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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La popolazione residente a Somma Vesuviana al
Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011,
è risultata composta da 34.592 individui, mentre alle
Anagrafi comunali ne risultavano registrati 35.255.
Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra
popolazione censita e popolazione anagrafica pari a
663 unità (-1,88%). Per eliminare la discontinuità
che si è venuta a creare fra la serie storica della
popolazione del decennio intercensuario 2001-2011
con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi,
si ricorre ad operazioni di ricostruzione
intercensuaria della popolazione

Ci sono gruppi di studenti che presentano
caratteristiche particolari dal punto di vista della
provenienza socio-economica e culturale: 42% di
flussi migratori provenienti dall'estero; il saldo
migratorio rileva un + 925 unità nel 2013 (dati
ISTAT).

Opportunità Vincoli

Somma Vesuviana è un comune della provincia di
Napoli; ha un’estensione di 31 kmq ed una
popolazione di circa 35.000 abitanti. Dista dalla città
capoluogo 17 km ed è a essa collegata dalla
ferrovia Circumvesuviana e da strade statali. La sua
collocazione al centro del versante nord – ovest del
complesso vulcanico SOMMA- VESUVIO ha
determinato l’attività prevalente e la cultura della
sua comunità. La città, storicamente famosa per la
salubrità della sua aria al punto da essere
classificata come stazione climatica e per la qualità
dei suoi prodotti agricoli (uva e albicocche), ha
svolto un ruolo attivo in tutti gli avvenimenti
importanti e decisivi che hanno caratterizzato la
storia dell’Italia meridionale, della città di Napoli e
dei suoi regnanti. La presenza di reperti archeologici
di epoca romana, di un borgo medioevale con
castello, di chiese ed edifici di particolare pregio e
valore architettonico ne costituiscono le
testimonianze pietrificate.

Come tutte le realtà del mezzogiorno d’Italia, anche
Somma, ha subito le trasformazioni dovute
all’industrializzazione, allo sviluppo urbanistico
selvaggio, che hanno modificato l’economia e il
modo di vivere della sua gente. Da un punto di vista
demografico si rileva un aumento dell’immigrazione
interna ed esterna con alunni provenienti da paesi
comunitari ed extracomunitari ed un concomitante
calo di nascita della popolazione autoctona. I recenti
problemi di recessione economica, inoltre, hanno
investito anche Somma Vesuviana che ha subito un
considerevole aumento del tasso di disoccupazione
soprattutto tra gli under 30. Negli ultimi tempi è stata
realizzata una fattiva collaborazione con enti
associativi e culturali presenti sul territorio, ma il
contributo dell'ente locale è scarso.

Opportunità Vincoli

L'istituzione scolastica è composta da n° 4 sedi
distaccate di cui solo due sono di proprietà

Le strutture scolastiche non sono di recente
costruzione, la sede Capoluogo è stata edificata
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     1.4 - Risorse professionali 

comunale. La sede centrale, sita in via Roma ospita
tutti gli Uffici Amministrativi. Nel Circolo sono
presenti tre laboratori multimediali con diverse
attrezzature informatiche e scientifiche, in tutte le
sedi è attivo il collegamento ad Internet, inoltre,
nelle sedi di scuola primaria vi è almeno una LIM in
dotazione. Le risorse economiche a disposizione del
? sono i fondi provenienti dal MIUR e da eventuali
fondi Strutturali UE e i contributi volontari da parte
famiglie degli alunni sono scarsi e finalizzati di fatto
alle visite guidate ed all' assicurazione volontaria
per gli infortuni degli alunni.

all'inizio del 1900. Tutte le strutture non hanno avuto
una manutenzione straordinaria negli ultimi decenni.
Le attrezzature informatiche e multimediali sono
datate se non addirittura obsolete, gli spazi per i
laboratori sono insufficienti o completamente
inesistenti. La mancanza di fondi non favorisce le
attività aggiuntive d'intesa con enti ed associazioni,
molto spesso queste sono possibili grazie alla
sensibilità dei docenti ed al loro impegno gratuito.

Opportunità Vincoli

Il 98,5% del personale docente lavora con contratto
a tempo indeterminato, una larga parte dello stesso
permane nel Circolo già da diversi anni scolastici
garantendo una ottima continuità didattico-
organizzativa. Alcuni docenti sono in possesso di
una laurea molti hanno acqusito titoli di corsi di
perfezionamento e/o master e certificazioni
linguistiche ed informatiche. L'attuale Dirigente è in
servizio da più di un triennio nella scuola.

