
scuole del territorio.
Il progetto di sperimentazione "Scuola -Comunità", approvato
con D.M. n.65 27/07/2012, ha trovato attuazione fin dagli anni
60 a livello di Circolo didattico, è fondato su di una forte
integrazione tra scuola e territorio e la sua proposta educativa
costituisce un significativo richiamo anche per le famiglie dei
comuni limitrofi. Sono
 in fase di attuazione a partire dall'anno scolastico 2018/19 i due
progetti di innovazione che riguardano Infanzia e Primaria
(Scuola Senza Zaino) e la Secondaria di Primo Grado (Classi
Senza Aule).

Non esistono particolari situazioni di evidente disagio da parte
delle famiglie, anche se, in modo limitato, alcune famiglie sono
seguite dai Servizi sociali dei Comuni di Firenze e Bagno a
Ripoli ed è aumentata la percentuale di disoccupazione dei
genitori  (0,9% ).
L’Istituto ha comunque accantonato una quota riservata a
famiglie in difficoltà economiche e che possono accedere a
rimborsi spese per gite scolastiche o acquisto materiale di facile
consumo.
La gran parte degli alunni dell’Istituto è di cittadinanza italiana
e di provenienza locale, pochi gli alunni stranieri presenti nelle
classi (7,31%), facilmente integrabili ed integrati, provenienti
da più parti del mondo. L’utenza è anche composta da alunni
provenienti dai territori confinanti e che si iscrivono in tutti gli
ordini di scuola. Si ritiene importante procedere a modalità di
accoglienza e di integrazione di tali alunni, anche con una
distribuzione equilibrata all’interno dei nuovi gruppi classe.
Nell'Istituto per l'anno 2017/18 sono presenti 90 alunni con
situazione di disagio (DSA, Disabilità certificate, Svantaggio
socio-economico , linguistico-culturale, comportamentale-
relazionale), il 10% circa dell'utenza scolastica. Il rapporto
Studenti-insegnante, rispetto allo scorso anno, secondo i dati
restituiti, è leggermente inferiore alle medie di Firenze-
Toscana-Italia.
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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 di Bagno a Ripoli comprende un territorio esteso di
natura collinare, prevalentemente agricolo, con vigneti ed
uliveti ai piedi del Chianti ed è un luogo ricco di storia,di
cultura,di risorse e fa parte dell'area metropolitana fiorentina.
Molti i luoghi di ritrovo possibili: il territorio, storicamente, è
sede di importanti forme di associazionismo di varia natura,
dalle sedi delle SMS e Case del popolo (presenti praticamente
in ogni paese del Comune) alle Cooperative sociali a indirizzo
democratico di sinistra o cattolico, alle società di Croce Rossa e
Misericordia, ad associazioni di natura educativa, tipo i
CEMEA, o musicale (Filarmonica Cherubini, Atheneaum
Musicale, Centro Studi Musica & Arte) o di natura storica,
come l’associazione delle Contrade del Palio.
Presenti anche un grande centro ospedaliero e un’importante
Biblioteca comunale, che è pure Ludoteca e ricco Centro di
Documentazione Educativa.
Il Comune sostiene le innovazioni didattico-metodologiche del
Teresa Mattei contribuendo fattivamente alla loro realizzazione
con risorse economiche, logistiche e umane.

Le associazioni del territorio contribuiscono con le loro risorse
interagendo con il mondo scolastico mediante iniziative rivolte
ad alunni, docenti o genitori e collaborando con la scuola in una
varietà di progetti a cui riservano specifici finanziamenti
(educazione alla salute e al primo soccorso, scuola degli
sbandieratori, seminari per genitori, corsi di formazione per
docenti, attività musicali, teatrali e sportive in orario scolastico
ed extrascolastico).
Il Comune, a partire dagli anni ‘60, ha agito in stretta sinergia
con la scuola operando scelte condivise e ad alto tasso
educativo (ambienti e strutture, attività, logistica, servizio di
refezione…). In particolare è da segnalare il Progetto
Biblioteche Scolastiche che vede, ormai da 40 anni, Scuola e
Comune collaborare per la gestione delle biblioteche interne ad
ogni scuola (con più di 4000 volumi ciascuna) e fornire
personale proveniente dalla Biblioteca centrale in orario
scolastico nelle scuole primarie; purtroppo la disponibilità
oraria degli operatori si sta gradualmente riducendo per
mancanza di risorse. La biblioteca della scuola secondaria, non
più gestita come negli scorsi anni da un gruppo di genitori, è
comunque aperta tutte le mattine per le attività di classe gestite
dai professori ma manca personale specifico che potrebbe
rendere disponibile la struttura anche in orario extrascolastico.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli edifici delI’Istituto sono 4,due situati in località vicine al
capoluogo, Croce a Varliano e Rimaggio, due, Padule e
Granacci, nel capoluogo stesso, dove hanno sede gli uffici
amministrativi. La collocazione delle sezioni/classi risulta
abbastanza complessa. Nell'a.s. 2017/18 le classi sono state così
collocate:
- Croce a Varliano, sezioni 3, 4 e 5 anni Infanzia, due classi
prime, due classi seconde e una classe terza della Primaria;
- Rimaggio, sezioni 3, 4 e 5 anni Infanzia, due classi prime, due
classi seconde e due classi terze della Primaria;
-Padule,  sezioni 3, 4 e 5 anni Infanzia, quattro classi quarte  e
quattro quinte Primaria;
- scuola sec.Granacci, 5 corsi completi (sez. A-D); II e III E.
Le strutture sono state edificate in tempi diversi, primo ‘900 per
Croce; anni ‘70 per  Rimaggio e Padule, fine '70 Granacci. Le
scuole del capoluogo sono servite con frequenza  dai mezzi
pubblici, Rimaggio e Croce hanno evidenti problemi di servizi e
trasporti, fino ad ora risolti con scuolabus. Le strutture di
Infanzia sono dotate di giardino attrezzato, stanza del sonno,
salone. Le scuole primarie: biblioteca, zona multimediale,
piccola stanza motoria. Granacci ha biblioteca, 2 palestre,
auditorium, 7 laboratori (informatico, audiovisivo, musica,
tecnologia, arte, scienze, lingue). Tutte le aule sono cablate con
wi-fi e ADSL, le LIM sono a Granacci (n.19),Padule(n.9),
Croce (2)e Rimaggio(n.3). Tutte le classi Primaria e Infanzia
hanno almeno un Pc con stampante.

Gli edifici necessitano di manutenzione, gli interventi del
Comune sono coadiuvati dalla collaborazione dei genitori su
specifici progetti. Attualmente è in corso di realizzazione un
piano edilizio per costruire la nuova scuola di Padule secondo
criteri innovativi, sia sul piano strutturale che didattico. In corso
anche la realizzazione per il prossimo a.s. di Scuola Senza
Zaino (Infanzia-Primaria) e del progetto Scuola Senza Aule
(Secondaria I°grado). Dal 2016 è presente un processo
partecipativo tra Amministrazione comunale, Scuola e Famiglie
perché tale progettazione sia funzionale al Progetto Educativo.
Le risorse economiche a disposizione del funzionamento
scolastico sono quasi del tutto legate a finanziamenti
ministeriali, il contributo volontario dei genitori va a parziale
copertura del potenziamento dell’offerta formativa, la Scuola si
autofinanzia promuovendo iniziative integrate nel territorio
come la raccolta delle olive e vendita dell'olio ricavato, "Mostra
del Libro", "Festa dei Dolcetti", "Bicinasta", "Festa di
Primavera", "Lotteria", "Mercatini di Natale", gestite a titolo
gratuito dai docenti in collaborazione con i genitori.  La
dotazione informatica è stata anche quest'anno potenziata con
contributo dei genitori, raccolta punti dei supermercati e
investimenti della scuola. Gli ambienti della scuola, ad oggi,
sono carenti di laboratori, palestre per la scuola primaria e spazi
polivalenti.
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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)
L’Istituto Teresa Mattei di Bagno a Ripoli è diventato
Comprensivo nel 2009 unendo scuola secondaria di I°grado,
proveniente da un istituto in cui si trovava insieme all’altra
scuola media del territorio, e le tre scuole di Infanzia e Primaria
del I Circolo forti dell’esperienza di tre sperimentazioni, a
partire dagli anni ‘80, con un curricolo unitario fortemente
incentrato sulla Continuità tra i due ordini di scuola.
Nel 2012 l’Istituto ha ufficializzato la sua didattica di ricerca
ottenendo autorizzazione ministeriale alla Sperimentazione
come “Progetto Scuola Comunità” (D.M. n.65, 25/07/2012). Gli
insegnanti di Primaria e Infanzia che scelgono di essere
assegnati a questa scuola sanno che parteciperanno al Progetto.
Il personale docente ha, in quest'ultimo anno, conseguito
maggior stabilità rispetto al passato con un maggior numero di
docenti a tempo indeterminato (+3 %rispetto alla media
fiorentina), con una loro permanenza media nell'Istituto da 6 a
oltre 10 anni del 47,3%. L’età dei docenti a tempo
indeterminato si attesta tra i 45 ed i 54 anni (38,3%). Pochi gli
insegnanti sotto i 35 anni di età, il 6,5	% del personale. La
scuola si sta impegnando, attuando le forme del tirocinio diretto
in convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione di
Firenze, nel far conoscere le buone pratiche attuate ai nuovi
insegnanti.
Una buona parte dei docenti è laureata, anche se entrata in ruolo
prima che il titolo fosse necessario. La dirigenza scolastica si è
stabilizzata.

