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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La scuola si attiva per differenziare le metodologie, i
percorsi e gli interventi educativo- didattici.

La presenza di studenti BES (con svantaggio socio-
culturale e linguistico) determina un incremento di
problematiche legate all'efficacia dell'intervento
didattico-educativo in sinergia con la famiglia e ai
processi di alfabetizzazione che richiedono tempi
medio-lunghi di realizzazione.

Opportunità Vincoli

Azione attenta sia di enti istituzionali come il
Comune, che di enti religiosi come le parrocchie e di
una miriade di realtà associative, dalle associazioni
d'arma come gli Alpini, a sportive come il Gussago
calcio o quelle a sfondo sociale come Avis - Aido e
Consulta della Pace. Tutte queste realtà in misura
diversa contribuiscono ad intrattenere con l'Istituto
Comprensivo un dialogo in sinergia fatto di
solidarietà, sostegno economico e occasioni di
riflessione, rendendo possibile agli studenti di
sperimentare competenze di cittadinanza attiva.

La scuola ha la necessità di vagliare le molteplici
sollecitazioni che provengono dal territorio, per
evitare l'episodicità delle iniziative, garantire
omogeneità dell'offerta formativa e la congruenza
con i bisogni reali degli alunni/studenti.

Opportunità Vincoli

Gli ambienti di lavoro sono adeguati alle attività che
si svolgono nelle scuole e rispettano le norme
cogenti. Particolare attenzione viene posta nei
confronti di spazi ed attrezzature per alunni
diversamente abili. L'analisi dei rischi e il relativo
piano di intervento vengono periodicamente
sottoposti a verifiche dal RSPP di Istituto, dalla
Commissione Sicurezza e dalle figure sensibili,
designate in ogni edificio scolastico. Vengono
previste prove di evacuazione degli edifici. Sono
state dotate di LIM quasi tutte le aule della scuola
secondaria e delle scuole primarie; le scuole
dell'infanzia sono attrezzate con monitor interattivi. I
plessi di Casaglio e Sale hanno a disposizione la
piazza virtuale. In ogni scuola del I ciclo sono
funzionanti un laboratorio attrezzato di informatica,
una biblioteca e nella scuola secondaria due atelier

Si ravvisa la necessità di potenziare la rete di
connessione ad internet , di garantire la
manutenzione delle attrezzature hardware esistenti,
di implementare i servizi software relativi alla
sicurezza e alla didattica. Inoltre la Scuola
Secondaria richiederebbe un intervento di
ristrutturazione e riprogettazione degli spazi in
previsione di attività laboratoriali più significative e di
ambienti più idonei alle attività degli studenti.
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     1.4 - Risorse professionali 

di arte e immagine. Nelle scuole dell'infanzia le
sezioni sono ben attrezzate e dispongono di saloni
dotati di giochi per il movimento e per le attività di
grande gruppo. Nei plessi i docenti hanno a
disposizione un'aula per le attività di progettazione e
di documentazione. L'istituto, può disporre, oltre ai
finanziamenti statali, di buone risorse finanziarie,
grazie al sostegno che riceve dall'Amministrazione
comunale con i fondi del diritto allo studio e
all'intraprendenza dei genitori, che organizzano
molteplici iniziative per la raccolta dei fondi da
devolvere a favore della progettualità delle scuole.

Opportunità Vincoli

L'istituto può contare sulla buona professionalità del
corpo docente che si caratterizza per dinamicità,
vivacità e spirito innovativo, consentendo la
continuità e lo sviluppo della progettualità e
dell'esercizio dell'autonomia organizzativa. Il livello
culturale e professionale è nella maggioranza alto. Il
corpo docente è eterogeneo per età. La rete
organizzativa contribuisce a rendere efficaci gli
scambi per una decisionalità più matura e
consapevole da parte di tutti. La costruzione di una
Mission comune e condivisa offre quel “collante”
che lega insieme le persone in un mondo
debolmente connesso. La collegialità è buona ed è
caratterizzata da scambio e confronto reciproco, da
cooperazione e da numerose occasioni di scambio
di best practices in forma di workshop.