L'età media del personale Insegnante a tempo
indeterminato nel corrente anno scolastico ha un'età
compresa tra 45 e 54 anni il 50%. Il 37% è costituito
da insegnanti con età maggiore di 55 anni. La
formazione prevalentemente di tipo umanistico e la
poca predisposizione alle nuove tecnologie rende
necessario incrementare la formazione del
personale sull'uso delle TIC.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati in termini di Studenti ammessi alla classe
successiva sono incoraggianti, i dati riguardanti la
scuola sono al di sopra di quelli provinciali, regionali
e nazionali. Non si registrano casi di abbandoni, ma
alcuni casi di trasferimenti specialmente nei paesi d'
origine degli stranieri.

La distribuzione degli alunni per fasce di voto
evidenzia una situazione di parziale equilibrio tra le
varie sedi.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

Alcune classi della scuola nelle prove Invalsi sia di
Matematica che di Italiano, hanno avuto un ottimo
posizionamento superando la media nazionale e
mantenendo in indice Cheating basso. La disparità
tra i risultati raggiunti tra le classi parallele delle
diverse sedi scolastiche nell'ultimo anno si è
notevolmente ridotta grazie all'ottimo lavoro di
coordinamento messo in campo.

La presenza di numerosi alunni stranieri, la cui
frequenza a volte è saltuaria, impone una
progettazione didattica attenta e calibrata
all'inclusione volta al superamento di condizioni
ostative per un apprendimento uniforme trai tanti
allievi.

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 variabilità
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati relativi alle prove INVALSI evidenziano una notevole riduzione della variabilità di risultati tra le
varie sedi. Il livello raggiunto da tutti gli alunni nelle prove ha dimostrato che i percorsi attivati e gli interventi
messi in atto hanno contribuito a superare le differenze tra i diversi plessi.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli
studenti. Il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro
percorso scolastico è buono, non esistono grandi
differenze tra le diverse classi e plessi del Circolo.

La mancanza di fondi rende difficile realizzare
iniziative in orari extracurricolari. Mancano strumenti
atti a valutare in modo adeguato queste
competenze.

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 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e delle competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti, ma non ha ancora predisposto strumenti atti a valutare queste competenze,
molto è lasciato decidere ai team docenti in seno ai consigli di interclasse ed intersezione.

Punti di forza Punti di debolezza
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Gli incontri di continuità previsti ed attuati con i
docenti della scuola secondaria di primo grado ci
confermano esiti positivi per la maggior parte dei
nostri ex alunni. Il monitoraggio attuato ha
riguardato prioritariamente gli alunni con difficoltà. É
stato predisposto un monitoraggio completo sugli
esiti di tutti studenti usciti dalla scuola primaria al
termine del primo anno di scuola secondaria di I
grado.

Va migliorato il rapporto con le altre istituzioni
scolastiche del territorio magari istituendo reti ad
hoc.

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 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

Molto lavoro è stato svolto, i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi
studenti incontrano difficoltà di apprendimento e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è
quasi inesistente. Deve essere implementato il rapporto di valutazione tra i vari gradi ed ordini di scuola.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola progetta il PTOF partendo dai documenti
Ministeriali e rispondendo ai bisogni formativi degli
studenti ed alle attese educative e formative del
contesto locale. Sono stati individuati traguardi di
competenza che gli studenti, nei diversi anni,
devono acquisire e gli insegnanti utilizzano il
curricolo definito dalla scuola come strumento di
lavoro per la loro attività. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa è progettata in raccordo con
curricolo di circolo. Nella scuola sono presenti
referenti e/o gruppi di lavoro per la progettazione
didattica e la valutazione degli alunni. La
programmazione periodica viene effettuata in modo
condiviso e per ambiti disciplinari e coinvolge tutti i
docenti. I docenti utilizzano criteri comuni di
valutazione ed hanno momenti d' incontro per
condividere i risultati della valutazione.

La progettazione d'interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti è una pratica frequente,
ma andrebbe implementata. La collaborazione delle
famiglie non sempre è fattiva e propositiva.

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 dai documenti ministeriali di riferimento avendo
particolare attenzione alle aspettative ed esigenze delle famiglie arricchendo la proposta formativa con un
ricco ventaglio di attività curriculari ed extra-curriculari. Particolare risonanza è stata data al progetto unico
d'istituto a carattere trasversale. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline. Le attività di
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono
presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli studenti cui
partecipano un buon numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo
condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge tutti i docenti ed i due ordini di scuola. I docenti utilizzano
regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti è una pratica frequente, ma andrebbe migliorata.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti. La durata delle lezioni è adeguata
all'esigenza degli alunni. La scuola ha cura degli
spazi laboratoriali attraverso l'individuazione di
figure di coordinamento e l'aggiornamento dei
materiali. I diversi laboratori sono accessibili e sono
utilizzati da tutti gli allievi del Circolo in orario
curricolare, extracurricolare. Nella scuola sono
presenti una o più biblioteche utilizzate un modo
organizzato dagli alunni. Con cadenza settimanale i
docenti si confrontano sulle metodologie didattiche
utilizzate in aula. A scuola vengono utilizzate
strategie e metodologie attive specifiche per
l'inclusione . Le relazioni tra gli studenti e tra
studenti e docenti sono buone. Vengono promosse
attività, esperienze per instaurare un clima
relazionale positivo all’interno della scuola. La
scuola promuove tutta una serie di strategie ed
azioni in caso di comportamenti problematici da
parte degli studenti.

