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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socioeconomico continua ad avere una
situazione di ampia eterogeneità, che in alcuni
plessi risulta essere un punto di forza. Le differenze
socio-culturali hanno fatto emergere bisogni
educativi molto diversificati che hanno motivato gli
insegnanti a costruire percorsi didattici mirati a
colmare le diverse esigenze. Negli ultimi anni la
percentuale degli studenti iscritti nelle prime classi
della scuola primaria con famiglie svantaggiate si è
ridotta notevolmente, con valori inferiori alla media
italiana e regionale. Persiste un dato leggermente
superiore alla media nella scuola secondaria di
primo grado. Gli studenti con cittadinanza non
italiana sono diminuiti, rappresentando ora il 15%
degli alunni frequentanti. I vari plessi dell'Istituto
hanno concentrazioni diverse di alunni stranieri. In
modo particolare le scuole di Rocchetta Tanaro e
Castello di Annone hanno una percentuale di alunni
stranieri più elevata. Presso il plesso di Refrancore
sono presenti due case famiglie.

Negli ultimi due anni, il territorio mostra piccoli
segnali di ripresa dalla crisi economica, ma
permane un numero consistente di famiglie in
difficoltà. Il background di alcuni alunni resta critico,
con conseguenti richieste di notevoli risorse umane
ed economiche per l’attivazione di percorsi
personalizzati, di recupero, di consolidamento e di
alfabetizzazione. Alcuni genitori sono poco attenti
alla vita scolastica dei propri figli e molti faticano a
partecipare alle iniziative di informazione/
formazione organizzate in alcuni plessi dell’istituto.

Opportunità Vincoli

Il bacino di utenza dell’Istituto si estende su 11
piccoli comuni, alcuni dei quali conservano
caratteristiche tipicamente rurali, con un'economia
basata prevalentemente sull'agricoltura; altri
accolgono sul loro territorio piccole imprese
artigianali e industriali. Le 10 sedi scolastiche sono
ubicate in 4 diversi comuni. In alcuni di essi, gli
abitanti con cittadinanza non italiana rappresentano
il 11 % della popolazione residente e raggiungendo
punte del 30% della popolazione scolastica nel
comune di Rocchetta Tanaro e del 20% in quello di
Castello d’Annone. L’eterogeneità dell’utenza
rappresenta un’opportunità di crescita per la scuola.
La maggior parte della popolazione attiva è
assorbita dal terziario. Consistente il numero dei
pendolari. Il tasso di disoccupazione è diminuito
negli ultimi anni, passando dal 10.9% nel 2014 al
7,3% del 2018. Le opportunità offerte risultano
eterogenee nei vari comuni: in alcune realtà si
registra la presenza significativa di enti culturali e
sociali quali Biblioteca civica, Banda municipale,
Corale, Casa della Musica, Fondazioni, Ente Parchi,

Il territorio è collinare, con alcune aree caratterizzate
dalla rarefazione degli insediamenti abitativi, dove i
bambini e i ragazzi hanno a disposizione
pochissime opportunità di incontrarsi, condividere
esperienze, imparare a relazionarsi correttamente.
Mancano, in generale, attività ricreative organizzate
fuori dall'orario scolastico. Anche la gestione del
trasporto scolastico, a causa dell’utenza così diluita
sul territorio, è problematica. Si registra ancora la
presenza di studenti frequentanti in situazione di
svantaggio e/o difficoltà relazionale con un
background socioculturale critico.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Parco Regionale di Rocchetta, Parco archeologico,
Pro Loco e associazioni sportive, Scienze sotto i
campanili. In quasi tutti i comuni, sono attive
associazioni di volontariato, quali la C.R.I., l’ A.V.I.S.
e i Nuclei di Protezione Civile. La collaborazione
con gli enti locali è costante e proficua, anche se le
risorse per le scuole negli ultimi anni si sono
notevolmente ridotte.