I docenti di sostegno, soprattutto per la scuola
secondaria sono per la maggior parte a tempo
determinato e quindi non garantiscono continuità. La
criticità, inoltre, è data dal numero di docenti in part -
time, che determinano un avvicendamento di
docenti ad incarico annuale.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Si registra il 100% di promossi (valore maggiore alle
medie di riferimento). Il fenomeno della dispersione
è nullo. Gli esiti degli esami di stato dell'anno
scolastico 2017-2018 rispetto all'anno precedente: i
voti 6/7 sono diminuiti del 4%; il voto 8 più 10% ,
voto 9 meno 6%, voto 10 si è mantenuto costante; il
valore della lode è aumentato del 3%. Dall'a.s.
2015/ 16 è stato avviato un piano di monitoraggio
degli apprendimenti di italiano, matematica, e
inglese/francese basato su prove standardizzate per
tutte le classi, anche di competenza, al fine di
effettuare confronto tra le classi e l'individuazione
delle situazioni per le quali si richiede la
progettazione di interventi didattici. I criteri di
valutazione adottati dall'Istituto sono comuni,
permettendo un'omogeneità di giudizio. Le strategie
didattico-educative pianificate e attuate dai docenti,
la condivisione delle problematiche e la
conseguente elaborazione da parte degli insegnanti
di percorsi personalizzati (PDP per BES), aiutati dai
docenti con Funzioni Strumentali, hanno
sicuramente favorito il conseguimento degli obiettivi
attesi.

Nessuno

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' 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'assenza di non ammessi alla classe successiva, l'esiguo numero dei trasferimenti (solo per motivi di
residenza e per flussi migratori), i risultati degli studenti per fascia di voti conseguiti all'esame di stato che
superano la media nazionale, regionale e provinciale, nelle fasce più alte, costituiscono le ragioni del nostro
giudizio.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Primaria: il punteggio percentuale medio delle prove
di Italiano e di Matematica, sia al grado 2 che 5, è
superiore ai punteggi medi dei campioni statistici di
riferimento e delle scuole con background simile.Si
registra un andamento positivo costante nel tempo.
Nella prova di Inglese il distacco percentuale dalle
medie statistiche di riferimento è molto significativo
e non si osserva varianza di punteggio tra le classi.
La percentuale di alunni a livello 1 è inferiore alla
percentuale delle medie statistiche di confronto,
mentre la percentuale di alunni a livello 5 è
sensibilmente superiore. L'effetto scuola è pari
all'effetto medio delle aree geografiche di
riferimento. Le classi si presentano omogenee per
composizione. Secondaria: Il punteggio delle prove
di Italiano, Matematica e Inglese è pari/lievemente
superiore alle medie di Lombardia e macroarea, ma
significativamente sopra la media nazionale. In
Matematica i risultati sono accettabili, buoni in
Italiano e molto positivi in Inglese.La varianza di
punteggio tra le classi della scuola è inferiore alla
varianza media dei campioni statistici di riferimento;
omogeneità anche per composizione. La
percentuale di alunni a livello 1, sia in Italiano che in
Matematica, è inferiore alla percentuale delle medie
statistiche. In Inglese la percentuali di alunni che
raggiunge il livello A2 è molto superiore rispetto alle
alle percentuale dei campioni statistici. L'effetto
scuola risulta nella media delle aree di riferimento

Scuola Primaria Gli esiti della Scuola Primaria.
rispetto agli anni precedenti, riflettono una varianza
di punteggio tra le classi superiore alla varianza
media nazionale, più in Italiano che in Matematica, a
fronte di classi omogenee per ISCS. Scuola
Secondaria Si osserva un minor numero di alunni a
livello 5, a fronte di una maggiore concentrazione
nei livelli 3 e 4. Nella Scuola Secondaria in
Matematica non si è registrato l'effetto scuola dello
scorso anno, leggermente sopra le medie (risultati
accettabili/buoni). Si registra in tutte le prove e per i
due ordini di scuola un effetto scuola pari a quello di
scuole analoghe, con un andamento rimasto
costante nel tempo. .

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 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi è inferiore a quella media. La quota di studenti collocata
nei livelli più bassi è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è
superiore all'effetto medio regionale e anche i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola relativamente alle competenze europee
ha investito moltissime risorse progettuali,
elaborando linee condivise che hanno portato a: -
costruire il Curricolo verticale per competenze; -
esplorare le dimensioni delle otto competenze
europee in termini di conoscenze, abilità,
atteggiamenti; - condividere a livello di ambiti
disciplinari le metodologie e le strategie didattiche
più consone allo sviluppo delle competenze; -
elaborare compiti esperti comuni durante gli incontri
di ambito/area che avvengono a livello bimestrale; -
definire criteri di valutazione comuni per la
valutazione delle competenze; -coinvolgere nella
valutazione anche gli studenti; - consolidare la
pratica di riflessione sugli esiti delle prove comuni e
delle prove Invalsi. Particolare cura hanno ricevuto
le competenze linguistiche (comunicazione nella
madre lingua e nelle lingue straniere) e le
competenze sociali e civiche. Sono state promosse
iniziative volte a responsabilizzare e a rendere
protagonisti gli studenti (Service Learning, CCR,
Partecipazione attiva alle ricorrenze civili).

