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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La scuola comprende tre plessi di Scuola
dell'Infanzia, due plessi di Scuola Primaria ed un
plesso di Scuola secondaria I grado. Tutti i plessi
sono ubicati nel centro urbano. La provenienza
socio-economica e culturale degli alunni risulta
abbastanza eterogenea. Dai dati emerge che,
complessivamente, lo status socio-economico e
culturale delle famiglie si attesta sul livello medio-
basso.

Rispetto alla media regionale e, ancora di più,
nazionale, risulta in aumento la percentuale di
studenti provenienti da famiglie svantaggiate; dato
che si evidenzia soprattutto nella scuola primaria. La
presenza di flussi migratori verso regioni del nord
Italia o Paesi del nord Europa, di persone in età
compresa tra i 19 e i 45 anni, ha determinato, in
particolare nella scuola primaria, la presenza di
alunni che manifestano situazioni di svantaggio dal
punto di vista della provenienza socio economica e
culturale. L'incidenza degli studenti con cittadinanza
non italiana è molto bassa; il loro background socio-
culturale contribuisce in modo parziale alla
progettazione di percorsi formativi di multi e
interculturalità. Il rapporto studenti - insegnante non
è adeguato per supportare la popolazione
studentesca presentando una media del 28,32 per
insegnante; il rapporto non risulta in linea con la
media

Opportunità Vincoli

Sono variate le coordinate del contesto entro cui il
processo di formazione si trova ad agire, rispetto al
passato. La cultura contadina ha caratterizzato la
comunità di San Pancrazio Salentino, i bisogni, i
modi di pensare e di agire. Oggi il paese è ancora
legato a forme di economia agricola, ma la
crescente crisi del settore ha determinato un
progressivo abbandono delle campagne con
conseguenti spostamenti verso il settore terziario,
considerati più remunerativi, come il commercio e il
turismo. Sul territorio sono presenti associazioni
sportive, musicali, teatrali, militari e di servizio civile.
Con la maggior parte di esse la scuola ha instaurato
rapporti di collaborazione finalizzati alla promozione
di iniziative culturali di arricchimento dell'offerta
formativa. Alcune delle suddette iniziative hanno
ricevuto il patrocinio del Comune, il quale ha
collaborato con la scuola in modo fattivo e costante
per la realizzazione di eventi connessi con la
programmazione dell'offerta formativa; ha offerto il
proprio contributo in occasione di particolari
ricorrenze (Giornata della Memoria;
Commemorazione delle Forze Armate, festa della

Accanto ad uno sviluppo economico che consente a
molte famiglie un reddito medio, a un processo di
scolarizzazione soddisfacente e ad un tasso di
evasione scolastica pari allo zero, permane un
livello di disoccupazione pari al 21% strettamente
connesso con situazioni di svantaggio socio -
economico culturale
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Repubblica , Giornata contro tutte le mafie, Giornata
dell' Intercultura); rilevante è stata la collaborazione
con i Volontari della Protezione Civile per la
realizzazione di alcuni percorsi formativi relativi al
Progetto d'Istituto sulla tematica della legalità.

Opportunità Vincoli

La struttura degli edifici è buona; i plessi sono tra
loro facilmente raggiungibili e sono circondati da
ampi cortili e spazi verdi. Il plesso di scuola
secondaria I grado, localizzato all'interno di un
ampio spazio alberato, ha un anfiteatro esterno di
medie dimensioni. Allo stato attuale l'Ufficio Tecnico
del Comune ha rilasciato i certificati di agibilità per
tutti i plessi. Sono presenti: scale di sicurezza
esterne e porte antipanico in tutti gli edifici; presidi
antincendio fissi, idonee vie di esodo e punti di
ritrovo; estintori aggiornati ogni sei mesi; cassette di
pronto soccorso. L'Ufficio Tecnico provvede
regolarmente alla manutenzione ordinaria e alla
verifica periodica sugli impianti elettrici di messa a
terra, come da DPR 462/01. Il plesso di scuola
secondaria I grado è dotato di due ascensori. I
finanziamenti del FESR Asse 2 hanno permesso,
nell'annualità 2015, il miglioramento dell'efficienza
energetica e l’ammodernamento degli ambienti
scolastici relativi ad alcuni Plessi. Quasi tutti i plessi
di scuola primaria e secondaria I grado sono forniti
di un numero adeguato di strumentazioni
informatiche ( LIM e PC ); determinate aule sono
adibite a laboratori (informatico, linguistico,
scientifico, di arte, di musica). E' presente uno
spazio alternativo all'apprendimento, realizzato
nell'ambito del progetto "Ambienti digitali". Le
risorse economiche di cui la scuola dispone
provengono da finanziamenti statali e, in piccola
parte, dall'Ente Locale.