Opportunità Vincoli

Le famiglie intervengono finanziariamente per le
visite di istruzione e talvolta anche per cofinanziare
progetti che prevedono l'intervento dell'esperto
esterno, se particolarmente oneroso. A
Portacomaro è attivo un “Comitato genitori” e a
Refrancore l'associazione "Rifrancalcore". Essi
collaborano fattivamente con la scuola, anche per il
reperimento di risorse e per la creazione di borse di
studio. L' Istituto ricerca fonti di finanziamento
aggiuntivo aderendo a bandi delle fondazioni locali,
come la Fondazione CRAT di Asti; ad avvisi dei
bandi Europei " Pon per la scuola" e del PNSD . Vi è
la possibilità di svolgere ore aggiuntive di
insegnamento finalizzate all'arricchimento del
curricolo e al recupero delle situazioni di svantaggio.
Alcuni plessi sono dotati di: laboratorio informatico,
spazi verdi, mensa interna, palestra adiacente,
biblioteca scolastica. Tutti i plessi dispongono di
connessione wi-fi interna e di almeno un paio di
aule attrezzate con la LIM. La dotazione tecnologica
(pc) è stata implementata con l’acquisto di nuovi
strumenti interattivi e sussidi tecnologici. E' presente
un atelier creativo (PNSD#7) ed è stata ampliata la
dotazione multimediale della biblioteca scolastica
d'istituto con il progetto " Biblioteche scolastiche
Innovative" (PNSD#24) . A Portacomaro, è presente
un Laboratorio scientifico-ambientale e a
Refrancore un Laboratorio Scientifico realizzato con
finanziamenti privati

In alcuni plessi, gli spazi non risultano adeguati al
numero di alunni frequentanti e sono poco funzionali
all'organizzazione dei contesti educativi e didattici
collaborativi. Ci sono difficoltà di accesso all'edificio
scolastico per gli alunni disabili frequentanti la
scuola secondaria di Portacomaro. L’impegno
finanziario dei comuni è limitato: talvolta essi hanno
difficoltà nel provvedere alla manutenzione ordinaria
e straordinaria dell’edificio scolastico. Inoltre gli
stessi comuni richiedono spesso di adeguare gli
orari scolastici alle esigenze del servizio scuolabus.
Tutte le aule scolastiche e i laboratori di tutti i plessi
dell'Istituto sono connessi ad Internet tramite wifi ma
la qualità del servizio, offerto gratuitamente dai
comuni, è spesso scadente e non sempre adeguato
allo svolgimento delle attività didattiche
programmate, pur in presenza di attrezzature che
consentirebbero il contemporaneo accesso di tutti
gli studenti e docenti presenti. Solo nel comune di
Refrancore la banda è sufficiente a coprire le
necessità.

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato
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     2.1 - Risultati scolastici 

Istituto:ATIC809002 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
ATIC809002 82 64,6 45 35,4 100,0
- Benchmark*
ASTI 2.238 64,7 1.220 35,3 100,0
PIEMONTE 48.859 65,6 25.670 34,4 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

ATIC809002 4 2 2

- Benchmark*

PIEMONTE 7 5 5

ITALIA 9 5 6

Opportunità Vincoli

Il 64% dei docenti ha un contratto a tempo
indeterminato, e l’80% di essi lavora in questo
istituto da più di 5 anni: ciò garantisce una discreta
continuità nella didattica e favorisce buone relazioni
con famiglie, con gli enti locali e tra i colleghi. Il
49,3% dei docenti si trova in una fascia d’età
compresa tra i 45 e i 54 anni d’età, il che permette
di coniugare innovazione ed esperienza
nell’insegnamento. Tutti i docenti hanno continuato
a formarsi attraverso corsi promossi dall'istituto,
dall'amministrazione e da enti esterni, acquisendo
abilità e competenze, in ambito didattico,
informatico, linguistico e relazionale. Le linee
educativo-didattiche sono condivise da tutto il team
docente, che sceglie di partecipare collegialmente ai
corsi d'aggiornamento per migliorare l'offerta
formativa. Grazie alle nuove riforme scolastiche, ci
si è potuto avvalere di figure di potenziamento che
hanno attivato percorsi di recupero, durante l'orario
curricolare ed extracurricolare.