In tutte le classi dell'Istituto Comprensivo, sia nella
Primaria che nella Secondaria, le proposte formative
sono volte allo sviluppo delle competenze europee,
attraverso la sperimentazione di metodologie attive,
laboratoriali e innovative (peer to peer, cooperative
learning, personalizzazione dei percorsi). Pur
avendo prodotto già effetti positivi sui risultati
scolastici, riteniamo sia necessario dare ulteriore
impulso nelle classi dell'Istituto alle metodologie di
tipo attivo, dialogico ed euristico.

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

Dall'analisi dei giudizi del comportamento si evince che la maggior parte degli studenti della scuola
raggiunge buoni livelli in relazione alle competenze sociali e civiche da incrementare i livelli nelle altre
competenze trasversali.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti usciti dalla scuola primaria hanno
conseguito nella scuola secondaria punteggi alti,

L'impegno è quello di ridurre sempre di più la
percentuale degli studenti che non condivide il C/O
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anche nelle prove Invalsi. 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.

della scuola Secondaria mettendo in campo
iniziative di maggior coinvolgimento dei genitori.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso successivo
di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà
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 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 più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a
quella regionale (superiore al 90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti della scuola scuola primaria si mantengono alti anche nella scuola secondaria. Nel
percorso successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà 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.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro Istituto ha un curricolo in cui si declinano
per ogni classe obiettivi e traguardi di competenza.
Si sono definiti i profili finali di competenza per ogni
classe dell'Istituto, esplorate le competenze europee
e costruite le relative rubriche valutative. L'Istituto
inoltre esplicita all'interno del proprio PTOF in
dettaglio gli obiettivi formativi e i Progetti di
arricchimento, stabilendo relazioni e collaborazioni
con il territorio di appartenenza. E' stato definito un
curricolo verticale condiviso ed elaborato da tutti gli
insegnanti nell'ambito di un corso di formazione
sulle Nuove Indicazioni Nazionali che ha
considerato le competenze chiave europee e
correlato con le disposizioni della mente. Viene
utilizzato un profilo delle competenze in uscita
comune. Le insegnanti dell'istituto utilizzano un
modello comune per la progettazione didattica e la
valutazione anche delle competenze. I docenti
effettuano una programmazione periodica comune
per ambiti disciplinari. Vengono elaborate verifiche
comuni per molte discipline. Sono presenti incontri
periodici di programmazione per classi parallele o
per docenti della stessa discipline. Si condividono
attività, prove di verifica comuni e compiti esperti e
le modalità di valutazione degli stessi in incontri.
Nella scuola dell'infanzia le riunioni con cadenza
quindicinale sono di intersezione, per consentire un
confronto costruttivo tra i docenti. Vengono
somministrate prove strutturate comuni iniziali,
intermedie e finali.

La competenza progettuale è ad un livello elevato
nella stragrande maggioranza degli insegnanti.
Attraverso la messa in comune delle UDA e delle
prove comuni realizzate in corso d'anno, le riunioni
di ambito e di dipartimento, l'istituto è impegnato ad
estendere ed incrementare le Buone Pratiche
progettuali e didattiche. In alcune discipline non
sempre è possibile definire un percorso comune e
dei criteri di valutazione condivisi. Talvolta l'analisi
delle scelte adottate e la revisione della
progettazione sono lasciate ai singoli docenti, sulla
base degli esiti delle prove di verifica degli
apprendimenti e dei compiti esperti. I criteri di
valutazione non sono sempre comuni nelle
educazioni (musica, arte e immagine, motoria)
perché spesso sono in relazione allo specifico
percorso della classe e si sviluppano in esperienze
differenti.

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, declinando le competenze disciplinari e
trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il
curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e
dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di
istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli
obiettivi e delle abilità/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
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

coinvolti in maniera diffusa. I docenti 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. 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel PTOF. 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 cui partecipa un buon numero di
insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e
coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline. I docenti utilizzano regolarmente gli strumenti
comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli studenti. L'utilizzo di
prove strutturate comuni riguarda i tre principali ambiti disciplinari( italiano-matematica-inglese). Vengono
effettuati incontri per la condivisione dei risultati delle prove comuni, ma la revisione e riprogettazione di
interventi didattici mirati vengono curate dal docente di classe. Il Nucleo di Autovalutazione accompagna i
processi monitorando i risultati. I docenti dispongono di una serie di strumenti per la progettazione e la
valutazione: format di uda, di compiti esperti e rubriche valutative per ogni ordine di scuola; per
documentare le attività si avvalgono del registro elettronico. Ogni quadrimestre vengono elaborati compiti
esperti di competenza per ogni classe.