Nel nostro Istituto il 24,6 % del personale docente ha un
contratto a tempo determinato, dato inferiore alle medie
territoriali.
Rispetto agli anni passati il personale docente a tempo
indeterminato risente di maggior stabilità anche se la
rappresentanza dei docenti con molti anni di servizio (da 6 ad
oltre 10 anni) è complessivamente alta, superiore ai dati di
riferimento territoriali. La maggioranza dei docenti (30,3%)
rimane nell'Istituto da due a cinque anni. Nell'ultimo anno si è
verificato un piccolo aumento della componente giovanile del
corpo docenti anche se la percentuale rimane inferiore alle
medie di riferimento. Il ricambio significativo del personale
impone momenti di informazione/formazione all’inizio
dell’anno e di tutoraggio in corso d’anno.  Non esiste
un'anagrafe delle certificazioni dei docenti.
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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)
Per l’anno scolastico 2016/17 solo un alunno della scuola sec.
I°grado è stato fermato, alla scuola primaria abbiamo il 100% di
ammessi alla classe successiva. Nell’Istituto sono attivi corsi di
recupero e potenziamento per la secondaria (Lingua italiana,
Matematica, Inglese). Per l'Inglese si è puntato sul
miglioramento delle competenze linguistiche con metodologia
CLIL utilizzando anche il personale dell'Organico Potenziato ed
è stata attivata la certificazione Trinity . Rispetto alla
valutazione conseguita all’esame della scuola secondaria di
primo grado, il nostro Istituto, che secondo il riferimento ESCS
appartiene alla fascia socioeconomica “alta”, risulta utilizzare
prevalentemente una votazione intermedia (voti 7-8) nel 68,2 %
dei casi; il numero degli studenti con voto d'uscita 6 si attesta
all'11,2% con risultati non costanti (dal 22,1 % del 2014 al
7,6% del 2015, al 18%  del 2016).  Gli studenti che si sono
diplomati con voto 9-10 sono il 20,6%, ancora bassa la
valutazione delle eccellenze rispetto ai parametri di riferimento
(2,8%).  Non vi sono abbandoni scolastici ma solo studenti in
entrata. L'Istituto dispone di un Regolamento per la valutazione
di comportamento ed apprendimenti condiviso.

Rimane ancora bassa la percentuale delle eccellenze rispetto
alle medie provinciali, regionali e nazionali. Considerando
l’incrocio tra esiti scolastici e dati Invalsi si può notare che, in
particolare all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione,
pur avendo votazioni d’esame in uscita scarsamente
rappresentate nella fascia dell'eccellenza, gli esiti delle prove
Invalsi risultano percentualmente migliori rispetto ai parametri
provinciali, regionali e nazionali.
Si rileva che la scuola dovrebbe investire maggiormente nella
valorizzazione delle proprie eccellenze scolastiche con percorsi
specifici  ma anche riflettere sull'attribuzione dei voti in modo
coerente e rispettando i criteri di valutazione elaborati a livello
di Istituto per l'arco dei tre anni della scuola secondaria.

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, garantisce il successo formativo al 100% per la scuola Primaria e
per il 99,2% per la scuola Secondaria di I° grado. L'Istituto inoltre accoglie studenti provenienti dalle altre scuole, in particolare
studenti in difficoltà di apprendimento nel corso della scuola Primaria e studenti provenienti da territori limitrofi socialmente più
svantaggiati al momento dell'iscrizione alla Secondaria. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione
di sostanziale equilibrio tra le classi e di differenziazione di risultati interna alla singola classe (vedi anche prove Invalsi). La
scuola dispone di un Regolamento per la valutazione di comportamento ed apprendimenti condiviso.
Rimane ancora bassa la percentuale delle eccellenze rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali. Considerando
l’incrocio tra esiti scolastici e dati Invalsi si può notare che, in particolare all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, pur
avendo votazioni d’esame in uscita scarsamente rappresentate nella fascia dell'eccellenza, gli esiti delle prove Invalsi risultano
percentualmente migliori rispetto ai parametri provinciali, regionali e nazionali.
Si rileva che la scuola dovrebbe investire maggiormente nella valorizzazione delle proprie eccellenze scolastiche con percorsi
specifici e nelle diffusione di una cultura della valutazione basata sui criteri di valutazione elaborati a livello di Istituto per l'arco
dei tre anni della scuola secondaria.
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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)
Dagli INVALSI in Italiano e Matematica si evince che la scuola
quest'anno è riuscita a collocarsi mediamente a livelli superiori
alla media di Toscana, Centro e Italia per il medesimo
background socioeconomico (fascia alta), con punti che vanno
da + 1,5%  per italiano a punte del + 5,4% in matematica negli
esiti d'uscita dalla scuola secondaria di I°grado . La percentuale
degli alunni collocati nel Livello 1  è sensibilmente inferiore
alle medie territoriali (ad eccezione delle classi II della
primaria) come per le eccellenze è generalmente superiore la
percentuale degli alunni collocati a livello 5.
 La complessiva positività dei risultati nelle classi terze della
Scuola secondaria di I grado conferma la validità del percorso
formativo dei nostri studenti, tenuto conto della metodologia
utilizzata che privilegia un approccio operativo e cooperativo,
non addestrativo, fondato su percorsi di ricerca e costruzione
della conoscenza.  La varianza dei risultati tra e dentro le classi
risulta ottimale e superiore in senso positivo rispetto alle medie
di riferimento.
Dai dati comparativi riassuntivi, l'"effetto della scuola", nel suo
complesso, risulta sopra le medie di riferimento, sia  per italiano
che per matematica. Va sempre tenuto presente che la scuola
mantiene un alto tasso di inclusività accogliendo un
significativo numero di alunni con BES.

Per le prove Invalsi relative all'anno 2016/2017 emerge qualche
criticità soprattutto riguardo all'andamento delle classi II di
Primaria, andamento ricorrente nel corso degli anni e da
considerarsi come effetto della scelta della Scuola di
programmare il curricolo secondo tempi più dilatati e secondo
una valutazione su prove autentiche piuttosto che secondo la
tipologia INVALSI, in osservanza al progetto di
Sperimentazione. Si ritiene importante che la Scuola debba
mantenere costante nel corso degli anni la sua attenzione
sull'andamento complessivo del percorso scolastico dei suoi
alunni.
Da verificare inoltre l'andamento delle prove nei prossimi anni
ipotizzando  anche interventi mirati di autoformazione dei
docenti in funzione della maggior familiarizzazione con
verifiche strutturate.

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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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, con la sperimentazione Scuola Comunità valorizza
corresponsabilità, competenze sociali e civiche, autonomia
operativa e di ricerca, educazione affettivo-relazionale nella
quotidiana gestione dell’ambiente educativo. Si utilizza
specifica ambientazione, in linea con Scuola senza Zaino, con
angoli strutturati, materiale comune, gestione autonoma nei
momenti del gioco, laboratori, quotidiano uso di strategie di
tutoring e peer-to-peer. Si considerano implicite a tutte le
attività le competenze chiave trasversali al curricolo. Dalla
classe V, e per tutto il percorso della secondaria di I°grado, i
ragazzi sono protagonisti di iniziative che incrementano lo
spirito imprenditoriale (mercatini, conferenze a tema, eventi
teatrali, musicali, sportivi). Gli alunni eleggono Rappresentanti
di classe ed interagiscono con docenti e Dirigente. Vengono
organizzati: percorsi di robotica, coding, Blog d'Istituto;
incontri su legalità con Polizia Municipale e Postale; incontri
con associazioni su consumo consapevole e sostenibile,
ambiente ed ecologia, bullismo, educazione di genere. Il clima
scolastico viene valutato con questionario alunni in uscita. Sono
presenti Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità,
formazione su Differenze di Genere per docenti e genitori,
progetti "Scuola Bella" e "Scuola Aperta" di cura degli
ambienti. In realizzazione il progetto Classi senza Aule per il
potenziamento dell'autonomia.In atto percorsi su metodo di
studio e certificazione Trinity.

Non esiste una specifica valutazione delle competenze chiave
nella scuola Primaria con scheda strutturata, la valutazione sulle
competenze chiave viene definita nel quadro dei processi di
apprendimento e inserita nella scheda di valutazione in termini
di osservazione da parte degli insegnanti di capacità relazionali,
autonomia e responsabilità nella gestione quotidiana della vita
di classe. L'Istituto utilizza la certificazione delle competenze
secondo il modello ministeriale. Si prevede di analizzare
ulteriormente questo aspetto partendo dalla formazione di tutti i
docenti per avviare l'utilizzo delle rubriche di osservazione,
valutazione e certificazione delle competenze chiave da
riportare nella scheda di rilevazione rilasciata a tutti gli alunni
al termine della scuola primaria e della secondaria di primo
grado. Anche per la scuola dell’Infanzia, indipendentemente dal
progetto di Sperimentazione del Biennio 5-6, sarebbe
necessario elaborare una scheda di riferimento per rilevare le
competenze acquisite dagli alunni in uscita e per focalizzare i
prerequisiti in entrata alla Primaria.
I questionari di percezione sono ancora poco utilizzati (Classi V
e III secondaria) così come una modalità strutturata per le prove
autentiche di valutazione specifiche anche per gli apprendimenti
in genere.