La scuola deve implementare la realizzazione di
progetti ed iniziative che promuovono l'uso di
specifiche metodologie didattiche. Le sezioni della
scuola dell'infanzia, nell'uso dei laboratori
tecnologici ed informatici, accedono in misura
minore rispetto alla scuola primaria. Ci sono
situazioni di frequenza irregolare da parte di un
numero ridotto di studenti.

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
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

La scuola da anni predispone ed attua attività legate alla sfera dello stimolo alla legalità ed ai temi etici, si
interfaccia con le altre istituzioni del territorio: parrocchie, Caritas, comitati e altre agenzie riuscendo a
creare momenti aggreganti, svolgendo il proprio ruolo nell'ambito di azione in cui opera. Attua progetti che
promuovono la legalità e la cittadinanza attiva sia in orario curricolare che extra-curricolare. Le regole di
comportamento sono definite e condivise sia nelle sedi collegiali e con le famiglie. Si evidenzia la mancanza
di specialisti per una corretta gestione delle conflittualità. La scuola si sta attivando per la creazione di un
ambiente didattico innovativo con l' utilizzo di metodologie diversificate anche per piccoli gruppi, ma non
sempre si riescono a realizzare per la mancanza di compresenza dei docenti. Anche se gli spazi
laboratoriali non sono sufficienti vengono utilizzati da tutte le classi.

Punti di forza Punti di debolezza

Tutti gli aspetti del curricolo vengono valutati dalla
scuola. Si utilizzano prove strutturate/semi-
strutturate nonché prove diversificate per gli alunni
BES/DSA e H, per classi parallele e con criteri
comuni e condivisi di valutazione. La scuola
progetta e realizza interventi didattici integrativi ed
alternativi.

La scuola deve implementare il supporto agli
studenti con maggiori difficoltà, magari utilizzando
metodologie diversificate e alternative.

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

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. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere con queste
attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e la valutazione degli studenti cui partecipano un buon numero di insegnanti. La
progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge tutti i
docenti ed i due ordini di scuola. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica
frequente, ma andrebbe migliorata.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli incontri di continuità previsti ed attuati con i
docenti della scuola secondaria di primo grado ci
confermano esiti positivi per la maggior parte dei
nostri ex alunni. Il monitoraggio attuato ha
riguardato prioritariamente gli alunni con difficoltà. É
stato predisposto un monitoraggio completo sugli
esiti di tutti studenti usciti dalla scuola primaria al
termine del primo anno di scuola secondaria di I
grado.

Va migliorato il rapporto con le altre istituzioni
scolastiche del territorio magari istituendo reti ad
hoc.

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

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e delle competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti, ma non ha ancora predisposto strumenti atti a valutare queste competenze,
molto è lasciato decidere ai team docenti in seno ai consigli di interclasse ed intersezione.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La mission del Circolo e le priorità sono definite
chiaramente, sono condivise all'interno della
comunità scolastica e sono rese note alle famiglie
ed al territorio. L'allocazione delle risorse
economiche nel Programma annuale è coerente
con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Le
spese si concentrano sui progetti prioritari che
hanno carattere trasversale.

La partecipazione delle famiglie anche se ancora
non del tutto capillare, negli ultimi anni è migliorata
soprattutto grazie al lavoro certosino del Dirigente.
Comunque la famiglia tende ancora ad imporre un
punto di vista soggettivo e limitato alla sola sfera
individuale. Ciò comporta una lesione del principio
di inclusività e di accoglienza del diverso.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nella scuola vi è identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione. La scuola è capace
di indirizzare le proprie risorse verso le priorità, catalizzando le energie intellettuali interne, i contributi e le
risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi
prioritari anche se esistono margini di miglioramento.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA attraverso monitoraggi
a cadenza annuale. I temi prioritari scelti negli ultimi
anni scolastici sono quelli legati al bisogni educativi
speciali ed al curricolo, tale scelta è emersa dagli
ultimi monitoraggi effettuati. Buona la qualità delle
iniziative di formazione promosse dalla scuola
nell'ultimo anno scolastico.