Punti di forza Punti di debolezza

La nostra scuola rispetta i tempi di apprendimento
degli alunni, garantendo ai bambini tempi distesi
organizzando un orario settimanale che tenga conto
dell'alternarsi di discipline a carico cognitivo alto e
medio-basso. Per rispondere alle differenti esigenze
dei genitori, sono stati attivati modelli di tempo
differenti ( settimana corta e settimana lunga) nella
scuola primaria. Anche nella scuola secondaria è
attivo un corso di studi con l'orario di 30 ore
concentrato in cinque giorni. Nella scuola
secondaria vengono offette attività laboratoriali
pomeridiane.Gran parte dei docenti utilizza varie
metodologie condivise a livello di team o di consiglio
di classe: attività in coppia o in piccolo gruppo,
attività laboratoriali che richiedono la partecipazione
attiva degli studenti, attività di problem solving e di
cooperative learning, promozione di processi
metacognitivi per sollecitare nell'alunno

Da implementare l'approccio laboratoriale ed attivo
nella Scuola Secondaria. Risulta, a volte, difficile
gestire in modo efficace situazioni di complessità
affettivo-relazionale degli studenti in sinergia con la
famiglia.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

l'autocontrollo e l'autovalutazione. La scuola
promuove, inoltre, attività linguistiche e
approfondimenti pluridisciplinari con un madrelingua
inglese. L'utilizzo consolidato della Lim offre
molteplici potenzialità e consente l'utilizzo di
software didattici specifici e di differenti modalità
comunicative, permettendo l'attivazione di più canali
sensoriali durante le spiegazioni. In alcune scuole
sono presenti spazi laboratoriali ben organizzati e
funzionanti

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 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nell'Istituto Comprensivo sono offerti tempi e spazi laboratoriali che rispondono alle esigenze
d'apprendimento degli alunni, progettati e condivisi da un buon numero di classi. La scuola promuove
l'utilizzo di modalità didattiche innovative che prevedono la partecipazione attiva degli studenti. Gli studenti
lavorano in gruppi, in attività di cooperative e service learning, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
progetti. E'stato condiviso e redatto un Patto educativo di corresponsabilità, il cui obiettivo fondamentale è
quello di impegnare tutti gli attori della comunità scolastica (docenti, studenti, genitori) a condividere i nuclei
fondanti dell'azione educativa, realizzando una sorta di alleanza educativa dove ognuno si impegna ad
assumere le responsabilità che gli sono proprie. I conflitti, in numero contenuto, con gli studenti e con le
famiglie sono gestiti in modo efficace.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola durante il corrente anno scolastico ha
curato e promosso momenti dedicati alle fasi di
transizione degli alunni BES nel sistema scolastico
tra i diversi ordini di scuola, si vedano i progetti di
Accoglienza e Continuità. Particolare attenzione
viene assicurata alla didattica inclusiva sia da parte
dell'insegnante curricolare che di sostegno. Ogni
Consiglio di Classe e ogni gruppo docente redige i
PDP e i PEI, dopo un'attenta osservazione e

Nel corrente anno scolastico sono emerse le
seguenti criticità: la presenza nella scuola
secondaria di insegnanti di sostegno non di ruolo,
privi di specializzazione e non stabili; il necessario
ricorso al personale del potenziato, destinato ad
attività di sostegno al successo formativo degli
alunni non italofoni, per supplenze interne; la
carenza di risorse finanziarie per poter potenziare i
Progetti di alfabetizzazione ed inclusione.
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valutazione dei bisogni educativi degli alunni in
oggetto, condivisi con le famiglie. Per gli alunni
stranieri vengono attivati percorsi di accoglienza e
percorsi di alfabetizzazione di vari livelli. L'Istituto
promuove con l'Ente Locale ogni anno la
manifestazione dell'Ottavo Giorno, una settimana di
iniziative volte alla sensibilizzazione della
popolazione sui temi della disabilità. La scuola
realizza attività in collaborazione con Istituzioni e
Associazioni del territorio per migliorare il processo
di inclusione e integrazione attraverso laboratori,
teatro, sport e arte. l'Istituto è particolarmente
attento alla formazione del personale docente
attivando corsi autofinanziati. Nelle scuole gli
studenti che presentano maggiori difficoltà sono i
non italofoni e gli alunni con bisogni educativi
speciali privi di certificazioni e diagnosi specifiche.
Per rispondere alle difficoltà di apprendimento di
questi allievi ciascun insegnante predispone un
PDP, attraverso il quale, dopo averli osservati,
descrive i bisogni e progetta le attività per il
recupero. Durante l’anno scolastico per gli alunni
con situazioni particolari e problematiche vengono
utilizzate costantemente le seguenti strategie:
identificare i contenuti e le competenze minime
all’interno delle unità didattiche e chiarire i primi,
evidenziando ed esercitando le seconde, attraverso
codici e canali diversificati; riformulare i contenuti e
le richieste con esemplificazioni e linguaggio
verbale semplici; costruzione di mappe, schemi,
tabelle e altri strumenti compensativi; lavorare in
classe, attraverso una modalità laboratoriale, in
modo tale che a fine attività risultino chiari e fissati
per iscritto in forma grafica e/o sintetica gli elementi
essenziali dell’attività svolta. Durante le lezioni viene
promossa anche la collaborazione tra alunni in
piccoli gruppi e, per alcune discipline, viene
applicata la metodologia del cooperative learning.