Riguardo alla struttura degli edifici,si rileva che tutti i
plessi di Scuola dell'Infanzia non sono dotati di
servizi igienici per i disabili, né dispongono di
palestre Dalle risposte ai quesiti del questionario
studenti è emerso che, secondo un congruo numero
di alunni (50%), i laboratori vengono utilizzati solo
saltuariamente durante le attività didattiche. Alcuni
laboratori (ad es. quelli di arte, di musica, i laboratori
multimediali presenti nei due plessi di Scuola
Primaria ) necessitano di allestimenti più completi e
rispondenti alle esigenze didattiche. La mancanza di
fonti di finanziamento adeguate non ha consentito,
allo stato, di poter procedere all'acquisto di nuove e
adeguate strumentazioni e arredi. E' necessario,
comunque, implementare l'utilizzo dei laboratori
multimediali e delle strumentazioni tecnologiche;
programmare tempi e modalità di fruizione,
ripensare la programmazione di attività didattiche di
tipo laboratoriale che rendano gli alunni partecipi di
un processo di costruzione degli apprendimenti
basato sul "learning by doing".

Opportunità Vincoli

Il personale con contratto a tempo indeterminato è
pari al 97,6%; tale dato garantisce una certa
stabilità e continuità dei percorsi di insegnamento-
apprendimento, anche dovuta alla permanenza
nella scuola per oltre 10 anni di servizio da parte del
50% dei docenti (dato nettamente superiore rispetto
alla media provinciale, regionale e nazionale)
Risulta in possesso di laurea il 10% dei docenti di
scuola primaria (percentuale comprensibilmente

Il 29.8 % dei docenti ha un'età compresa tra i 45 e
54 anni; il 60,7% ha un'età superiore ai 55 anni.
Tale dato, pur attestando una consolidata
esperienza didattica e valide competenze
professionali, determina nella maggior parte dei
docenti un atteggiamento di resistenza al
cambiamento e all'innovazione. Si ritiene necessario
stimolare maggiormente i docenti rispetto ad una
valorizzazione della propria esperienza, ad un
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     2.1 - Risultati scolastici 

legata all'età media anagrafica dei docenti) e l' 84%
della secondaria. Un'alta percentuale di insegnanti
si ritiene motivata a lavorare nell'Istituto e
valorizzata nello svolgimento della funzione
docente. All'inizio dell'anno scolastico in corso sono
state definite le attività di formazione professionale
dei docenti, afferenti alle priorità del RAV e del
PDM. Tutti i docenti, compresi quelli di sostegno
hanno manifestato interesse ad implementare le
competenze professionali possedute, attraverso la
partecipazione a corsi organizzati a livello
ministeriale, regionale, di ambito e d'Istituto, in
relazione alle seguenti tematiche: progettazione per
competenze; inclusione; nuove tecnologie;
valutazione ed autovalutazione d'Istituto.

potenziamento delle competenze professionali ,
anche al fine di favorire e promuovere un processo
di innovazione metodologica e di socializzazione di
buone pratiche educativodidattiche. Le competenze
professionali vengono rilevate solo informalmente,
attraverso la conoscenza, da parte del DS, delle
esperienze professionali svolte, delle attività
didattiche realizzate. Risulta, pertanto, necessario
monitorare, attraverso questionari e successiva
elaborazione di database, le competenze
professionali ed i titoli posseduti dal personale. Allo
stato attuale, risulta che nella scuola dell'Infanzia
solo due docenti sono in possesso di certificazione
linguistica (livello A 2 lingua inglese); nessun
docente è in possesso di certificazioni informatiche
e di laurea. Nella scuola primaria e secondaria di I
grado circa il 10% dei docenti possiede certificazioni
informatiche (Patente Europea ECDL) e il 5%
possiede quelle linguistiche che attestano un livello
A2/B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo
di competenza in lingua inglese.