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
Nel nostro Istituto sono attuati il progetto " Scuola -Comunità", il progetto "Orientamento" e "Antidispersione", il progetto
"Scuola Bella" e "Scuola Aperta" per la cura degli ambienti. A questi si aggiungono esperienze diversificate che coinvolgono
direttamente  gli studenti in prove autentiche di competenze trasversali. Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
raggiunto dagli studenti è di buon livello; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate  e nel corso delle
attività didattiche vengono valorizzate le capacità di collaborazione tra pari ed il tutoring, l'autonomia nella gestione
dell'ambiente e l'assunzione di responsabilità, il rispetto delle regole e la cura dell'ambiente. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e
nell'autovalutazione. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi,
indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza più strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. Sono in fase di realizzazione il progetto di Scuola
Senza Zaino per la scuola di Infanzia e Primaria, e la realizzazione di Classi Senza Aule per la Secondaria di I grado, come anche
percorsi ad alto valore formativo sul piano delle competenze chiave digitali e di potenziamento e certificazione d'inglese.
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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)
Dall’analisi dei dati emerge un buon livello di successo
formativo sia per scuola primaria che per scuola secondaria di I
grado: gli studenti usciti nel 2013 dalla scuola primaria in classe
III di secondaria di I°grado hanno avuto nelle prove INVALSI
risultati di +7,37% in italiano e di +2,88% rispetto alla media
regionale.
I risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo
ciclo al termine del secondo anno di scuola secondaria di II
grado sono invece inferiori di -8,55% in italiano e di -5,75% in
matematica. Il dato tuttavia non è congruente con i risultati
delle prove INVALSI delle medesime classi in uscita dalla III
nell'anno scolastico 2013/14 che si ponevano in percentuale al
di sopra della media di riferimento regionale del +2,5% in
italiano e del +2,1% in matematica.
Il progetto Orientamento del nostro Istituto coinvolge non solo
le classi terze ma anche le classi seconde con incontri per
studenti e genitori con gli esperti dell'Università e
rappresentanti delle Scuole Superiori. Nelle classi terze sono
previsti incontri dei ragazzi con una psicologa orientativa.
Il nostro Istituto è contiguo all'ISIS Gobetti Volta. Tale
contiguità è risultata nel tempo significativa nella costruzione di
percorsi condivisi e ai fini dell'orientamento.

Dai dati pubblicati nel nostro RAV sembrerebbe emergere una
fragilità in relazione agli esiti a distanza dei nostri alunni per
quanto riguarda le prove INVALSI. Tuttavia non abbiamo
ulteriori dati, ad esempio i dati sui livelli di apprendimento delle
singole discipline, per meglio analizzare e comprendere questa
criticità.
Occorre, in ogni  caso, fin dalle prime classi, potenziare le
competenze metacognitive degli studenti relative al
funzionamento della memoria, dell'attenzione, delle emozioni e
dell'intelligenza nell'apprendimento.
Occorre scoprire  competenze trasversali  all'interno del
contesto scolastico e collegarle al mondo delle professioni del
territorio, così come occorre una Formazione docenti sul tema
del valore orientativo nell'insegnamento delle singole
discipline. I dati dovrebbero essere implementati con ulteriori
ricerche presso le realtà scolastiche Superiori del territorio
fiorentino circa l'andamento generale dei nostri ex-studenti. Un
aspetto interessante da indagare in futuro potrebbe essere quello
relativo agli esiti in uscita dalle scuole Superiori presenti nel
limitrofo territorio fiorentino, agli esiti universitari e lavorativi
degli studenti del nostro territorio e la loro spendibilità come
risorsa nella regione di appartenenza.

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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
I risultati degli studenti nel percorso di studio sono buoni per quanto riguarda il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di I°grado: gli studenti usciti dalla primaria dopo due o tre anni ottengono risultati superiori alla media regionale nelle
prove INVALSI di italiano e matematica. I risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del
secondo anno di scuola secondaria di II grado sono invece inferiori di -8,55% in italiano e di -5,75% in matematica. Il dato
tuttavia non è congruente con i risultati delle prove INVALSI delle medesime classi in uscita dalla III nell'anno scolastico
2013/14 che si ponevano in percentuale al di sopra della media di riferimento regionale del +2,5% in italiano e del +2,1% in
matematica. Non abbiamo ulteriori dati, ad esempio i dati sui livelli di apprendimento delle singole discipline, per meglio
analizzare e comprendere questa criticità. I dati dovrebbero essere implementati con ulteriori ricerche presso le realtà scolastiche
Superiori del territorio fiorentino. I dati del successo scolastico sono comunque soddisfacenti: la percentuale degli studenti
promossi dalla scuola Primaria è pari al 100%, quella degli studenti in uscita dalla scuola Secondaria di I°grado è del 99,2%, i
dati INVALSI sono complessivamente più che positivi.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Valutazione apprendimenti Istituto regolamento_valutazione_apprendimenti.pdf
La Valutazione degli alunni con specifici disturbi
di apprendimento

valutazione_disturbi_specifici_apprendimento.p
df

esiti scolastici secondaria II grado Esiti 2013_14 Istituto Gobetti e Volta.pdf
Valutazione Comportamento e Competenze
Chiave

regolamento_valutazione_comportamwnto_appr
endimenti.pdf

Esiti a distanza, ISIS Volta Gobetti 2013_14 Esiti Volta Gobetti 2013_14.pdf
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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)
Il PTOF analizza contesto, risorse professionali e strutturali con
potenziamento di attività curricolari: didattica CLIL, Area
Espressivo-Affettiva e Motoria, Area Tecnologica, Cittadinanza
e Antidispersione scolastica, fornendo le opportunità in
relazione a bisogni e attese del territorio. Gli insegnanti di
Primaria e Infanzia gestiscono i progetti Biblioteca e Mostra del
Libro (in collaborazione col personale della biblioteca
comunale e l’associazione dei genitori), e la Sperimentazione di
Continuità (vedi Pr. Min. Scuola Comunità ex art.11 del DPR
275/1999), Scuola Aperta (con i genitori). Si fa riferimento ai
traguardi di competenze delle Indicazioni Nazionali, le attività
di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in
raccordo con il curricolo di Istituto. Le competenze trasversali e
di cittadinanza sono in parte formalizzate, e vengono potenziate
in ogni attività che riguarda la gestione condivisa dell’ambiente
e le routines, oltre la sfera relazionale con attività specifiche
legate alla gestione delle dinamiche di gruppo e all’Educazione
all’Affettività. La Secondaria ha istituito il Consiglio degli
Studenti. Sono in attuazione Scuola Senza Zaino e Classi senza
Aule. La progettazione educativa dei team e dei singoli docenti
fa riferimento ai Curricoli Verticali e all’Offerta Formativa di
Istituto pubblicati nel sito web della scuola. Gli insegnanti
utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di
lavoro con integrazioni di inizio e fine anno.

Relativamente ai bisogni formativi degli studenti e alle attese al
educative e formative del territorio, l'Istituto ha forme di
collaborazione
ben strutturate ma manca ancora un'adeguata documentazione e
formalizzazione dei percorsi. I traguardi di competenze delle
I.N. e le competenze sociali e civiche sono integrati nel
percorso di innovazione metodologica e di ambientazione
educativa in corso di attuazione (Sperimentazione Scuola
Comunità, Scuola senza Zaino e Classi senza Aule) e nella
prassi didattica quotidiana. Manca la definizione del curricolo
di sviluppo delle competenze trasversali. Il progetto Scuola
Comunità riguarda la Continuità 5-6 anni ed  è caratterizzato
strutturalmente dal prestito professionale tra i due ordini di
scuola,  Il raccordo tra scuola primaria e scuola sec. di I°grado è
affidato ad esperienze e iniziative didattiche consolidate e a
commissioni docenti miste che possono essere ampliate.
L'istituto richiede una forte condivisione delle finalità e delle
metodologie innovative, per cui ogni anno è da prevedersi un
potenziamento delle attività di formazione dei docenti con
forme di tutoraggio costante per i nuovi arrivati fin da inizio
anno. Dai questionari emerge la percezione di una
disomogeneità metodologica: si ritiene perciò necessario
incrementare l’investimento di risorse nella formazione in
servizio di tutti i docenti dell'Istituto che affronti tematiche
curricolari sul piano metodologico/didattico.

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

 

 

La scuola ha come riferimento i Dipartimenti di Italiano,
Matematica, Lingue Straniere, Educazioni e la Commissione
per la Valutazione. I docenti della scuola dell’Infanzia e
Primaria effettuano programmazione mensile per ambiti
disciplinari e/o classi parallele, programmazione settimanale per
le attività di classe/sezione. Le attività vengono documentate
nel registro della classe/sezione. Oltre alla progettazione
curricolare di ciascun docente, definita in linea con i piani di
studio dell’istituto e in collaborazione tra docenti della stessa
area disciplinare, gli insegnanti di Infanzia e Primaria elaborano
un progetto di team e di plesso all’inizio dell’anno. Tali progetti
vengono rivisti e discussi a livello di staff, vengono integrati
alla fine dell’anno con relazione finale ddel team docenti da
consegnare al Dirigente. I docenti di Italiano, Matematica,
Lingue Straniere e Tecnologia della secondaria adottano
modalità di lavoro analoga. Il potenziamento dell'organico ha
quest'anno consentito la realizzazione di unità didattiche
specifiche per il consolidamento delle competenze e la
valorizzazione delle eccellenze in lingua straniera in verticale
tra primaria e Secondaria, nelle attività espressive (arte, musica,
teatro, motoria) e per il potenziamento del progetto di
Sperimentazione Scuola Comunità della Scuola Primaria e
Infanzia.

La progettazione deve essere maggiormente documentata e
condivisa a livello di percorsi e materiali didattici e di verifica
dei processi metodologici d'aula. Manca una fruibilità diffusa
delle esperienze e dei percorsi didattici realizzati nel corso
dell’anno (necessaria una documentazione digitale da inserire
sul sito della scuola) e una condivisione di essi tra docenti dei
diversi plessi e ordini di scuola. Si segnala però che in questo
anno scolastico si è cercato di realizzare questa modalità di
lavoro nel Dipartimento della scuola dell'Infanzia (con
produzione di materiale per il biennio 5-6 anni), nel
Dipartimento di Matematica, in vista della realizzazione del
curricolo verticale, così come i docenti di Lingue hanno progetti
di CLIL ben documentati e condivisi. Si ipotizza la promozione
di incontri di formazione per la condivisione di "Buone
Pratiche", in particolare per quanto riguarda la progettazione e
la realizzazione di un curricolo esplicito delle Competenze
trasversali. Tale modalità potrebbe essere utile anche all’interno
del percorso di formazione dei nuovi docenti.