La particolare dislocazione dei plessi non sempre
favorisce un adeguato utilizzo delle risorse
professionali esistenti. I docenti di sostegno abilitati
e a tempo indeterminato sono circa il 30% del
personale, gli altri sono insegnanti a tempo
determinato e sprovvisti del titolo.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti di ammissione alla classe successiva sono
in linea con i risultati nazionali. L'abbandono
scolastico è esiguo: i trasferimenti in corso sono

La percentuale di studenti trasferiti in entrata nella
scuola secondaria di I grado, nella seconda e nella
terza classe, è alta rispetto ai parametri provinciali,
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

dovuti alla mobilità territoriale dei nuclei familiari e
alla presenza di comunità sul territorio. La
percentuale degli studenti che abbandona gli studi
in corso d'anno, nella secondaria di I grado, è pari
allo zero. Nelle prove INVALSI del 2018/19 il 31%
degli alunni si colloca nelle fasce alte di livello di
apprendimento ( 9-10) con la diminuzione dei 10 a
favore dei 9 e la presenza di un numero di 10 con
lode in linea con la media nazionale

regionali e nazionali; anche la percentuale di
studenti trasferiti in uscita dalla classe seconda di
scuola secondaria di I grado è alta. Tali fenomeni
sono legati soprattutto al trasferimento della
residenza. Relativamente all'esame di Stato, le
fasce di livello si discostano dai valori nazionali; nel
2018/19, nelle fasce di livello di apprendimento più
basso si colloca il 51% degli alunni, in linea con il
dato regionale. Sono diminuiti i 6, a favore dei 7 che
si mantengono percentualmente molto più alti del
dato nazionale; la fascia degli 8 è in calo notevole
rispetto all'anno precedente e alla media regionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni sono
inferiori ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato è superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'A.s. 2017/18, considerando l'indice ESC, le
classi quinte hanno conseguito votazioni superiori
alla media nazionale sia in italiano che matematica.
Solo una classe ha riportato voti sensibilmente
inferiori. Per le classi quinte di Scuola Primaria e
terze della Scuola Secondaria di I Grado, la
variabilità tra le classi è inferiore, migliorando il dato
precedente; contemporaneamente, è superiore
all'interno delle classi, denotando una maggiore
personalizzazione. Le classi terze della Scuola
Secondaria di I Grado hanno raggiunto votazioni in
linea o sensibilmente superiori alle medie anche
considerando l'indice ESC. Abbiamo osservato che
le classi con tempo prolungato hanno riportato voti
migliori rispetto alle classi con tempi normali. Nelle

Nel 2017/18 gli esiti delle classi seconde sia in
italiano che matematica sono sensibilmente inferiori
alle medie regionali e nazionali. La variabilità tra le
classi è inferiore a quella nazionale, eccetto che per
le classi seconde in Matematica. Inoltre, molti alunni
delle classi seconde sono collocati nella fascia più
bassa , con una percentuale molto superiore alla
media nazionale. Le classi quinte nelle prove di
italiano e matematica 2018/19 hanno conseguito
complessivamente un punteggio lievemente
inferiore alla media regionale e nazionale, con
riferimento all'indice Esc. Le classi terze della scuola
secondaria di I grado, nel complesso, riportano un
punteggio inferiore alla media nazionale in
matematica, con due classi con risultati superiore
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     2.3 - Competenze chiave europee 

classi quinte, la collocazione di alunni per fasce di
livello è sostanzialmente equivalente alla nazionale
nelle fasce 1, 2 e 5. L'effetto scuola sui risultati è in
linea o superiore alla media regionale. Nel 2018/19
gli esiti delle classi seconde in italiano e matematica
sono sensibilmente superiori rispetto alla media
regionale e nazionale.

all'indice ESC. Effetto scuola leggermente inferiore
alla media regionale in matematica sia per le classi
quinte che terze medie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per l'anno scolastico 2017/18 il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole
con background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi è inferiore alla media e alcune
classi si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello più basso,
per le classi quinte e le terze della Scuola Secondaria di I Grado è inferiore alla media nazionale per l'anno
scolastico. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio regionale per la
disciplina Italiano nelle classi quinte e l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale per la scuola
media e Matematica nelle scuole elementari. I punteggi medi di scuola delle classi quinte e terze media
sono superiori a quelli medi regionali. Pe rl'anno scolastico 2018/19 gli esiti sono comunque in linea con il
contesto e con i livelli di partenza degli alunni.

Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze chiave europee su cui la scuola
lavora maggiormente sono: a) la comunicazione
nella madrelingua, anche attraverso
l'organizzazione delle MiniOlimpiadi della Lettura
d'Istituto; b) la comunicazione nelle lingue straniere:
alla fine della scuola secondaria di I grado, agli
alunni viene data la possibilità di seguire lezioni di
inglese e francese con docenti madrelingua e di
sostenere gli esami per certificazioni DELF e KET.
Da anni viene organizzato un gemellaggio con il
College "Vento" di Menton con soggiorno degli
alunni in famiglia di una settimana. Nel corso del
2018/19 si sono svolti 4 moduli PON di trenta ore
cadauno di Lingua inglese con docente
madrelingua. c) le competenze matematico-
scientifiche di base: dal 2014 al 2019 è stata
calendarizzata la Festa della Scienza, che riguarda

La scuola non ha adottato criteri comuni per la
valutazione delle competenze chiave. Dai
questionari somministrati online ai genitori e agli
alunni di quinta elementare e terza media,
dall'osservazione dei docenti, sono emersi problemi
relativi alle interazioni sociali nel gruppo classe,
comportamenti scorretti ed aggressivi e sporadici
casi di bullismo. Gli allievi utilizzano purtroppo in
maniera ingenua e pericolosa Internet e i vari social,
tanto che, più volte, è dovuta intervenire la Polizia
Postale, in vari plessi, per cercare di rendere
consapevoli gli alunni dei rischi legati all'uso della
rete e porre rimedio a situazioni diventate spinose.
Pochi, inoltre, sanno distinguere le fake news dalle
notizie autentiche e reali. Gli studenti mancano di
sviluppo dello spirito di iniziativa ed imprenditorialità,
soprattutto per quanto concerne la collaborazione, il
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     2.4 - Risultati a distanza 

sia la scuola d'infanzia, sia la primaria, sia la
secondaria in cui gli allievi nella veste di "piccoli
scienziati" hanno realizzato gli esperimenti scientifici
provati durante l'anno scolastico; d) la competenza
digitale: presso le scuole secondarie di Portacomaro
e Rocchetta Tanaro e la scuola primaria di Castello
di Annone sono svolte regolarmente attività di
laboratorio laboratorio informatico e multimediale, e
di coding con partecipazione alle iniziative nazionali.
La scuola nel corso dell'anno ha rivisto i criteri
comuni per l'attribuzione del voto di comportamento,
ed ha elaborato un curricolo di "Cittadinanza e
Costituzione".

lavoro di squadra e la pianificazione delle attività.
Non tutti gli alunni hanno acquisito buone strategie
per imparare ad apprendere.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli sufficienti in relazione ad almeno due
competenze chiave tra quelle considerate (imparare a imparare, competenze digitali). Sono sviluppate però
altre competenze europee (comunicazione nella madrelingua, nelle lingue straniere, nelle scienze).

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle prove 2017/18 il punteggio complessivo
dell'Istituto è in linea o superiore alla media
nazionale. Alcune classi si discostano in negativo.
Più precisamente, i risultati nelle prove INVALSI
degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine
del terzo anno di scuola secondaria di I grado, sia in
Italiano, sia in Matematica, sono in linea con la
media regionale e nazionale anche se una sola
classe ha esiti sensibilmente inferiori in entrambe le
prove.

Non ci sono stati forniti i dati riguardanti le prove
Invalsi del biennio delle scuole superiori (saranno
effettuate nel 2020).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà 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 è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI 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 più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è 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 è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà 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 è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco
superiori a quelli medi nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti hanno elaborato il curricolo verticale di
istituto per ordine di scuola (primaria e secondaria di
primo grado) dopo un’attenta disamina dei
documenti ministeriali, tenendo conto delle
competenze chiave europee e del contesto. Sono
stati ripresi i Traguardi per lo sviluppo della
competenza, declinando gli obiettivi specifici di
apprendimento per ciascun anno scolastico. La
maggior parte dei docenti utilizza il curricolo come
strumento di progettazione e come riferimento per
l’eventuale ampliamento dell’offerta formativa. Gli
obiettivi di apprendimento sono stati enucleati in
modo dettagliato e chiaro, in funzione di abilità
specifiche. Sono stati costituiti dipartimenti
disciplinari per la progettazione comune e la
valutazione condivisa. Sulla base della difformità dei
risultati degli Invalsi, analizzati in uno specifico
incontro, e della valutazione per classi parallele,
sono state predisposte prove comuni (italiano,
matematica, inglese, storia e geografia per la
primaria con un ampliamento a tutte le altre