Punti di forza Punti di debolezza

Per l'a.s. 2017/2018, tutti gli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria I grado sono stati ammessi
alla classe successiva e agli esami di Stato. Il 6,8%
degli alunni ha conseguito votazione 10/e lode
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, di contro al 4,0% della media nazionale;
particolarmente alta risulta anche la percentuale di
alunni che hanno conseguito il voto di 10/10, in
riferimento alla media provinciale, regionale e
nazionale. Dati che, nella comparazione, attestano il
raggiungimento di soddisfacenti livelli di
competenza per un significativo numero di alunni e
l'adozione di criteri di valutazione adeguati a
garantire l'oggettività e la coerenza nella valutazione
degli esiti finali. Nel rapporto di comparazione per le
votazioni 6/7 all'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, in riferimento agli anni scolastici
2016/17/18, si evidenzia una rilevante variazione
per il voto 6 che aumenta del 10,3%, invariabile
risulta la percentuale del voto 7. Non risultano
abbandoni scolastici, né distribuzioni anomale per
alcune fasce. Per l'a.s. 2018/19 non risultano
abbandoni, si evidenzia nella Scuola Secondaria di I
grado una sola bocciatura; una percentuale del 4%
per il voto 10/10, notevole la valutazione del voto
8/10.

Risulta una distribuzione uniforme del 20% di alunni
che, nello scrutinio finale delle classi III, hanno
evidenziato carenze negli apprendimenti in
matematica e italiano. Si rileva la mancanza di una
sistematica azione di riflessione sui risultati raggiunti
negli esiti finali, che possa consentire di ricalibrare
l'azione didattica, rimodulare la programmazione, al
fine di progettare interventi didattici mirati per
migliorare i livelli di apprendimento.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno scolastico all'altro. La distribuzione degli studenti
per fasce di voto evidenzia una concentrazione di votazione 10/10 e 10/10 con lode superiore alla media
nazionale. La distribuzione degli studenti per fasce di voto risulta equilibrata nel confronto con la media
provinciale, regionale e nazionale, anche per l'anno scolastico 2017/2018. Tuttavia, il 20% degli alunni,
nello scrutinio finale, ha evidenziato carenze negli apprendimenti in italiano, matematica e lingue straniere.
Sui risultati raggiunti negli esiti finali, è da valutare non tanto l'impianto valutativo generale, quanto alcune
variabili di contesto relative a singole classi accompagnate da una sistematica azione di riflessione che
possa consentire di ricalibrare l'azione didattica, ripensare il ricorso a strategie e metodologie educativo-
didattiche, al fine di migliorare i livelli di apprendimento. La quota di studenti ammessa all'anno successivo
e' in linea con i riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Per le classi seconde primaria, la media dei
punteggi nelle prove nazionali a livello d’istituto, per
italiano, si attesta intorno al 60,0%, e per
matematica con un valore del 70,9%,
impercettibilmente superiore alla media regionale e
nazionale. Per le classi quinte primaria, la media dei
punteggi nelle prove nazionali a livello d’istituto, per
italiano, si attesta intorno al 62,5%, per matematica
con un valore del 70, 0% superiore alla media
regionale e nazionale. Per le classi terze scuola
secondaria I grado, la media dei punteggi nelle
prove nazionali a livello d’istituto, per italiano, si
attesta intorno al 185,4%, per matematica con un
valore del 178,4% lievemente inferiore alla media
regionale e nazionale. L’effetto scuola sui risultati
degli apprendimenti per la scuola primaria in italiano
è pari alla media regionale e al Sud, e leggermente
positivo rispetto alla media nazionale; per
matematica i risultati si attestano su un valore
leggermente positivo in tutte e tre le aree.