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)
Prove per classi parallele di tipo formativo e sommativo sono
concordate dai team di Primaria bimestralmente sulle aree
disciplinari di italiano, matematica, storia, geografia, scienze.
Sono utilizzate per tutte le classi e costituiscono aspetto
fondante del lavoro mensile per classi parallele. Per la
Secondaria le prove strutturate in ingresso, intermedie ed in
uscita sono per le discipline di Lettere, Matematica e Lingue
Straniere. Il passaggio di competenze all’ingresso in classe
prima della primaria è garantito dal progetto di
Sperimentazione, mentre il passaggio dalla primaria alla
secondaria si avvale di prove standardizzate concordate in
Commissione Continuità dagli insegnanti di entrambi gli ordini.
Le prove vengono corrette dagli insegnanti di classe, verificate
dal team e comparate in chiave valutativa in sede di
programmazione per fasce parallele. La scuola primaria svolge
settimanalmente attività di recupero e potenziamento a piccolo
gruppo utilizzando anche i docenti del potenziamento e con
metodologie di collaborazione tra pari, tutoring tra alunni, e
percorsi che si rifanno alle prove di valutazione autentica
(pubblicazioni, presentazioni, piccole conferenze tematiche e
costruzione mappe e slides per la classe…). La scuola
Secondaria organizza corsi di potenziamento in orario
extrascolastico di Italiano, Matematica e Lingue.
A conclusione della Primaria e della Secondaria si fa
riferimento alla certificazione delle competenze Ministeriale.

Vi è necessità di riflettere in modo più diffuso sul sistema della
valutazione degli apprendimenti (la gestione dell'errore, il voto,
tipologia delle prove di verifica per classi parallele...) come
percorso di metacognizione condiviso tra tutti i soggetti. La
Commissione per la Valutazione, anche alla luce della nuova
normativa e dell'utilizzo del registro elettronico, aggiornerà i
propri lavoro nel prossimo anno scolastico. L’utilizzo delle
Rubriche di Valutazione  non è ancora molto praticato nella
scuola, sebbene sia in atto un percorso di formazione e di
approfondimento sul tema per l'elaborazione di riferimento di
Istituto che ha dato esito positivo nella compilazione digitale
delle schede di valutazione, tuttavia da approfondire scandendo
le rubriche valutative per ogni annualità scolastica. Da
approfondire la tematica dell'utilizzo del voto all'interno di tutto
il percorso scolastico sempre secondo rubriche di valutazione
condivise. L'autovalutazione usufruisce dall'elaborazione del
RAV per riflettere e nel prossimo anno scolastico sarà possibile
avviare forme di valutazione di sistema specifiche anche per la
scuola dell'Infanzia, grazie all'autocandidatura dell'Istituto per il
RAV di questo settore in forma sperimentale, coinvolgendo un
maggior numero di docenti.
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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
Pur essendo presenti tutti gli elementi indicati nel parametro 7, la scuola non ha ancora elaborato in modo definitivo la
certificazione delle competenze degli alunni e sta sperimentando un percorso formativo che consideri come riferimento le
rubriche di valutazione.
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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)
Per Infanzia il tempo scuola è scandito da alternanza di routines
e laboratori a piccolo gruppo, per Primaria le attività
disciplinari sono conformi alla definizione ministeriale, con
alternanza di lezione formalizzata e attività laboratoriali in cui
sviluppare anche competenze trasversali.La Secondaria di I°ha
adottato il modello orario su 5 giorni ed è riuscita quest'anno a
formare classi più omogenee evitando gruppi non funzionali. La
scuola individua Funzione Strumentale e referenti per i
laboratori tecnologici; le biblioteche, presenti in tutti i plessi
con più di 4000 volumi ciascuna, sono curate in sinergia da
Scuola e Comune, con personale comunale per prestito e
promozione lettura, in collaborazione con gli insegnanti. La
biblioteca della Secondaria è gestita dagli insegnanti. La
Commissione Biblioteca ,insieme ai genitori, cura la
realizzazione delle iniziative inerenti a letture e mostre del
libro. Il Referente di Plesso coordina e aggiorna il materiale
necessario per gli altri laboratori (arte, scienze e video).Gli
studenti usufruiscono quotidianamente degli spazi laboratoriali
in modo omogeneo, compatibilmente con le risorse strutturali di
ogni singolo plesso (è in fase di studio una ristrutturazione
logistica degli edifici scolastici) e in base alla progettazione dei
percorsi per classi parallele. I laboratori della scuola sono
utilizzati da associazioni territoriali in orario extrascolastico per
attività di studio, musica, sport, teatro.

Anche quest'anno, per superare le criticità rilevate nel tempo
della Primaria a 37 ore, è stato utilizzato quasi completamente
l'organico di potenziamento nelle classi I e V per portare tutte le
classi a 40 ore. La scuola secondaria di I°ha adottato l'orario
unico su 5 giorni. Le biblioteche interne a Primaria sono
costantemente utilizzate in orario scolastico per prestito e
ricerche, anche nei momenti di ricreazione, per attività di vario
genere. Manca un ambiente dedicato per la biblioteca per
l'Infanzia. La biblioteca dalla Secondaria potrebbe essere
maggiormente utilizzata dai docenti in orario scolastico e
potrebbe diventare punto di riferimento per attività in orario
extrascolastico. I laboratori di informatica dovrebbero essere
ristrutturati come dotazione tecnologica e trovare nuove
destinazioni d'uso in orario scolastico ed extrascolastico. La
scuola non utilizza la quota del 20% per un curricolo specifico
d'Istituto. Le attività di recupero vengono svolte in orario
scolastico per Primaria e anche extrascolastico per Secondaria
con corsi su Italiano, Matematica e Inglese. Da ripristinare un
corso di recupero sul metodo di studio con anche la formazione
dei docenti; da curare maggiormente la realizzazione di percorsi
di potenziamento per le eccellenze, aspetto che risulta ancora
poco curato nell'Istituto.

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 l'utilizzo di modalità didattiche innovative
attuando la Sperimentazione Scuola Comunità (D.M.n.65,
25/07/12) mediante prestito professionale che vede impegnati
come tean nel biennio 5-6 anni docenti di Infanzia e di Primaria
insieme. Gli insegnanti vengono inseriti per un periodo di un
anno nel diverso ordine di scuola dove fanno esperienza e
ricerca metodologica. Sono supportati nella prassi quotidiana
con riunioni di progettazione di biennio e di coordinamento
(Commissione Continuità e Dipartimento). Nell'Istituto
vengono sperimentate metodologie di flessibilità (adozione
alternativa al libro di testo, ambienti ad organizzazione
variabile, corresponsabilità educativa di tutti i docenti, team e
classi aperte, laboratori di plesso e/o con i genitori) e di
collaborazione (peer-to-peer, learning by doing, circle time,
cooperative learning). Sono in corso formazione e realizzazione
dell'innovazione metodologica ed organizzativa per Scuola
Senza Zaino e Classi Senza Aule. I progetti di ampliamento
dell’offerta formativa sono definiti e gestiti a livello di gruppi di
docenti su classi parallele come percorsi educativi condivisi.
L’Istituto ha dipartimenti disciplinari e commissioni comuni tra
docenti dei tre ordini di scuola. La vicinanza di sedi tra scuola
primaria e secondaria di I°, favorisce la collaborazione fra
insegnanti dei due ordini di scuola su specifiche attività di
lingua italiana e straniera, attività espressive e di tecnologia ed
informatica.

La significativa percentuale di personale precario dell’Istituto
rende difficoltoso il pieno coinvolgimento dei docenti in
situazione di complessità metodologica e va superato con
formazione in servizio, individuazione di figure di riferimento
per i docenti nuovi arrivati, e più incontri di formazione e
confronto, nel corso dell'anno, per focalizzare l'attenzione sulle
criticità emergenti in corso d'opera. Problematicità si incontrano
nel processo di condivisione del progetto educativo sul piano
metodologico fra i docenti (come anche segnalato nel
questionario docenti di fine anno, in quanto è richiesta un'alta
competenza professionale a lavorare in apertura con gli altri
colleghi e disponibilità a introdurre innovazioni di gestione del
setting d'aula. Nella scuola va resa più efficace l'azione
progettuale dello Staff tecnico-scientifico sia sul piano
dell'implementazione dell'innovazione che in sede di analisi dei
risultati e dei processi in corso.

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)
Come microsocietà di pratica, Infanzia e Primaria attivano
strategie di promozione delle competenze sociali negli aspetti
regolativi (costruzione condivisa di regole sociali),
organizzativi (cura ambienti e materiale comune, assegnazione
ruoli e responsabilità, gestione della vita quotidiana) e
relazionali (percorsi di educazione all’affettività, conversazioni
alle panchine, mediazione dei conflitti con circle time e
problem solving, tempo dell’accoglienza). La scuola attua
momenti di osservazione in classe e di riflessione e discussione
di caso con esperti coinvolgendo anche famiglie, gruppo classe
e docenti. La Secondaria responsabilizza gli studenti nella
gestione della scuola(Consiglio degli Studenti, eventi collettivi,
educazione Legalità). Alunni e famiglie sono coinvolti nella
cura degli ambienti della scuola e nella promozione di eventi
educativi. I provvedimenti disciplinari sono commisurati all’età
dei ragazzi e volti ad attivare percorsi costruttivi di educazione
alla cittadinanza. È considerato fondamentale l’intervento
preventivo, allo scopo di far sentire l’alunno problematico nella
sua complessità accolto e guidato verso comportamenti
socialmente accettabili, con l'attivazione di "Laboratori del
fare" o tutoraggi. Sono presenti Regolamento di Istituto, Patto
di Corresponsabilità, Progetto "Scuola Bella" per la cura degli
ambienti scolastici. Nessun episodio problematico. I questionari
docenti, famiglie e ATA indagano la percezione delle relazioni
scolastiche.