Nonostante l’istituzione di dipartimenti per disciplina,
non si è riscontrata regolarità nella
calendarizzazione di incontri di progettazione
comune e di successiva revisione delle scelte
adottate nell’elaborazione delle prove comuni.
Nonostante la positività dello sforzo, sarebbe
auspicabile una maggiore riflessione sui criteri
oggettivi di predisposizione delle prove stesse. Si
avverte l’esigenza di rendere realmente fruibile il
curricolo, condividendo obiettivi minimi irrinunciabili,
adattati alle esigenze di contesto. L’utilizzo dei
compiti autentici, come modalità preferenziale di
valutazione, non è ancora consolidato tra i docenti.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

discipline per la secondaria) e criteri omogenei di
correzione e valutazione. I docenti valutano
l’acquisizione di competenze trasversali attraverso
la progettazione di eventi (festa della scienza,
olimpiadi della lettura, giornate di cittadinanza) che
afferiscono alle aree comunicativa, scientifica,
imprenditoriale e personale. Alcuni docenti
utilizzano compiti autentici come modalità di
progettazione didattica e come strumento di
valutazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dalle Indicazioni nazionali. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
coerenti con il progetto educativo dichiarato nel PTOF. Gli obiettivi e le competenze da raggiungere con
queste attività sono declinati in modo puntuale. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro per disciplina. La
progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari in modo abbastanza
diffuso. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti
utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti, quali prove intermedie e finali per una
valutazione formativa, e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione (prove Invalsi
e prove comuni). La scuola realizza interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L’orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti, dal momento che prevede da uno a due

Si avverte l’esigenza di disporre di strategie di
gestione dei conflitti per aiutare gli studenti a
consolidare e interiorizzare maggiormente le regole
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

rientri curricolari più momenti extrascolastici di
arricchimento dell’offerta formativa. L’istituto
dispone di un ambiente innovativo di apprendimento
e di un altro in via di realizzazione. Nella maggior
parte dei plessi, sono presenti dotazioni
informatiche utilizzate regolarmente nella didattica
quotidiana, nonché nei progetti extracurricolari. Le
scuole hanno allestito biblioteche interne, anche
grazie alle donazioni delle famiglie e alla
partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alla
lettura. In alcuni plessi sono stati attivati moduli
basati sulle competenze digitali, come ad esempio il
coding. Nelle classi si adottano con una certa
frequenza metodologie didattiche diversificate per
favorire l’apprendimento e l’inclusione (lavori a
coppie e in piccoli gruppi). Per esigenze specifiche,
si utilizzano strategie deputate (CAA, Feuerstein,
lingua dei segni). L’istituto ha sottoscritto, attraverso
una sezione inserita nel diario di istituto, un patto di
corresponsabilità con gli alunni e le famiglie. Il clima
relazionale interno è percepito come positivo, grazie
alle relazioni collaborative tra docenti e alla
partecipazione degli studenti anche in termini di
frequenza scolastica. In caso di comportamenti
problematici, la scuola interviene tempestivamente,
creando una rete di collaborazione con la famiglia.