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 +

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
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le
attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a livello di scuola; le attività
rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi realizzati sono
efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. In tutta la scuola gli
interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto promuove in ogni ordine di scuola progetti
di accoglienza secondo modalità codificate e
condivise molto efficaci. Il passaggio di informazioni
relativo ad ogni studente facilita la formazione di
classi equilibrate, omogenee ed eterogenee, con
accettabili livelli di criticità. I progetti delle giornate di
continuità, rivolti agli alunni del terzo anno della
scuola dell’infanzia e delle classi quinte, abbattono i
livelli di ansia degli alunni stessi e delle loro famiglie.
Il monitoraggio dei risultati raggiunti da ogni
studente, al termine del ciclo scolastico, permette
un’adeguata programmazione delle attività
disciplinari soprattutto nel primo periodo dell’anno.
La scuola realizza azioni di orientamento seguendo
un percorso progettuale. I soggetti coinvolti sono:
studenti delle classi terze, genitori, docenti,
psicologo e docente funzione strumentale. La
scuola coordina le attività di orientamento in due
differenti percorsi. Il percorso educativo formativo
volto a migliorare nell'allievo la conoscenza di sé. Il
lavoro si attua all'interno di ogni classe dove il
docente coordinatore utilizza strumenti guida; ogni
alunno ha un proprio fascicolo, contenente
questionari, tabelle..., che coinvolge anche i
genitori. L'altro percorso si propone di fornire
informazioni sugli Istituti di scuola secondaria di 2°.
La scuola collabora con il territorio per concertare
azioni comuni e predisporre materiale informativo.
Con le scuole del territorio partecipa al Mini-campus
dove lo studente e la famiglia possono avere un
rapporto diretto con i docenti dei vari Istituti,
acquisire materiale relativo all'offerta formativa. Il
docente coordinatore dialoga con la famiglia sulle
ipotesi di scelta in vista del consiglio orientativo. I
risultati monitorati evidenziano che la grande
maggioranza degli studenti segue il Consiglio
Orientativo. Il confronto con i dati degli esiti
scolastici della scuola superiore documenta risultati

Solo per rarissimi casi riusciamo ad organizzare
progetti ponte per gli alunni che presentano disturbi
dell' apprendimento o del comportamento, dovendo
necessariamente garantire al contempo il personale
di sostegno agli alunni delle scuole dell'ordine
inferiore. La scuola segnala la difficoltà nel
realizzare un progetto di continuità con gli Istituti di
2°, finalizzato a garantire uno sviluppo del percorso
educativo-didattico soprattutto per gli alunni che
dimostrano fragilità negli apprendimenti e
problematiche di tipo relazionale-affettivo onde
contrastare la dispersione e l'insuccesso scolastico.
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positivi.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e
si concretizza nella progettazione di attività 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 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 più classi, non solo
quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività
formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività 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 del territorio. La scuola ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente
ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
formative degli studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi sulla base di criteri
definiti e condivisi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il progetto "Continuità" è organizzato in modo sistematico e consegue risultati apprezzabili, grazie alla
cooperazione stretta tra i docenti, sia nell'attivazione di momenti di lavoro comune, che nel passaggio delle
informazioni dei singoli studenti. Per la formazione delle classi prime si segue un protocollo preciso, che
consente di comporle in modo eterogeneo al loro interno ed omogeneo tra loro. Le attività per
l'orientamento, nel passaggio scuola secondaria 1° grado alla scuola secondaria 2° grado, sono
contemplate in un percorso progettuale. La realizzazione del percorso è supportata da un esperto psicologo
supervisore esterno e da una docente funzione strumentale per il coordinamento delle attività interne
all'istituto. Il monitoraggio costante dei risultati dimostra che la maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola con buon esito scolastico finale. Inoltre, dal riscontro ottenuto si evince che il
percorso attuato è risultato efficace, in quanto ha visto un coinvolgimento positivo dei docenti all'interno dei
Consigli di classe degli studenti e dei genitori nella formulazione della proposta formativa e informativa.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Idea di “comunità” :scuola come comunità educante;
apprendimento costruttivo; educazione integrale
della persona; orientamento formativo; tempi
adeguati di apprendimento; cura del contesto di
apprendimento; educazione all'impegno e al senso
di responsabilità; rilevanza del gruppo. Obiettivi:
innovazione metodologia e didattica disciplinare;
potenziamento della conoscenza e dell’uso della
lingua inglese; potenziamento della capacità
comunicativa e dell’autostima; sviluppo della
curiosità per la conoscenza di altre culture;
promozione delle competenze chiave di cittadinanza
europea. Pratiche della “leadership diffusa”
attraverso l'individuzione e condivisione di funzioni,
incarichi, responsabilità in grado di monitorare il
processo di erogazione del servizio scolastico. Il
nucleo di autovalutazione monitora i processi
programmatori, analizzando la documentazione.
Raccoglie e interpreta i dati, che condivide con il
collegio docenti. Al termine dell'anno si organizza il
seminario delle Buone Pratiche. All’ inizio dell' anno
scolastico avviene l'individuazione e la condivisione
degli incarichi e delle funzioni. La condivisione è
realizzata favorendo occasioni di incontro informale
e di confronto formale negli organi preposti.