Per le classi seconde di scuola primaria, per italiano
e matematica, la differenza del punteggio medio
nella comparazione tra le classi dei due plessi
risulta equa, con un valore percentile intorno al
50%. Per la scuola secondaria di I grado sia per
italiano che per matematica la media dei risultati è
inferiore alla media regionale, Sud e nazionale.Per
matematica non risulta un’equa variabilità contenuta
tra le classi quinte primaria e classi terze
secondaria. Pertanto la scuola non sempre riesce
ad assicurare una variabilità contenuta tra le classi.
L’effetto scuola sui risultati degli apprendimenti, per
la scuola secondaria di I grado per italiano e
matematica, risulta leggermente negativo nel
confronto Sud e nazionale. E' importante che, per la
totalità dei docenti, e non solo per una esigua
percentuale di essi, i risultati delle rilevazioni delle
prove INVALSI vengano utilizzati per la revisione, la
ri-progettazione ed il miglioramento dell'azione
formativa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     2.3 - Competenze chiave europee 

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

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 pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune
classi si discostano in positivo dalla media della scuola. Il punteggio di italiano/matematica alle prove Invalsi
è superiore per le classi II e V primaria e inferiore nella III secondaria. L’effetto scuola sui risultati degli
apprendimenti per la scuola primaria in italiano e matematica si attestano su un livello leggermente positivo
in tutte e tre le aree. Per la scuola secondaria I grado sia in italiano che per matematica la media dei risultati
è negativa nel confronto regionale, Sud e nazionale. Non viene attuata un' azione di monitoraggio
sistematica che consenta di confrontare i risultati ottenuti dagli alunni delle classi coinvolte nelle prove
nazionali e, dunque, di ricalibrare l'azione formativa per il miglioramento degli esiti e l'innalzamento dei livelli
di apprendimento.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha aderito alla sperimentazione dei
modelli nazionali di certificazione delle competenze,
per tutte le classi 5^ di scuola primaria e 3^ di
scuola secondaria I grado, a partire dall'a. s.
2014/15, confermandone poi l'adozione negli anni
seguenti. Ha avviato la progettazione per
competenze ed utilizza modelli di progettazione
(UDA) nei quali sono declinate le competenze
chiave di cittadinanza da promuovere. Utilizza criteri
comuni di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento, definiti all'interno di una griglia di
descrittori condivisi e approvati dagli Organi
Collegiali e contenuti in un Documento di
valutazione d'Istituto realizzato da un gruppo di
lavoro designato dal Collegio dei Docenti. La
valutazione delle competenze chiave europee
avviene solo attraverso l'utilizzo di rubriche di
valutazione relative alla realizzazione di compiti
autentici. Il livello delle competenze sociali e civiche
raggiunto dalla maggior parte degli alunni risulta
buono. Non si verificano episodi problematici legati
al comportamento; al contrario, in generale, risulta
buona la capacità di instaurare rapporti positivi con
gli altri; di "praticare" la legalità, attraverso l’etica
della responsabilità, il rispetto delle regole, la
collaborazione e l'aiuto reciproco tra pari.

Ad eccezione dei compiti autentici, la scuola non
utilizza strumenti di valutazione delle competenze
chiave quali autobiografie cognitive, diari di bordo,
osservazioni sistematiche che consentano una
rilevazione più puntuale e completa dei livelli di
padronanza raggiunti. Gli stessi compiti autentici
vengono progettati in riferimento a UdA trasversali
relative al Progetto d'Istituto o a progetti di
ampliamento dell'offerta formativa svolti nelle classi.
Pertanto, nonostante la scuola abbia adottato i
modelli nazionali di certificazione delle competenze,
mancano i criteri e gli strumenti adeguati per una
valutazione oggettiva delle stesse. Questo comporta
una valutazione non esaustiva dei livelli di
padronanza delle competenze chiave e di
cittadinanza a conclusione della classe 5^ primaria e
3^ secondaria I grado. Non tutti gli studenti hanno
sviluppato adeguate competenze sociali e civiche
(rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole
condivise, ecc.), in particolare nella scuola
secondaria di primo grado. Risulta necessario
implementare percorsi formativi che consentano agli
alunni di acquisire competenze digitali; di potenziare
la competenza di "imparare ad imparare" e lo spirito
di iniziativa ed imprenditorialità. Importante è
predisporre strumenti di valutazione delle
competenze sociali e civiche dimostrate durante lo
svolgimento di compiti autentici (griglie per
osservazioni sistematiche).
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     2.4 - Risultati a distanza 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il risultato si registra soprattutto per il buon livello raggiunto dalla maggior parte degli studenti in relazione
alle competenze sociali e civiche, adeguatamente sviluppate, con particolare riferimento al rispetto delle
regole, alla costruzione del senso di legalità, di responsabilità, al riconoscimento di valori condivisi, anche a
seguito di una progettualità triennale, realizzata per tutte le classi dell'Istituto, sulla tematica della legalità.
Qualche criticità si rileva in alcuni comportamenti degli alunni della scuola secondaria di primo grado. La
maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento.La scuola adotta criteri comuni per la valutazione degli
apprendimenti e del comportamento ma non utilizza strumenti condivisi e oggettivi per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti, ad esclusione di rubriche
valutative. Occorre predisporre autobiografie cognitive e diari di bordo, soprattutto al fine di promuovere
processi di autovalutazione e autoriflessione da parte degli alunni sui livelli di apprendimento e competenze
raggiunti. Da migliorare il livello di padronanza delle competenze digitali, dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità e potenziare la competenza dell'"imparare ad imparare".