I documenti formalizzati quest'anno scolastico come regolativi
della vita d'Istituto, in particolare il Regolamento ed il Patto di
Corresponsabilità, sono stati discussi e condivisi con le famiglie
(Consiglio di Istituto e Comitato dei Genitori) e sperimentati
nella quotidianità dello "star bene a scuola" di tutti, avviando
una riflessione anche con i ragazzi, in particolare con gli alunni
della secondaria di I°.  Non vi  è stata però un'azione valutativa
da parte della scuola circa l'acquisizione di maggiori
competenze relazionali da parte degli studenti. L’alto livello di
investimento circa le problematiche sociali e di
responsabilizzazione consapevole che la scuola da tempo
sperimenta nella quotidiana gestione della vita di classe (in
particolare con formazione e percorsi mirati di educazione alla
Cittadinanza attiva, ma anche con percorsi di accoglienza ed
inclusione degli alunni in difficoltà, gestione autonoma e in
condivisione con l'insegnante da parte degli alunni di molti
momenti della giornata scolastica...) è pratica educativa
ricorsiva da parte dei docenti e caratterizza la scuola nel suo
progetto educativo. Si rileva la necessità di affinare tale
impostazione metodologico-relazionale al fine di farla diventare
stile educativo riflessivo in tutte le situazioni, con l’inclusione e
la formazione in servizio dei docenti stabili e dei nuovi arrivati.
Sarebbe utile il ripristino dello sportello di ascolto per genitori e
alunni attuato negli anni passati.
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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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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)
L'Istituto è riferimento per alunni in difficoltà. Nel PTOF
vengono definiti ambiti di intervento, linee guida, procedure e
protocolli di valutazione, piano annuale per
l'inclusione,monitoraggio, servizi. L'integrazione si attua
attraverso: accoglienza, documentazione, incontri,
individuazione del contesto classe dove migliori sia la
possibilità di inserimento/inclusione, programmazione in
consiglio di classe o team secondo metodologia in riferimento
al peer-to-peer, all’appredimento cooperativo e learning by
doing (valutazione dell'integrazione 90,9%), acquisto sussidi
compensativi e/o di laboratorio, costituzione gruppo GLH e
referente di Istituto, attività di orientamento scolastico e
formazione dei docenti, discussione di caso, educazione di
genere, incontri tematici con le famiglie. In Infanzia e Primaria,
sono coinvolti tutti i docenti di classe e di plesso con
l’insegnante di sostegno (considerato parte integrante del team e
risorsa per tutti i bambini del gruppo) con azioni da parte del
mediatore culturale. Nella Secondaria ciascun alunno viene
affidato ad un tutor che lo segue e coordina gli  interventi degli
altri insegnanti. PEI e PDP vengono stesi all’inizio dell’anno e
verificati a metà e a fine. La presenza di alunni stranieri non è
rilevante e la scuola segue il Progetto Oltre le Parole con
mediatori e attività mirate. Con il finanziamento del PIA sono
stati realizzati progetti che favoriscono la conoscenza di altre
culture e di educazione alla solidarietà.

Variabile rilevante per il successo formativo dell'alunno BES è
il principio di corresponsabilità di tutti i docenti. La mancanza
di continuità di parte del personale può condiziona il pieno
coinvolgimento e la condivisione degli stili educativi e dei
progetti in corso. Altra variabile rilevante è la numerosità dei
gruppi classe che incide su modalità di recupero e
potenziamento individuale o a piccolo gruppo. L'organico
potenziato è stato solo in piccola parte dedicato a supportare i
docenti di classe, vanno studiate modalità per realizzare
interventi di maggior efficacia, continuità ed integrazione tra
docenti. Secondo il questionario docenti 2015, la maggior parte
dei docenti ritiene la presenza di alunni BES una risorsa per
educare alla diversità (94%) ma per il 60,6% rappresenta anche
un parziale ostacolo al pieno svolgimento del programma
didattico; il 54,8% dei docenti che ha compilato il questionario
BES ritiene episodica o assente il coinvolgimento della ASL e
dei servizi sociosanitari per chiarire diagnosi e modalità di
intervento. Il questionario verrà riproposto nel prossimo anno.
Da potenziare documentazione dei percorsi attivi nell’Istituto,
coordinamento del team e consiglio di classe, formazione dei
docenti su strumenti e metodologie didattiche inclusive. Per gli
alunni stranieri potrebbe essere significativo l'intervento
prolungato del mediatore culturale in classe con attività mirate
anche per Infanzia e Primaria sia per l'alunno che per il gruppo
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?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell'Istituto la fascia sociale è da considerarsi medio-alta per
cui non possiamo rilevare disagi socioculturali ed economici
significativi che incidano sugli esiti scolastici dei nostri alunni.
Pochi gli studenti stranieri, facilmente integrabili. Gli alunni in
difficoltà scelgono la nostra scuola in quanto vi è una
Sperimentazione di tipo inclusivo e che privilegia una
metodologia attiva in una situazione di tempo scuola a 40 ore
con salvaguardia delle compresenze per attività a piccolo
gruppo e a classi aperte. Nella Secondaria vengono organizzati
percorsi di recupero extrascolastici sia da parte degli insegnanti
che di associazioni con competenze specifiche.Nel 2015
abbiamo usufruito di risorse economiche  grazie al progetto
regionale Dispersione Scolastica (D.M.07/02/14) per cui si sono
potuti realizzare percorsi integrati di recupero e
metacognizione. La scuola ha partecipato al bando PON per
l'inclusione e l'innalzamento delle competenze di base e il
pensiero computazionale ed avviato un'ulteriore formazione per
tutti i docenti dell'Istituto. In aula, in base ai bisogni di questi
alunni, vengono adottate strategie di collaborazione e tutoraggio
tra pari. Il monitoraggio dei risultati si attua tramite questionari
di verifica rivolti a studenti e docenti, discussione di caso con
esperti e valutazione dei miglioramenti sull’apprendimento
verificata in sede di team, consiglio di classe e revisione finale
del PDP con la famiglie.

Non sempre i risultati sono quelli attesi o le azioni risultano
efficaci, perché  tante sono le variabili che influiscono sul
successo formativo degli alunni. La scuola non ha specifiche
attività che potenzino gli apprendimenti degli studenti con
particolari attitudini disciplinari ma da quest'anno sono state
incrementate le attività di valorizzazione delle eccellenze, con
l'attivazione di un percorso di certificazione Trinity. La stesura
e la cura del PDP è a cura di tutto il Team o del Consiglio di
classe. Da valorizzare ulteriormente i rapporti con il Comune
(Tavolo del Disagio), le ore di consulenza con i fondi PEZ e le
ore dei gruppi di autoformazione dei docenti per la discussione
di caso e l'educazione di genere, già attuati da qualche anno nel
nostro istituto e che ha consolidato un gruppo di lavoro
trasversale tra i tre ordini di scuola e la condivisione delle
buone pratiche didattiche nonché la conoscenza diffusa delle
situazioni problematiche presenti.
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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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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)
L’Istituto ha partecipato negli anni 80 alla sperimentazione
(Università Firenze e Roma: proff. Tornatore, Pontecorvo),
divenuta sperimentazione Scuola Comunità (dal 1998) con
l’Università di Firenze: proff. Pinto, Bernardini, Luccio,
Gentilini. La Formalizzazione è avvenuta con D.M.n.65/2012.
Essa si basa sulla continuità Infanzia-Primaria (biennio 5 e 6
anni) garantita dal prestito professionale tra i due ordini. Nella
prassi quotidiana, con riunioni di progettazione di biennio 5-6
anni, Dipartimento e Commissione Continuità, vengono svolte e
monitorate tutte le azioni di cui al punto 3.4.a.1 Azioni attuate
per la continuità. Il Progetto ha struttura logistico/ istituzionale
e curricolo di riferimento per il biennio 5-6 anni con sviluppo su
modalità di gestione degli anni successivi della scuola primaria
(vedi: http://www.icmattei.gov.it/docenti/area-
riservata/didattica-e-sperimentazioni/ ). Il progetto di continuità
Nido-Infanzia prevede laboratori e incontri tra docenti e
passaggio di informazioni. La continuità primaria-secondaria si
è articolata con Commissione Continuità (Progetto Valigia,
raccordi curricolari, verifiche condivise, Open Day per gli
alunni e attività laboratoriali. Vedi
http://www.icmattei.gov.it/wp-
content/uploads/2016/02/continuita_scuola_media.pdf). Sono in
corso progetti verticali di Lingue straniere con metodologia
CLIL e di attività motoria tra classi V Primaria e classi I della
Secondaria.