di convivenza, dotandoli di strumenti comunicativi e
comportamentali utili ad affrontare inevitabili
disarmonie relazionali.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde sostanzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti,
attraverso una dilatazione del tempo scolastico, in quasi tutte le scuole. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi con la presenza di alcuni ambienti
innovativi. Costanti sono i momenti di confronto, anche informali, tra insegnanti sulle metodologie didattiche
e diffuso è l’utilizzo di metodologie diversificate nelle classi, soprattutto in termini di lavoro a coppie e/o a
piccoli gruppi. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi, attraverso il patto di
corresponsabilità. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono positive e gli eventuali conflitti
sono affrontati con tempestività.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si mostra sensibile nel favorire l’inclusione
degli studenti con disabilità, sia a livello di relazioni
docenti-studenti (questionari di autovalutazione), sia
in termini di pratiche didattiche. I docenti utilizzano
metodologie diversificate che assecondano i diversi
stili di apprendimento. I PDP, redatti anche in attesa
delle diagnosi, sono aggiornati regolarmente e
oggetto di condivisione tra ordini di scuola. Per gli
studenti stranieri è presente un protocollo di
accoglienza per favorire il primo inserimento e una
prima alfabetizzazione. Dai confronti tra docenti
emerge la criticità degli studenti con disagio socio-
economico, che si collocano nella fascia medio-
bassa del successo scolastico e per i quali la scuola
tenta strategie di recupero, attraverso corsi extra-
scolastici o attuazione di progetti specifici, finanziati
con i fondi strutturali (PON). L’efficacia di suddette
iniziative è riscontrabile nell’affluenza assidua alle
attività di recupero e nell’incremento della
motivazione. Non manca nella didattica quotidiana
un’attenzione individualizzata ad allievi in difficoltà,
rinforzando il loro apprendimento con materiali
integrativi. Le abilità di studenti con particolari
attitudini vengono potenziate con la partecipazione
a concorsi di carattere matematico e linguistico,
anche a livello nazionale.

Si constata la necessità di momenti di condivisione
collegiale per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi sull’inclusione, anche al fine dello scambio
di buone pratiche tra docenti operanti nei diversi
plessi. Il potenziamento, inoltre, degli alunni
particolarmente dotati, che costituiscono una
minoranza, tuttavia presente nell’Istituto, non risulta
ancora modalità consolidata, anche per la
mancanza di spazi e tempi adeguati per la
personalizzazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci, ricorrendo gli
insegnanti ad iniziative individuali e/o istituzionalizzate, per favorire il successo scolastico. In generale le
attività didattiche sono di buona qualità e praticate in modo diffuso. La scuola necessita tuttavia di maggiori
momenti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali e per lo scambio di buone pratiche tra i docenti. Si promuove costantemente il rispetto delle
differenze e della diversità culturale, anche nella didattica quotidiana e attraverso gli obiettivi trasversali. La
differenziazione dei percorsi didattici, in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti, é abbastanza
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono adottati da tutti i docenti.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

Per garantire la continuità educativa nel passaggio
da un ordine di scuola all’altro, sono attuati incontri
di condivisione dei profili scolastici degli studenti e
dei percorsi didattici svolti. Gli interventi realizzati
sono efficaci, soprattutto nel riconoscimento delle
eventuali oggettive difficoltà scolastiche che
necessitano della presa in carico istituzionalizzata. Il
gruppo di lavoro sulla continuità si occupa di
monitorare i percorsi effettuati fornendo
suggerimenti sulle modalità attuative. In alcune
scuole secondarie di primo grado vengono realizzati
percorsi di orientamento per la comprensione di sé
e delle proprie inclinazioni, in vista del prosieguo
degli studi secondari. In accordo con i docenti delle
scuole secondarie di secondo grado, sono previsti
inserimenti di futuri studenti durante le ore
curricolari. Le famiglie sono invitate a partecipare
autonomamente al Salone dell’orientamento gestito
a livello provinciale. Le scuole accolgono
episodicamente docenti della secondaria per la
presentazione dei corsi. In presenza di alunni con
BES, gli insegnanti referenti sono disponibili ad
accompagnare gli studenti nella scuola di arrivo,
anche con più appuntamenti, per facilitarne
l’inserimento.