Punti di forza Punti di debolezza

Positivi gli esiti degli studenti della scuola primaria al
termine del primo anno di scuola secondaria di I
grado. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria, la maggior parte non evidenzia
particolari difficoltà; tutti vengono ammessi alla
classe successiva. I risultati di alcuni studenti nelle
prove INVALSI al termine del terzo anno di scuola
secondaria di I grado non risultano soggetti a
significative variazioni in confronto agli esiti raggiunti
nei precedenti anni di scuola primaria. Viene attuata
una azione di monitoraggio sistematica che
consente di confrontare sia gli esiti raggiunti dagli
stessi alunni nelle prove nazionali svolte in seconda,
quinta primaria e, terzo anno di secondaria I
grado,sia gli esiti quadrimestrali e finali delle
medesime.

Per alcuni alunni, il passaggio dalla scuola primaria
alla scuola secondaria I grado comporta qualche
difficoltà legata ai percorsi di apprendimento, con
conseguente abbassamento degli esiti registrati nel
precedente ordine di scuola e, in qualche caso, con
il conseguimento di insufficienze che determinano i
debiti formativi. Mancano efficaci modalità di
monitoraggio dei risultati conseguiti a distanza
nell'ordine di scuola successivo dagli studenti che
hanno terminato la scuola primaria e la secondaria
di I grado

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria I grado sono per lo più
positivi: pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento a conclusione del primo anno di scuola
secondaria I grado. Non sempre la media di profitto registrata nelle valutazioni della scuola primaria si
conferma anche nel primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tutti gli alunni vengono ammessi
alla classe successiva e non si registrano episodi di abbandoni scolastici all'interno del I ciclo di istruzione.
La scuola non monitora i risultati degli alunni a distanza, né eventuali abbandoni scolastici nel passaggio
alla scuola secondaria II grado.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha avviato la progettazione del curricolo
di istituto rispondente ai bisogni formativi degli
studenti e alle attese educative e formative del
contesto locale in rete con altre scuole del territorio.
Sono stati condivisi i traguardi per le competenze da
acquisire al termine della scuola primaria e della
scuola secondaria I grado, tenuto conto delle
Indicazioni Nazionali 2012. L'acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze viene favorita
anche attraverso progetti di ampliamento dell'offerta
formativa. Nella scuola primaria, le competenze in
lingua madre e logico-matematiche vengono
promosse attraverso percorsi di recupero e
potenziamento in italiano e matematica realizzati
con l'utilizzo di docenti dell' ex organico potenziato
in orario curricolare. Il conseguimento delle
competenze sociali e civiche si pone soprattutto
come traguardo del Progetto d'Istituto sulla Legalità,
di durata triennale, svolto in orario curricolare ed
extracurricolare, rivolto a tutti gli alunni a partire dal
3^ anno di scuola dell'Infanzia. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa, incluse le uscite
didattiche e le visite guidate, sono progettate in
raccordo con gli obiettivi di apprendimento da
raggiungere. Tutti i docenti dell'Istituto - inclusi i
docenti della scuola dell'infanzia - utilizzano modelli
comuni e condivisi per la progettazione di Unità di
apprendimento disciplinari e/o trasversali. Nei tre
settori formativi sono stati individuati i relativi docenti
coordinatori. Tutte le classi della primaria e
secondaria I grado svolgono prove parallele in tutte