Permane il bisogno di confronto tra le differenti
competenze pedagogico-didattiche, metodologiche
e tecnologiche degli insegnanti. Il personale a
tempo determinato e neoimmesso necessita di
accoglienza e supporto per conoscere le prassi di
progettazione dell'Istituto. Talvolta la discontinuità
del servizio da parte di alcuni collaboratori scolastici,
ha creato disagi e necessità di interventi da parte
della DSGA e della dirigente scolastica al fine di
ridefinirne le mansioni. Il progetto Madrelingua
richiede ogni anno consistenti risorse, da recuperare
all'interno dell'Istituto, poichè non ha finanziamenti
esterni che lo sostengano.

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 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.

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

La scuola è ben radicata e riconosciuta come risorsa nel territorio. Essa si configura come “comunità
educante” , ricca di valori condivisi, di coerenza, di unitarietà, pur nella complessità e diversità degli
elementi, degli apporti e delle presenze, sviluppando una dimensione comunitaria dell’agire professionale,
progettuale, innovativa e cooperativa, volta a valorizzare lo spazio per la ricerca , pronta ad attivare
processi, scambi, riflessioni, confronti, tra i suoi operatori e con la realtà esterna in continuo mutamento. Le
risorse vengono utilizzate in modo rigoroso e attento a sostegno della progettualità.

Punti di forza Punti di debolezza

Scuola polo tematica dell'ambito territoriale n. 6: un
modulo sul Cooperative learning e due sul teatro. I
percorsi formativi interni hanno avuto come oggetto
l'approccio dialogico, le Life-Skills e la gestione dei
disturbi di comportamento. La scuola ha considerato
le competenze degli insegnanti, affidando ad alcuni
di loro l'incarico di condurre corsi di formazione per i
colleghi o i genitori e per svolgere azioni di
tutoraggio a favore dei docenti nuovi. Alcuni docenti
hanno frequentato corsi organizzati dal CTI di
Brescia e dall'Ambito 6, di cui l'Istituto fa parte. Le
ricadute nell'attività didattica del lavoro formativo sul
curricolo sono state monitorate e valorizzate . Per
perseguire e sviluppare la Mission dell'istituzione si
valorizzano le competenze di ciascuno. Ogni
docente viene messo nella condizione di poter
esprimere al massimo la propria professionalità .
Ciascuno è sollecitato ad approfondirla, confortato e
stimolato dalla consapevolezza di poter dare un
contributo essenziale, originale, significativo al
lavoro comune.

Le ore che il collegio assegna alla formazione
rientrano tra le attività collegiali obbligatorie, al fine
di coinvolgere tutti sulle tematiche ritenute prioritarie
per la crescita professionale collegiale e del singolo.
Esse, tuttavia, non risultano adeguate alle necessità
rilevate. Molti insegnanti partecipano ad attività
formative organizzate da istituzioni del territorio. La
formazione rivolta al personale ATA verte sui temi
della digitalizzazione e della sicurezza.