É opportuno predisporre attività di formazione ed
aggiornamento spalmate su tutto l'arco dell'anno
scolastico per meglio sedimentare le nuove
conoscenze.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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

Nella scuola vi è identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione. La scuola è capace
di indirizzare le proprie risorse verso le priorità, catalizzando le energie intellettuali interne, i contributi e le
risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi
prioritari anche se esistono margini di miglioramento.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si è dotata nel tempo di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e rappresentanti del
territorio, è attenta alle politiche pubbliche locali e
promuove la collaborazione con le associazioni
culturali e no profit, partecipa con interesse ad
iniziative di formazione e proposte culturali
provenienti dal territorio.

Non ci sono procedure per la misurazione regolare
dell’efficacia dei rapporti di partnership ed il
conseguimento degli obiettivi associati. Da
migliorare la collaborazione tra le parti per renderla
consolidata nel tempo.

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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Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le capacità della scuola di prendersi cura delle competenze del personale sono buone. Nella formazione
molto si sta facendo negli ultimi tempi. Bisogna promuovere maggiormente un ambiente organizzativo per
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far crescere il capitale professionale dell'istituto. I rapporti con le altre Istituzioni scolastiche e gli EE.LL.
sono consolidati e fruttiferi. La scuola è sentita dal contesto sociale come importante Istituzione diventando
negli anni un punto di riferimento non soltanto per la sua azione formativa, ma anche per l'apporto costante
che riesce a dare alle politiche di legalità e di inclusione sociale.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento delle performance e del successo
formativo degli alunni.

+ 5% del grado di soddisfazione + 5 % di allievi
promossi con voti alti

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione della progettazione e la valutazione per competenze.

    2. Ambiente di apprendimento

Miglioramento delle performance e del successo formativo degli alunni in riferimento ai nuovi scenari che si
prospettano per la nostra società

    3. Inclusione e differenziazione

Verranno attivati interventi e utilizzati strumenti per aiutare gli alunni con BES, ADHD e DDAI a raggiungere
con maggiore facilità il proprio successo formativo.

    4. Continuita' e orientamento

Valutare i risultati raggiunti dagli alunni nel successivo grado di istruzione

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare i rapporti collaborativi con le agenzie educative, le associazioni e gli enti presenti nel territorio.

Priorità Traguardo

Promuovere metodologie didattiche inclusive.
Implementare gli interventi e gli strumenti operativi
da utilizzare per gli alunni con BES, DSA, DDAI.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Verranno attivati interventi e utilizzati strumenti per aiutare gli alunni con BES, ADHD e DDAI a raggiungere
con maggiore facilità il proprio successo formativo.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Riduzione della variabilità fra i tre plessi del Circolo
(Area dei Risultati nelle prove standardizzate
nazionali INVALSI).

Ridurre del 15% la variabilità registrata tra le classi
dei tre plessi di scuola primaria in riferimento ai
risultati nelle prove INVALSI.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione della progettazione e la valutazione per competenze.
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    2. Ambiente di apprendimento

Miglioramento delle performance e del successo formativo degli alunni in riferimento ai nuovi scenari che si
prospettano per la nostra società

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Promozione, sviluppo e innalzamento della qualità
delle competenze di cittadinanza attiva e
democratica.

Promozione, sviluppo e innalzamento delle
competenze e potenzialità rappresentate da
istruzione e cultura perché siano forze propulsive
per l'occupazione, la giustizia sociale e la
cittadinanza. Le competenze chiave, competenze
per la vita, sono le competenze essenziali per la
realizzazione e lo sviluppo personale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Miglioramento delle performance e del successo formativo degli alunni in riferimento ai nuovi scenari che si
prospettano per la nostra società

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Monitoraggio dei risultati. Innalzamento della
qualità delle competenze chiave e di cittadinanza
nella prospettiva di una frequenza del grado
scolastico seguente con risultati di livello medio-
alti.

1. Implementazione del monitoraggio dei risultati
delle valutazioni periodiche e finali del primo anno
della scuola secondaria di primo grado
territorialmente competente. 2. Aggiornamento
costante e continuo della banca dati relativa ai
risultati monitorati. 3. Aggiornamento dello
screening valutativo con confronto dei dati.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione della progettazione e la valutazione per competenze.

    2. Continuita' e orientamento

Valutare i risultati raggiunti dagli alunni nel successivo grado di istruzione

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

La scelta delle priorità è strettamente legata alla nostra visione di scuola. La nostra istituzione
scolastica mira a formare l'uomo ed il cittadino di domani e per questo il potenziamento delle
performance ed il raggiungimento del successo formativo di ogni alunno a noi affidato è il traguardo
primario del nostro operato. Per raggiungere il pieno successo e la valorizzazione dei talenti di ogni
alunno, è nostra intenzione utilizzare tutte le strategie didattiche sia tradizionali che innovative. Per
ottenere tutto ciò è imprescindibile la più ampia condivisione d'intenti e la motivazione di tutto il
personale scolastico. Ultimo punto la formazione continua come volano di crescita per l'intera
comunità scolastica impegnata nel prestigioso compito di crescere nuove generazioni.
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