Non sempre è facile raggiungere disponibilità a collaborare da
parte di tutti i docenti su azioni didattico-educative che
realizzino la continuità. Tra i docenti vi è anche l'idea che una
discontinuità ben strutturata possa essere stimolo per gli alunni
a crescere e diventare più autonomi. Il riconoscimento
ministeriale 2012 ha valorizzato l'esperienza della
Sperimentazione in corso e ha dato modo di avere docenti che
scelgono questa sede in modo consapevole e quindi con più
disponibilità a mettersi in gioco. Da Primaria a Secondaria di I°,
per garantire la continuità, i docenti si avvalgono del
monitoraggio, tramite prove concordate in uscita e in ingresso, e
della documentazione del percorso scolastico di ciascun alunno.
Sono inoltre previsti colloqui tra docenti nel momento del
passaggio e per la formazione equilibrata del nuovo gruppo
classe, ma una verifica a lungo termine è stata episodica e non è
ancora un elemento strutturale dell’Istituto. Altra criticità da
rivedere riguarda il monitoraggio sistematico dell'andamento
degli alunni nel passaggio alla secondaria di II grado. In
particolare gli esiti a distanza di cui l'Istituto dispone riguardano
prevalentemente il vicino polo scolastico Volta Gobetti e non
gli altri Istituti fiorentini e non sono esaustivi così da poter
formulare una valutazione che ci consenta di comprendere
alcune fragilità sugli esiti a distanza al fine di migliorare.

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

 

 

 

La scuola organizza attività laboratoriali di vario genere per
valorizzare tutte le diversità di approccio alla conoscenza da
parte degli alunni. Le classi seconde e terze medie sono
coinvolte in questa impostazione che vuole essere
prevalentemente metodologica. La scuola organizza percorsi di
conoscenza di sé e di orientamento per gli anni ponte verso
l’ordine scolastico successivo. Il progetto Scuola Comunità
valorizza come un unico biennio il periodo 5-.6 anni; la scuola
primaria e la scuola secondaria di I grado, oltre a progetti
specifici (progetto Valigia, Open Day, percorsi laboratoriali,
incontri a tema) ha attivato quest'anno una progettualità comune
in verticale relativa a percorsi di Lingue straniere con
metodologia CLIL e attività motoria. Per quanto riguarda il
passaggio verso la scuola secondaria di II grado, l’Istituto attiva
percorsi di orientamento scolastico con l'intervento di psicologi
sia per la classe II che la III, incontri tra docenti e attività
condivise (Pigreco-day) e ha sperimentato nel 2015 un progetto
regionale di recupero della dispersione scolastica (D.M.
7/02/2014) con percorso in verticale dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria Gobetti/Volta . Gli alunni delle classi
terze della Secondaria di I° grado frequentano i laboratori di
tecnologia e di fisica presso la scuola Superiore  e sono in
contatto con gli alunni per l'alternanza scuola-lavoro sulle
attività di robotica e coding.

Il raccordo tra Nido e Infanzia e tra quest'ultima e la Primaria
ha una struttura consolidata nel tempo anche sul piano
organizzativo, è da definire con maggior sistematicità il
progetto di raccordo tra Primaria e Secondaria di I°(attività,
tempistica, docenti e discipline coinvolte, modalità di
monitoraggio) formando un gruppo di riferimento stabile nel
tempo. Molto materiale prodotto negli anni passati dall'esistente
Commissione Continuità sarebbe da recuperare per il progetto
di continuità tra i due ordini di scuola. Come già indicato per gli
esiti scolastici, nelle attività di Orientamento verso la scuola
Superiore la nostra realtà dovrebbe consentire una maggior
conoscenza delle specificità degli Istituti fiorentini in relazione
agli interessi e alle potenzialità degli alunni, partendo con il
processo di Orientamento alla scuola superiore fin dalla classe
seconda perché i docenti possano coinvolgere i ragazzi con
tempi adeguati in specifici corsi di recupero e di potenziamento
per l’accesso alle scuole successive. Ad oggi mancano i dati ed
il feedback da parte delle scuole superiori circa l'andamento
scolastico  e i processi di sviluppo dei nostri ex-alunni.

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)
Riferito alla scuola secondaria di II grado.
L'Istituto accoglie presso le sue classi, partendo dall'Infanzia e
fino alla Secondaria di I grado, alunni del limitrofo istituto
Volta Gobetti che svolgono le ore di alternanza scuola-lavoro
all'interno di vari progetti di animazione, di inserimento
lavorativo e di didattica digitale.

Riferito alla scuola secondaria di II grado.
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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
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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

 

 

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)
L’Istituto definisce finalità, priorità e specificità di
orientamento all’interno del PTOF. La scuola presenta due forti
identità strutturate: quella di scuola Infanzia e Primaria,
storicamente unite dal progetto di Sperimentazione di
Continuità - che a partire dagli anni’80 ha consentito la
condivisione quotidiana della mission educativa della scuola -  e
la scuola secondaria di I°che dal 2009 è parte integrante
dell’Istituto Comprensivo. La priorità di questi anni è stata
quella di avviare un progetto di costruzione dell'identità di
istituto basato su vari step: realizzazione curricolo in verticale
per tutti e tre gli ordini di scuola (dipartimenti disciplinari);
commissioni di lavoro miste di insegnanti dei diversi ordini;
formazione comune su metodologia e su una logica innovativa
della didattica (Scuola Senza zaino e Classi senza  aule), BES,
Curricolo, discussione di caso, educazione di genere; attività e
laboratori per classi V presso scuola secondaria e compresenza
delle insegnanti di inglese di Primaria e Sec. nelle classi V;
prevalenza di collegi unitari. Il Piano dell'Offerta Formativa
dell’Istituto è pubblicato nella sua versione “ridotta” sul sito
della scuola e viene presentato ai genitori degli studenti neo-
iscritti durante gli Open Day. Per quanto riguarda i docenti
nuovi inseriti nel progetto di Sperimentazione vengono svolti
incontri di formazione nel corso dell’anno e identificate figure
di coordinamento per un supporto didattico.

L'Istituto attua forme di interconnessione tra scuola primaria e
secondaria al fine della Continuità, ma il progetto deve essere
maggiormente formalizzato . Altra criticità da segnalare
riguarda la condivisione all'interno della comunità scolastica di
Infanzia e Primaria delle linee guida del progetto educativo di
Sperimentazione "Scuola Comunità". In corso di attuazione i
due percorsi per la realizzazione dei progetti di rinnovamento
metodologico ed organizzativo: Scuola Senza Zaino per
Infanzia e Primaria e Classi Senza Aule per la secondaria di I
grado. Famiglie e territorio, Enti locali e Associazioni
Professionali conoscono e sostengono il Progetto educativo
dell'Istituto e le sue progettualità future. Da prevedere, al fine di
una maggior condivisione ed informazione verso l'esterno
anche la rendicontazione sociale in sede di Consiglio
Comunale. Per quanto riguarda la formazione dei docenti nuovi
arrivati inseriti nel progetto di Sperimentazione, una forte
criticità è rappresentata dall'eventuale sostituzione degli
insegnanti assegnati dopo i primi mesi di scuola e, magari, dopo
la formazione stessa.

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)
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

Per quanto riguarda la progettazione e la
verifica/autovalutazione d’Istituto, la scuola si avvale, mediante
l'azione del Nucleo interno di Valutazione della collaborazione
e della compartecipazione all’analisi di processo delle figure del
dirigente, collegio docenti, riunioni di staff, funzioni
strumentali, consiglio di istituto secondo le diverse competenze.
Sente il parere del Comitato dei Genitori e di coloro che
partecipano alle Commissioni miste (Commissione Mensa,
Edilizia, Biblioteca, Continuità e Sperimentazione). La
progettazione viene condivisa e validata in sede di Collegio
docenti. L’Ente Locale è importante riferimento e collabora alla
realizzazione dell’offerta formativa della scuola.
Il monitoraggio del potenziamento dell'attività formative e
dell'andamento complessivo dell'Istituzione viene svolto dai
referenti dei Progetti, dalle funzioni strumentali e dalle figure di
sistema che  relazionano al Dirigente e al collegio tramite
documentazione scritta e riunioni mensili di Staff. L’andamento
delle classi di Primaria e Secondaria viene monitorato in sede di
programmazione di team e di consiglio di classe e, alla fine
dell'anno, attraverso un modello strutturato di relazione finale
da parte dei docenti del team o del singolo insegnante. La
scuola dell'Infanzia elabora una relazione finale sull'andamento
del progetto educativo all'interno della propria sezione.

L’Istituto si è dotato di una struttura di autovalutazione già da
alcuni anni facendo riferimento all’impianto del CAF, con l’uso
di questionari e relazioni da parte dei soggetti coinvolti nelle
progettualità e nei processi (alunni, docenti, ata, genitori). Il
materiale di indagine su questionario on line è stato rivisto
quest'anno dal NIV ed utilizzato per raccogliere dati percettivi
di docenti, genitori e ata. Si prevede inoltre l'elaborazione di un
questionario di verifica dell'andamento del biennio 5-6 in
riferimento al prestito professionale e all'esperienza vissuta. Il
monitoraggio dell'andamento dell'Istituto dovrebbe essere più
strutturato con pianificazione in corso d'opera e elaborazione di
descrittori e rubriche valutative di riferimento; richiederebbe
inoltre un investimento di risorse e di personale formato e
dedicato.