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 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'attenzione costante al curricolo e all'utilizzo condiviso di tutti gli strumenti progettuali e valutativi ha avuto
ricadute positive sulle attività scolastiche e sul buon funzionamento dell'organizzazione. Nella scuola sono
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono significativi materiali/strumenti utili per
la comunità professionale. Sono presenti spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici disponibili
sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti stessi che sono condivisi. La scuola promuove
efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti. Al termine dell'anno si organizza il "Seminario delle
buone pratiche" nella formula degli Workshop, allo scopo di diffondere e socializzare le esperienze
significative che si promuovono nei diversi ordini di scuola.Il confronto sulle buone pratiche può rivelarsi il
vero punto forte di una scuola che ricerca e sperimenta percorsi significativi di apprendimento, capaci di
favorire la crescita professionale e una migliore qualità dell’insegnamento, e una progettazione curricolare.
Le esperienze vanno a delineare la memoria storica della scuola. Documentare a scuola significa costruire
informazioni che consentano di mantenere memoria delle attività svolte, degli strumenti utilizzati nella
pratica didattica, dei processi, degli stessi prodotti del lavoro e insieme di rendere leggibili i diversi percorsi.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto svolge una funzione di partnership con
altre istituzioni e portatori di interesse per favorire
ulteriori opportunità formative e per promuovere
un'immagine positiva e riconoscimenti pubblici nei
confronti della sua attività. Partecipa a "tavoli di
concertazione" con gli Enti Pubblici per qualificare
l'offerta ed i servizi e promuovere corresponsabilità
in termini di rispetto, ricerca comune di soluzioni, di
nuove possibilità di intesa e costruzione di significati
condivisi. La scuola risponde alle iniziative civiche e
pubbliche promosse dalle associazioni del territorio
per avviare gli alunni alla presa di coscienza del
principio della cittadinanza attiva e democratica oltre
che della partecipazione responsabile alle vicende
del proprio territorio. Promuove e valorizza la
costituzione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi.L'Istituto si è proposto capofila della rete
territoriale sul tema dei curricoli, avendo maturato
nel tempo la capacità di elaborare un curricolo in
grado di coniugare istanze a più livelli: le esigenze
formative degli alunni concretamente rilevate, le
attese espresse dalle famiglie, le esigenze della
realtà locale, la progettualità dell'ente locale, i
traguardi formativi determinati a livello nazionale.Ha
stipulato con alcune Università del Regno Unito
convenzioni per ottenere tirocinanti madrelingua
nelle nostre scuole. Accoglie i tirocinanti
dell'Università Cattolica.

La scuola ha proposto all'Ente Locale e alle
Associazioni locali di contribuire alla realizzazione di
un patto di corresponsabilità educativa di comunità.
Da implementare la partecipazione delle famiglie al
GLI.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola partecipa 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

pagina 16



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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La scuola è un
punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. Le famiglie partecipano in
modo attivo alla vita della scuola, promuovendo in sinergia con essa proposte formative ed, inoltre,
contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo, raccogliendo fondi da finalizzare alla progettualità
della scuola.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Ridurre le disuguaglianze di partenza degli alunni
non italofoni attraverso la diminuzione delle loro
criticità/disagi.

Raggiungere il livello A2 entro l'ultimo anno della
scuola secondaria negli alunni non italofoni;
migliorare di un punto i risultati negli alunni più
fragili (annualmente).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire nell'utilizzo di un sistema di controllo dei risultati attraverso prove strutturate per classi parallele di
conoscenza/abilità/competenza.

    2. Ambiente di apprendimento

Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi,
tempi e setting; l'uso di strumenti digitali; di metodologie didattiche attive e cooperative a sostegno degli alunni
più fragili.

    3. Inclusione e differenziazione

Organizzare percorsi di supporto degli apprendimenti in orario scolastico per gli alunni in difficoltà e/o non
italofoni con l'utilizzo del potenziato.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere momenti formativi, anche in forma di autoaggiornamento, in coerenza con i bisogni espressi dai
docenti per promuovere nella comunità Ben-essere e Sicurezza al fine di garantire un sistema organizzativo
sostenibile e un clima relazionale disteso.

Priorità Traguardo

Migliorare le competenze linguistiche degli alunni
in inglese , in forza dell'attivazione del progetto
madrelingua.

Innalzare di un livello la competenza linguistica in
inglese per il 50% degli alunni (classe 5^ e 3^
secondaria).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sostenere il Progetto Madrelingua per mantenere o migliorare le competenze comunicative nelle lingue
straniere.

    2. Ambiente di apprendimento

Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi,
tempi e setting; l'uso di strumenti digitali; di metodologie didattiche attive e cooperative a sostegno degli alunni
più fragili.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere momenti formativi, anche in forma di autoaggiornamento, in coerenza con i bisogni espressi dai
docenti per promuovere nella comunità Ben-essere e Sicurezza al fine di garantire un sistema organizzativo
sostenibile e un clima relazionale disteso.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari
da parte degli alunni attraverso la diffusione di
metodologie didattiche attive e collaborative
individualizzate e personalizzate che valorizzino
stili e modalità affettive e cognitive individuali e la
somministrazione di compiti esperti.