Risulta prioritario procedere con il completamento
per la progettazione del curricolo verticale, avendo
la scuola definito l'impianto strutturale. Gli incontri
settimanali di programmazione per la scuola
primaria, per dipartimenti nei tre ordini di scuola,
non sempre vengono utilizzati per una sistematica
analisi dei percorsi formativi messi in atto,
necessaria ad una successiva ed eventuale
rimodulazione della progettazione. E' necessario
implementare gli incontri per gruppi di docenti delle
classi ponte e delle classi parallele al fine di
agevolare il confronto e la condivisione progettuale.
Si ritiene necessario costituire un repertorio stabile
di compiti autentici, di UDA, che consenta di
ottimizzare il lavoro svolto annualmente per la
progettazione didattica. Nella scuola secondaria di I
grado, la progettazione didattica è formalizzata nei
dipartimenti per aree disciplinari che, in alcuni casi,
non risultano funzionali alla realizzazione di percorsi
educativo-didattici condivisi, né allo scambio e al
confronto di buone pratiche e di scelte
metodologiche, pedagogiche e didattiche da
operare. Gli incontri di dipartimento sono, di solito,
finalizzati a condividere e confrontarsi sulla
predisposizione delle prove parallele. Si rileva la
necessità di effettuare il monitoraggio e la revisione
delle scelte progettuali operate, anche per le Unità
di Apprendimento relative all'ampliamento
dell'offerta formativa. Importante, inoltre, è costituire
gruppi di lavoro eterogenei, formati da docenti
appartenenti ai tre ordini di scuola, per favorire un
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le discipline, in ingresso, al termine del I e del II
quadrimestre. Gli esiti della situazione di partenza,
intermedi e finali vengono regolarmente tabulati dal
docente con funzione strumentale.La scuola ha
adottato criteri comuni di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento sia nella scuola
primaria sia nella secondaria I grado, definiti in un
Documento per la valutazione degli alunni
predisposto nell'anno scolastico 2014/2015 da una
commissione formalizzata. Per la valutazione degli
apprendimenti disciplinari, si utilizzano soprattutto
strumenti di valutazione diversificati (prove
strutturate e semi strutturate).La scuola programma
e realizza, in orario curricolare, interventi specifici di
recupero a seguito della rilevazione di esiti
insufficienti. Al termine della scuola primaria e della
scuola secondaria I grado, la scuola rilascia la
certificazione delle competenze secondo il modello
di sperimentazione adottato in riferimento alla C.M.
n. 3/2015.

maggiore raccordo, in verticale, sia per la
progettazione dei percorsi curricolari sia per quella
relativa all'ampliamento dell'offerta formativa.
Risulta necessario migliorare la dimensione
formativa della valutazione, sia attraverso il
processo di autovalutazione e auto-orientamento,
sia attraverso la modalità di valutazione con
osservazioni sistematiche, diari di bordo e
autobiografie cognitive. I compiti autentici vengono
proposti solo alle classi terminali e predisposti nelle
UDA relative alla progettazione di attività di
ampliamento dell'offerta formativa. Non vengono,
invece, predisposti per le classi intermedie dove ci si
ferma alla valutazione degli apprendimenti e del
comportamento. E' necessario potenziare, nella
scuola secondaria di I grado, la realizzazione di
interventi specifici di recupero e/o potenziamento,
per italiano e matematica alla luce degli esiti
rivenienti dalle prove standardizzate e parallele. E'
importante definire e condividere rubriche di
valutazione relative ai livelli delle competenze da
certificare. Manca la definizione di criteri comuni per
la correzione delle prove strutturate per classi
parallele che, per lo più, perseguono uno scopo
prettamente sommativo. Occorre anche
perfezionare la modalità di somministrazione e
attuazione delle prove parallele nella scuola
secondaria di primo grado. Non vengono ancora
socializzate le "buone pratiche".