Le pratiche per il monitoraggio del successo
scolastico degli studenti introdotti nel ciclo
secondario non sono ancora consolidate, per
mancanza di trasmissione dei dati relativi.
Nonostante la presenza di attività di orientamento,
sarebbe auspicabile ampliare i percorsi di
autoconsapevolezza per incrementare l’efficacia
delle scelte personali, già a partire dagli ultimi anni
della scuola primaria e con l’intervento di personale
esperto.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione più che discreto, prevalentemente orientate
alla conoscenza degli alunni in arrivo. Le attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali
della scuola secondaria di primo grado. La qualità delle attività proposte agli studenti è accettabile, anche
se per lo più limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore. La scuola non monitora in modo
capillare i risultati delle proprie azioni di orientamento per mancanza di un’efficace restituzione di
informazioni. La scuola ha integrato in modo non ancora diffuso nella propria offerta formativa percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento attitudinale sin dagli ultimi anni della scuola primaria. La
scuola, tuttavia, definisce i criteri di valutazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Vision- I compiti e le responsabilità della Scuola,
che è l’ambiente dell’ apprendimento e della
formazione, scaturiscono dagli aspetti che
contraddistinguono la società di oggi. La meta verso
cui si desidera che la scuola evolva nel futuro e che
ci si impegna a perseguire è dunque quella di
contribuire a formare persone responsabili,
autonome e consapevoli nelle scelte, dotate di
sicure competenze culturali e operative tali da poter
consentire loro di vivere e agire in una società
sempre più globalizzata, multietnica e
tecnologicamente avanzata, nel rispetto degli altri,
disponibili alla collaborazione e alla solidarietà.
Mission Noi ci immaginiamo una scuola che: - sia
aperta rispetto alla realtà culturale e territoriale in
cui opera, rafforzi negli studenti la consapevolezza
della dimensione europea del proprio processo di
crescita culturale; - favorisca l’integrazione senza
discriminazioni; - metta in primo piano i bisogni degli
studenti che si trovano in difficoltà e che
necessitano di un aiuto mirato per non essere
esclusi o costretti ad abbandonare la scuola; - sia
sensibile verso le problematiche sociali, promuova
una cultura di pace e di solidarietà e rifiuti fenomeni
di violenza e di prevaricazione sociale e culturale; -
sia attenta alla formazione culturale e valorizzi le
potenzialità di ciascuno; - valorizzi ed incrementi le
competenze degli studenti; - sostenga le esigenze
di aggiornamento del personale sia docente che
non docente; - favorisca la collaborazione tra tutte le
sue componenti. L'Istituto ha predisposto dei
monitoraggi finali online sulle attività proposte
durante l'anno. La scuola spende in media per ogni
progetto 14.686 euro e circa 147 euro per ogni
studente. In quest'anno, i progetti realizzati sono 7. I
tre progetti prioritari riguardano queste aree: a)
Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA); b) Tecnologie informatiche; c)
Progetto Trasversale d'Istituto. Per quanto riguarda
le cariche organizzative, affiancano il Dirigente
Laura Fontana (collaboratore vicario) e Silvia
Alessio (secondo collaboratore. Ci sono poi 7
persone che rivestono le Funzioni Strumentali in
questi ambiti: Autovalutazione; Ambiente e scienze;
Formazione; Inclusione (HC); Nuove tecnologie;
Scambi internazionali; Continuità e Orientamento.
Ogni plesso ha inoltre un referente di riferimento.
Animatore digitale è Laura Fontana; sono presenti
docenti responsabili di diversi ambiti (ad es. la
professoressa Marcelli referente contro il Bullismo);
altri ambiti sono l'educazione ambientale, stradale,
alla salute, alla legalità, l'orientamento, DSA,
Inclusione, Autismo, educazione motoria nella
scuola primaria. Vi sono inoltre un Addetto servizio
prevenzione e protezione e un Rappresentante
Lavoratori Sicurezza.

La vision e la mission della Scuola dovrebbero
essere maggiormente condivise all'interno della
Comunità scolastica.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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. La vision e la mission, però,
dovrebbero essere maggiormente condivise.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti attraverso un sondaggio online. Per l'anno
scolastico in corso, sono stati organizzati cinque
corsi: Didattica Interculturale, Imparare ad Imparare,
Social Skills Lab, Tecnologie per una Didattica
Inclusiva, Corso di competenze base di Informatica.
La scuola utilizza le informazioni sul personale: ad
esempio, il Corso di competenze base di
Informatica è stato tenuto da docenti dell'Istituto in
possesso della Patente Europea del Computer. La
scuola promuove la partecipazione dei docenti ai
gruppi di lavoro coordinati da ogni Funzione
Strumentale; ogni docente è tenuto a inserirsi,
all'inizio dell'anno scolastico, in almeno uno di essi.
Il gruppo di lavoro dell'Autovalutazione produce
commenti dei questionari docenti, studenti e genitori
e grafici relativi alle prove comuni che vengono
forniti in copia cartacea e poi pubblicati, a partire
dall'anno scorso, sul sito. Il gruppo delle tecnologie
digitali si occupa della pubblicazione di "Infolio",
giornalino dell'Istituto, che viene pubblicato sul sito
della scuola e in poche copie cartacee. Il gruppo HC
diffonde alle scuole dell'Istituto modelli per PDP,
PEI, etc aggiornati in sede provinciale o regionale. Il
gruppo Continuità e Orientamento può elaborare