Mantenere o migliorare il livello raggiunto dalla
scuola, già superiore alle medie di riferimento.
Mantenere l'effetto scuola nella media rispetto a
regione, nord-ovest, Italia.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire nell'utilizzo di un sistema di controllo dei risultati attraverso prove strutturate per classi parallele di
conoscenza/abilità/competenza.

    2. Ambiente di apprendimento

Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi,
tempi e setting; l'uso di strumenti digitali; di metodologie didattiche attive e cooperative a sostegno degli alunni
più fragili.

    3. Inclusione e differenziazione

Organizzare percorsi di supporto degli apprendimenti in orario scolastico per gli alunni in difficoltà e/o non
italofoni con l'utilizzo del potenziato.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare le competenze in materia di
cittadinanza attiva anche attraverso la progettualità
del Service Learning e attraverso la partecipazione
a percorsi co-progettati con le principali
associazioni e l'Ente Locale.

Aumentare del 10% il numero degli alunni in uscita
con un livello di competenza superiore a quello
precedente (comportamento - rilevazione primo e
secondo quadrimestre).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Creare un nuovo middle management scolastico al fine di potenziare la formazione di una comunità educante
coesa.

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Avviare un modello formalizzato di rendicontazione sociale dei processi organizzativi principali dell'Istituto.

    3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere la costruzione di esperienze significative anche extrascolastiche da intendere come ambiti di
esercizio delle competenze europee e di cittadinanza attiva anche attraverso la progettualità del Service
Learning e attraverso la partecipazione a percorsi co-progettati con le principali associazioni e l'Ente Locale.

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Implementare un'alleanza educativa tra scuola e famiglia alla luce delle nuove esigenze socio-culturali-
ambientali. Proseguire nell'utilizzo di diverse modalità (seminari, work-shop, registro elettronico, progetti, patto
di corresponsabilità...) per interagire attivamente con le famiglie.

Priorità Traguardo
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Migliorare le competenze digitali degli alunni in
forza della definizione di un curricolo digitale e di
progetti di cittadinanza attiva (contrasto al
cyberbullismo, migliorare il livello di
alfabetizzazione digitale).

Costruzione di una identità digitale responsabile
attraverso la maggior consapevolezza nell'utilizzo
del linguaggio digitale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire nell'utilizzo di un sistema di controllo dei risultati attraverso prove strutturate per classi parallele di
conoscenza/abilità/competenza.

    2. Ambiente di apprendimento

Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi,
tempi e setting; l'uso di strumenti digitali; di metodologie didattiche attive e cooperative a sostegno degli alunni
più fragili.

    3. Inclusione e differenziazione

Organizzare percorsi di supporto degli apprendimenti in orario scolastico per gli alunni in difficoltà e/o non
italofoni con l'utilizzo del potenziato.

    4. Continuita' e orientamento

Sperimentare nelle classi attività che coinvolgono in continuità i docenti, studenti di ordini/gradi di scuola
successive e precedenti.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere momenti formativi, anche in forma di autoaggiornamento, in coerenza con i bisogni espressi dai
docenti per promuovere nella comunità Ben-essere e Sicurezza al fine di garantire un sistema organizzativo
sostenibile e un clima relazionale disteso.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Migliorare la capacità di comprensione del sè e
delle proprie potenzialità attraverso progetti di
orientamento finalizzati alla scelta del percorso
scolastico successivo.

Mantenere o migliorare la percentuale d'Istituto dei
ragazzi che seguono il consiglio orientativo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Sperimentare nelle classi attività che coinvolgono in continuità i docenti, studenti di ordini/gradi di scuola
successive e precedenti.

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

L'autovalutazione ha permesso di focalizzare alcuni obiettivi prioritari, che sono volti da un lato a
colmare le criticità rilevate nei processi di insegnamento-apprendimento degli alunni BES, e dall'altro
a mantenere, se non ad incrementare, i livelli di competenza, che l'istituto offre alla maggioranza degli
studenti nelle diverse aree di apprendimento. Ciò comporta la necessità di implementare il sistema di
nuove modalità di progettazione, valutazione ed autovalutazione, di implementare attività attive e
laboratoriali, come modalità di apprendimento in situazione, l'utilizzo consapevole ed attivo di software
digitali per la didattica per stimolare la curiosità e la motivazione, la sperimentazione più diffusa del
cooperative e del service-learning per sostenere maggiormente la proattività degli alunni e il
potenziamento nella comunicazione con la lingua inglese attraverso la metodologia CLIL.
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