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)
La suddivisione dei compiti risulta definita e diffusa sia per
docenti che ATA. Il personale ATA è coinvolto a pieno titolo
nella sperimentazione, (didattica, relazioni e cura degli alunni).
L’Istituto ha strutturato una conduzione su base democratica in
cui vi è un gruppo di insegnanti (staff composto da preside,
DSGA, vicepreside, collaboratori, FS, referenti) che coordina la
gestione quotidiana della scuola e le sue politiche di sviluppo.
Le FS definite sono 6, divise tra 11 docenti: PTOF e
Valutazione di Istituto; Supporto alla didattica e allo sviluppo
professionale dei docenti; Coordinamento e gestione delle
attività di continuità; Coordinamento e gestione delle attività di
orientamento; Inclusione - BES; ITC. Vi sono inoltre 6
Commissioni di lavoro con altrettanti referenti che coinvolgono
tutti i docenti dell’Istituto e 10 dipartimenti disciplinari ed 1 per
la Valutazione. Il Dipartimento dell'Infanzia è stato coinvolto
nell'autoformazione e di studio per la continuità del biennio 5-6
anni. Gli insegnanti di Infanzia e Primaria previo piano di
copertura che tiene conto di potenziamento e compresenza
riescono a sopperire a supplenze fino a tre giorni; per l'Infanzia
si cerca di provvedere alla sostituzione; per la media si
utilizzano ore a pagamento o, in ultima istanza, divisione nelle
classi . I compiti del personale ATA è ben definito. Le
responsabilità e i compiti dei docenti con incarichi specifici
sono definiti in modo chiaro all'interno del loro contratto.

La presenza di progetti a forte impatto didattico ha reso
necessario nel tempo un investimento sulle figure stabili in
organico all’Istituto ed ha effetto sull’ampiezza di distribuzione
del FIS tra gli insegnanti che però è sufficientemente ripartita
(33,33%) anche in relazione ai  benchmark. (+8 o 9 punti
percentuali). Il fondo di Istituto viene diffuso tra gli ATA
nell'ordine dell'88% del personale che percepisce più di 500
euro.
La ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA
dell'Istituto risulta essere diversa rispetto al dato restituito dal
RAV e ripartita nell'ordine del 70% per i docenti e del 30% per
gli ATA come da contrattazione d'Istituto. La percentuale
dedicata agli ATA è superiore alle medie di riferimento di circa
il 9%.

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?
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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)
L’Istituto realizza molti progetti di potenziamento formativo di
buona qualità per ogni classe, di media durata e spesso a basso
costo, anche grazie alla restituzione di ore di attività o beni e
servizi da parte delle associazioni che utilizzano i locali
scolastici in orario extrascolastico, coerentemente con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa. Altri progetti vengono
finanziati tramite il contributo volontario dei genitori. L'indice
di frammentazione di spesa è inferiore ai parametri provinciali
 e in linea con i nazionali, i progetti prevedono omogeneità per
classi parallele ed hanno durata annuale o pluriennale. L’offerta
formativa viene definita in relazione alle priorità emerse nel
PTOF e nel PdM. Le spese sono equamente ripartite fra le classi
e prevedono progetti su: inclusione (Dsa, ed. di
genere),successo formativo e continuità;  tecnologia (blog,
cyberbullismo, robotica, coding); lingue straniere (spettacoli in
lingua e lettorato). Comune e associazioni del territorio
promuovono attività specifiche di orientamento motorio
(psicomotricità, COS, yoga, calcio femminile, introduzione alle
discipline sportive, nuoto). Nella scuola di Infanzia e Primaria
vengono potenziate prioritariamente aree espressive (teatro,
danza, musica e musicoterapia, creatività, lettura animata) e
promossi progetti che coinvolgono l’intero plesso. Tutte le
classi, in relazione alla loro fascia d’età, svolgono progetti su
educazione stradale, legalità e educazione alla cittadinanza.

Non si rilevano specifiche criticità. Nel caso di progetti che si
rivelano in corso d’opera poco funzionali, secondo il
monitoraggio attuato dai referenti di progetto, sentiti gli
insegnanti, dopo il primo anno si procede ad escluderli.
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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
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

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)
L’Istituto promuove la partecipazione a corsi di formazione per
i docenti e per il personale ATA, agevolandone i permessi in
servizio oppure organizzando corsi interni su tematiche in base
alle esigenze emergenti. Ente organizzatore di molti corsi è il
Comune con il Centro di Documentazione Educativa (Lettura
Espressiva, Metodo di Studio, Educazione musicale e motoria,
Educazione alla Legalità). Altri corsi di formazione per docenti
vengono tenuti da associazioni che collaborano con l’Istituto
anche sul piano didattico in orario curricolare o da docenti
interni (Gruppi Multifamiliari, Blog e sito web, Educazione di
genere, Discussione di caso, Biennio 5-6 anni, Comunicazione
tra docenti). La formazione 2017/18 è stata organizzata in
relazione alle priorità strategiche del PTOF su specifiche aree:
competenze di sistema, per il 21esimo, secolo, per la scuola
inclusiva. I corsi di formazione svolti nel corso dell’anno
vengono valutati dagli insegnanti con scheda di verifica finale
in cui si evidenziano punti di forza e criticità che vengono
riferiti al Collegio per attivare i successivi percorsi. La scuola
partecipa alla formazione online "Dislessia Amica" ed ha
ottenuto attestato di Istituto scolastico virtuoso ("Scuola
Dislessia Amica").
La positività della ricaduta sull’attività scolastica può essere
valutata dal buon livello di inclusività  e dall’ampiezza
dell’offerta formativa nella didattica. Infanzia e Primaria stanno
svolgendo la formazione di Scuola Senza Zaino.

La domanda di formazione è piuttosto alta, ma vi sono pochi
fondi disponibili sia per organizzare i corsi che per incentivare
il personale. Nel periodo marzo/giugno 2018 la scuola ha
partecipato ai corsi di formazione per la Rete d'Ambito ma le
iniziative di formazione vi sono spesso sovrapposte nei loro
tempi operativi rendendo difficile la frequenza agli insegnanti
iscritti. L'Istituto si impegna in percorsi di autoformazione
specifiche, seppur con risorse minimali, in particolare dedicati a
nuove metodologie di sperimentazione didattica.
La secondaria di I° dovrà svolgere all'inizio del prossimo anno
scolastico la formazione per l'implementazione del progetto di
Classi Senza Aule.

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)
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

La scuola raccoglie gli attestati di partecipazione del personale
includendoli nel fascicolo personale. Il curriculum viene
presentato solo in occasione di incarichi specifici (tipo le
Funzioni Strumentali). La scuola utilizza le esperienze
formative dei docenti per l’assegnazione degli incarichi: infatti
ha realizzato corsi con insegnanti interni per il metodo di studio,
continuità 5-6 anni, formazione per il recupero del disagio
scolastico con discussione di caso, di genere e formazione
tecnologica. Le Commissioni, che hanno come referente un
docente con competenze specifiche, possono essere considerate
in parte corsi di autoformazione in servizio con relazione a fine
anno al collegio.
Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la
valutazione dei docenti in relazione al bonus premiale è stato
elaborato da una commissione mista docenti e genitori e
condiviso a livello di collegio, l'attribuzione viene poi riportata
in una tabella pubblicata.

Il personale richiede, almeno  in parte, maggior coinvolgimento
nelle scelte di formazione per meglio definire le priorità. Sono
allo studio proposte dei docenti per il nuovo anno di formazione
su un modello definito. Va realizzato un database delle
competenze  di ciascun docente, sulla falsariga del portfolio-
docente,  al fine di utilizzarlo per autoformazione interna e
specifici progetti didattici. Il livello di richiesta di formazione è
alto, ma deve confrontarsi con le risorse a disposizione.

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)
Nell’Istituto sono attivi gruppi di lavoro su: dipartimenti
disciplinari per il curricolo verticale su tutte le discipline,
commissioni su biennio di Continuità, Sperimentazione,
valutazione e autovalutazione, inclusione e promozione del
successo scolastico, tecnologia, biblioteca, organizzazione
scolastica e revisione orario, formazione e tutoraggio dei
docenti nuovi. Nel corso dell’anno si sono formati gruppi di
lavoro su specifiche esigenze, come ad esempio l’assetto
logistico delle classi, Scuola Senza Zaino per Infanzia e
Primaria e Classi Senza Aule per Secondaria, organizzazione di
eventi e progetti, Curricolo del biennio 5-6 anni. Gli insegnanti
di Infanzia e Primaria di sezioni e classi parallele di tutto
l’Istituto si ritrovano mensilmente per programmare insieme le
attività, la metodologia e la verifica. All’interno del progetto di
Sperimentazione Scuola Comunità nella scuola primaria il team
degli insegnanti è costituito da tutte le figure docenti che
lavorano sull’unità di base costituita da due classi parallele. Gli
incontri vengono verbalizzati. Si pensa potrebbe essere utile ai
fini di documentazione e condivisione di esperienze, strumenti e
materiali l’organizzazione di convegni tematici interni
all’Istituto nonché potenziare la partecipazione attiva a reti di
scuole.

Non sempre la documentazione è all’altezza del lavoro
realmente svolto dalle classi nel corso dell’anno. Nelle
Commissioni sono stati raccolti molti materiali utili, solo in
parte pubblicati nello spazio realizzato sul sito della scuola,
molti altri dovrebbero essere trasferiti dal cartaceo al digitale e
sarebbero  da inserire in appositi spazi web sul sito della scuola.
In sede centrale esiste un’ampia documentazione di attività
curricolari relativa relative alla continuità 5-6 anni.
La partecipazione dei docenti non è generalizzata, deve essere
incrementata costruendo situazioni significative in cui ogni
docente possa sentirsi valorizzato.
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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
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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)
L’Istituto è inserito nella rete territoriale nella quale convergono
Ente Locale e soggetti dell'associazionismo e volontariato
sociale ed ecologico (Contrade Palio, Lega Ambiente,Cemea,
MCE, Centro di Documentazione Educativo, Università
associazioni educative, di musica, teatro, sportive, mediche…).
Le Reti hanno funzione prevalentemente formativa e di
ottimizzazione delle risorse. La collaborazione con le
associazioni locali prevede l’uso degli ambienti in orario
extrascolastico per potenziare l'offerta formativa. In cambio le
associazioni dedicano risorse e/o un monte ore a percorsi
didattici specifici in orario scolastico. La scuola è soggetto
interlocutore, propone e concorda percorsi integrati sia per gli
studenti che per la formazione dei docenti. Nel corso di questi
anni ha partecipato attivamente alla Rete delle Scuole
Fiorentine per le buone pratiche facente capo a Scuola Città
Pestalozzi, intervenendo a Commissioni e relazionando in
convegni. Il Comune è interlocutore per molteplici iniziative, in
particolare per il progetto delle Biblioteche scolastiche.
L'Istituto sta partecipato al processo partecipativo per l'edilizia
scolastica promosso dal Comune e correlato al progetto
educativo e collabora tramite specifica commissione studi. La
scuola partecipa alla rete d'ambito 007 per la formazione dei
suoi docenti.