La scuola dovrebbe adottare forme per la
valorizzazione delle competenze professionali, oltre
al bonus docenti. Le ricadute dei corsi seguiti non
sempre sono visibili concretamente sui gruppi
classe.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

schede di passaggio, in uscita dalla primaria, e
modelli per il giudizio orientativo, in uscita dalle
medie.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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'.

Punti di forza Punti di debolezza

Sono state attivate, a livello formale, numerose
collaborazioni con soggetti pubblici e privati, ai fini
della realizzione dei progetti PON e per il PNSD. La
collaborazione è servita per ampliare la dotazione
tecnologica della scuola e l'offerta formativa, per il
recupero e il consolidamento delle competenze. La
scuola, nell'ultimo triennio, ha organizzato corsi e
interventi rivolti ai genitori, avvalendosi dell'aiuto di
soggetti esterni, quali la Polizia Postale, e di esperti,
ad esempio psicopedagogisti e psicologi. La scuola
utilizza il registro elettronico per la comunicazione
con i genitori. La partecipazione dei genitori alle
assemblee, alle manifestazioni organizzate dalla
scuola, ai colloqui scuola -famiglia è notevole.

La percentuale dei genitori votanti alle elezioni
d'Istituto è stata molto bassa: il 16,5% degli aventi
diritto. In alcuni incontri serali con psicologi e/o
formatori esterni inerenti le problematiche educative
, è stata riscontrata una bassa affluenza di genitori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.
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- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi
Diminuzione del numero di alunni collocati nei
bassi livelli di apprendimento in italiano,
matematica e inglese.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborazione e somministrazione di prove comuni

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuazione delle criticità e dei punti di forza e formulazione di azioni di miglioramento della didattica

    3. Ambiente di apprendimento

Incentivazione dell'uso delle biblioteche (di classe e d'Istituto).

    4. Inclusione e differenziazione

Attivazione di corsi di recupero e potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare riferiti sia alle
competenze disciplinari, sia a quelle trasversali (ascolto, attenzione, comprensione)

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzazione di corsi di formazione per docenti.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppo delle competenze civiche e sociali con
maggiore partecipazione e collaborazione nel
gruppo classe.

Raggiungimento, da parte degli alunni, delle
competenze chiave europee, riferite in particolare
alla cittadinanza consapevole e alla collaborazione
responsabile, anche per un miglioramento della
percezione del benessere in classe.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborazione e revisione di strumenti e criteri condivisi per la valutazione delle competenze sociali e
trasversali.

    2. Ambiente di apprendimento

Incremento delle dotazioni tecnologiche, scientifiche e delle capacità d'uso da parte dei docenti di una
didattica sperimentale

    3. Ambiente di apprendimento

Incremento delle occasioni di esercitare le abilità sociali, attraverso lavori di gruppo e didattica laboratoriale

    4. Inclusione e differenziazione

Diminuzione dei comportamenti scorretti e degli atti di bullismo

    5. Continuita' e orientamento

Realizzazione di percorsi in continuità, finalizzati all'acquisizione delle competenze trasversali.

    6. Continuita' e orientamento

Elaborazione di documenti di passaggio che tengano conto delle competenze chiave europee.

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzazione di corsi di formazione per docenti.

    8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgimento di genitori e comunità in progetti educativi (educazione civica, cyberbullismo, affettività, ecc.)

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promozione di incontri con le famiglie per il confronto sul patto di corresponsabilità e il regolamento d'Istituto.
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