In questo ultimo anno la partecipazione alla Rete Scuole del
Chianti Fiorentino è stata poco curata e non ha prodotto
percorsi verticali integrati da proporre nella conferenza finale.
Da rendere più efficace l'azione e la collaborazione con la Rete
d'ambito territoriale 007 (Rete zona Sud Est fiorentino- Val di
Sieve). Per quanto riguarda il rapporto con gli Enti Locali,
significativo dovrebbe risultare il tavolo di consultazione
attivato dal Comune per la ristrutturazione e l’ampliamento
delle strutture scolastiche, in relazione al rilancio del Progetto
Educativo di Sperimentazione dell’Istituto sia per Infanzia e
primaria che per la scuola Secondaria. Le associazioni del
territorio che afferiscono alla nostra scuola hanno una
collaborazione che dura ormai da anni ma che deve
costantemente essere monitorata in relazione ai bisogni specifici
dell’utenza scolastica e all’efficacia delle proposte, nonché
all’integrazione con il lavoro dei docenti.

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)
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Nonostante emerga un basso coinvolgimento dei genitori in
particolar modo nelle votazioni alle elezioni del Consiglio di
Istituto, essi mostrano un forte interesse verso il progetto
educativo partecipando attivamente a iniziative ed eventi della
Scuola. Fin dall’ingresso nel percorso scolastico ai genitori
viene chiesta partecipazione attiva per: inserimento dei bambini
all'Infanzia; pranzi in classe, interviste e interventi per recupero
di memorie familiari; teatro; raccolta olive nei giardini delle
scuole e vendita olio; mercatino dei dolcetti a Natale;
sistemazione ambienti esterni e interni; attività all’interno delle
classi con i genitori in qualità di esperti (lettura, cucina, teatro,
educazione alla solidarietà). Gruppi di genitori sono coinvolti
per l’organizzazione dell’annuale Mostra del Libro,
garantiscono percorsi di potenziamento e studio nel pomeriggio
in orario extrascolastico. Altri presiedono all’organizzazione di
feste di fine anno e aste per vendita a offerta libera di oggetti
fatti dai ragazzi (es. Bicinasta , Festa di Primavera). L’Istituto
organizza conferenze serali con esperti su problematiche
educative emergenti, corsi serali in collaborazione con il settore
educativo dell’ente locale (CDE).  I genitori partecipano alla
stesura e revisione del Regolamento d’istituto, del Patto di
corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la vita
scolastica. La scuola utilizza il registro elettronico per la
comunicazione con i genitori.

Un Comitato dei genitori molto attivo e l’alto livello del
contributo finanziario che i genitori dedicano all’offerta
formativa della scuola ( 34,5%) comportano per l’Istituto la
necessità di trasparenza e rendicontazione sociale con tempi e
occasioni non sempre facili da reperire. Talvolta l’intervento di
alcuni genitori va arginato dentro cornici istituzionali più
formalizzate. Le comunicazioni alle famiglie avvengono tramite
mail, registro elettronico e sito web dell’Istituto ma nel
questionario rivolto alle famiglie il 24,2% lamenta qualche
difficoltà di reperire informazioni on line . Si ritiene utile
ampliare le occasioni di informazioni, riflessione e formazione
delle famiglie gestite dalla scuola sulla base delle tematiche
educative emergenti.
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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
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Ampliamento offerta formativa Infanzia e
Primaria

PROGETTI INFARIMARIA descritti 1.pdf

Ampliamento offerta formativa Secondaria I
grado

Progetti Secondaria 2015.pdf

Il cantiere per la definizione del curricolo unitario Il cantiere per la definizione del curricolo.pdf
PTOF 2015/16 PTOFTERESA-MATTEI-.pdf
Bisogni Educativi Speciali: ambiti di intervento,
linee guida, procedure e protocolli, servizi

bisogni_educativi_speciali.pdf

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
a.s.2013/2014

Piano Annuale per Inclusione 2013 2014.pdf

Documentazione Sperimentazione Scuola
Comunità

Link sperimentazione.pdf

Attività di Orientamento Attività di orientamento.pdf
Piano Triennale dell'Offerta Formativa I.C.
Teresa Mattei

PTOFTERESA-MATTEI-.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Migliorare i risultati scolastici

nelle Lingue straniere.
Potenziare attività CLIL ed
esperienze di continuità tra
primaria e secondaria,
aumentare alunni con
certificazione Trinity.

Migliorare i risultati scolastici
riferiti alle aree di eccellenza

Migliorare gli esiti per la
secondaria nelle annualità e in
uscita della fascia di voto 9-10-
10 e lode.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorare i risultati nelle
prove INVALSI

Cercare di migliorare il
successo degli alunni delle
classi seconde di primaria
rispetto alle medie territoriali
di riferimento.

Competenze chiave europee Ampliare i livelli di
competenze chiave e di
cittadinanza

Innalzare il livello di
competenze chiave e di
cittadinanza migliorando
l’autonomia nella gestione dei
propri apprendimenti e
organizzazione di studio

Potenziamento di competenze
digitali in concordanza con il
PNSD

Incrementare l’uso di strumenti
informatici e social network

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Tra le priorità dell'istituto:
- il potenziamento delle attività CLIL e l'incremento delle occasioni di scambio tra docenti di lingue straniere (nell'ottica della
continuità tra primaria e secondaria) per aumentare il numero degli alunni che conseguiranno una certificazione formalizzata con
il Trinity A2, utilizzando il supporto degli insegnanti di potenziamento;
- migliorare gli esiti per la secondaria nelle annualità e in uscita della fascia di voto 9-10-10 e lode, perché è ancora bassa la
percentuale di alunni che conseguono questo livello di valutazione rispetto alle medie di riferimento;
- esplicitare e condividere nella pratica di tutte le classi un curricolo verticale di riferimento per le competenze trasversali
(pensiero critico, creatività, problem solving, metacognizione, imparare ad apprendere, competenze digitali) che ad oggi non è
formalizzato;
- cercare di migliorare il successo degli alunni delle classi seconde di Primaria alle medie territoriali di riferimento, attivando
percorsi di formazione dei docenti e percorsi laboratoriali specifici, pur mantenendo la specificità del percorso di
Sperimentazione attivo nella Primaria.

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

spazi inclusi)
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Curricolo, progettazione e valutazione Stesura e condivisione di criteri e rubriche
di valutazione tra docenti di classi
parallele e docenti dei diversi ordini.

Stesura/documentazione prove comuni
per classi parallele (ingresso, intermedie,
finale) per Infanzia, Primaria e
Secondaria. Gestione dell'Errore.

Organizzare corsi extracurricolari su
metodo di studio e corsi modulari per
potenziare e approfondire competenze
disciplinari.

Incrementare corsi extracurricolari per
Certificazione linguistica Trinity.
Implementare attività curricolari per il
Blog , Robotica e Coding.

Ambiente di apprendimento Organizzare dipartimenti disciplinari per
costruire e condividere il curricolo
verticale delle competenze trasversali nei
tre ordini.

Attivazione Comunità di pratica sulle
situazioni problematiche presenti.

Creazione di gruppo di ricerca azione per
organizzare  sistema di progettazione
metodologica didattica per favorire
apprendimenti cooperativi.

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento Riflessione e progettazione di nuove
forme di Continuità verticale.

Organizzare corsi di formazione peer to
peer per gli alunni in collaborazione con
l’istituto superiore nell’ambito di progetto
di Alternanza.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Partecipazione alla rete di Scuola Senza
Zaino.

Realizzazione del progetto Classi senza
Aule.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Organizzare corsi di formazione
metodologici/disciplinari sulle prove
standardizzate nazionali.

Organizzare formazione docenti per
l’innovazione metodologica inerente la
nuova progettualità d’Istituto(Scuola
senza Zaino, Classi senza Aule).

Piano di formazione docenti che preveda
interventi per l’inclusione di tutti gli
alunni BES.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

La riflessione riguardo a criteri e rubriche di valutazione, da condividere tra classi parallele e docenti dei diversi ordini -
comprendente anche la gestione dell'Errore -, va ad incrementare la competenza di gestione di prove strutturate (come le
INVALSI) da parte dei docenti. e può essere un valido strumento per migliorare gli esiti su tutte le aree disciplinari e con tutti gli
alunni. Le competenze chiave e l'orientamento verranno incrementate mediante incontri e corsi curricolari ed extracurricolari,
anche in collaborazione con il limitrofo Ist. Superiore Volta Gobetti nell'ambito dei percorsi di Scuola Lavoro.
L'innovazione didattica e metodologica dell'ambiente di apprendimento si avvarrà della formazione della comunità di pratica dei
docenti su specifici progetti: in autogestione con i dipartimenti; discussione di caso; formazione organizzata di Scuola Senza
Zaino, Classi Senza Aule; formazione e monitoraggio dell'inclusione nel nostro istituto.
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