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 definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per
gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti ministeriali di riferimento.
La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di
corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto
formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti
sempre in modo chiaro. Ci sono referenti per la progettazione didattica
e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica è
condivisa parzialmente tra i docenti. I docenti fanno riferimento a criteri
di valutazione comuni definiti a livello di scuola. La scuola utilizza prove
comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo
sistematico. La scuola realizza interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti, anche se in modo saltuario.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha predisposto alcuni aspetti del curricolo verticale, a partire dalla progettazione di Unità di
Apprendimento, secondo modelli comuni e condivisi anche a livello della rete di scuole "Saper fare per
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

saper essere" nonchè in seno alla formazione di Ambito 11. Nella scuola è presente una funzione
strumentale per la valutazione ed autovalutazione d'Istituto, è statocomposto un gruppo di lavoro per il
curricolo di Istituto e risultano formalizzati i dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica periodica
viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge tutti i docenti della primaria; nella
secondaria risulta ancora carente il coinvolgimento di tutti i docenti, il confronto per la condivisione di
percorsi di progettazione per classi parallele, nonché la socializzazione di buone pratiche didattiche. I
compiti autentici, le rubriche di valutazione non vengono raccolti in modo sistematico al fine di costituire un
repertorio stabile per la progettazione. I docenti fanno riferimento a criteri comuni di valutazione degli
apprendimenti, definiti a livello di scuola; manca però una condivisione, a livello di Istituto, dei criteri e delle
modalità di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. La progettazione di interventi specifici di
recupero, a seguito delle verifiche in itinere e della valutazione degli esiti degli studenti, non viene ancora
effettuata in maniera sistematica e generalizzata. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
inserite nel progetto educativo di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

L'articolazione dell'orario della scuola primaria e
secondaria I grado è adeguata alle esigenze di
apprendimento degli alunni: il carico orario delle
discipline e la loro distribuzione nella giornata
scolastica risultano funzionali ai tempi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. I laboratori sono forniti
di PC, LIM e materiali per le attività scientifiche. L'
aggiornamento delle dotazioni nei laboratori è
avvenuto attraverso il finanziamento ottenuto con il
progetto PON - FESR 2014-2020 " Ambienti digitali"
che ha consentito di allestire un'aula del plesso di
Scuola Secondaria I grado come "spazio
alternativo" all'apprendimento. La realizzazione del
PON - FESR 2014-2020 " RETI LAN/WLAN" ha
consentito la connessione Internet in tutti gli spazi
dei due plessi di scuola primaria e secondaria I
grado. Nel corrente anno scolastico, è stato
frequentemente utilizzato il laboratorio musicale,
dotato di una varietà di strumenti, soprattutto per la
preparazione di esibizioni corali e strumentali
eseguite dagli alunni in diverse manifestazioni
musicali (inclusa la partecipazione all'iniziativa
promossa dal MIUR "Settimana della musica a
scuola" ) in collaborazione con la Rete Orpheus. Le
attività di recupero degli apprendimenti, nella scuola
primaria e secondaria, vengono organizzate e
realizzate in orario curricolare in tutte le classi.Gli
insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria
collaborano in maniera abbastanza sistematica per
la realizzazione di pratiche didattiche innovative, in
alternativa alla lezione frontale. La realizzazione di
progetti di ampliamento dell'offerta formativa
agevola il ricorso a metodologie basate su lavori di
gruppo, cooperative learning, didattica laboratoriale.
I docenti dichiarano di utilizzare strategie didattiche
strutturate e attive che approfondiscono anche
attraverso adeguati percorsi di autoaggiornamento.

Gli spazi laboratoriali attrezzati non sono presenti in
tutti i plessi dell'istituto, e, dove sono presenti, non
sono utilizzati in modo sistematico e generalizzato
da tutti i docenti e da tutte le classi, anche quando
sono regolarmente funzionanti .I laboratori
informatici, presenti unicamente nella secondaria I
grado, non hanno dotazioni aggiornate e sufficienti.
Non è efficiente la rete internet. La scuola Primaria
non è più dotata di laboratori informatici anche se è
fornita di PC portatili, che sono oramai da sostituire.
Nel plesso di scuola secondaria I grado, è poco
utilizzato il laboratorio scientifico, nonostante la
presenza di valida e funzionante strumentazione. La
strumentazione scientifica è presente anche nella
scuola primaria, tuttavia non viene utilizzata. Nel
corrente a. s. sono stati individuati docenti
responsabili di laboratori, ma il loro ruolo è stato
poco incisivo date le difficoltà tecniche di utilizzo
delle dotazioni strumentali. L'utilizzo dell'aula
allestita con i finanziamenti del PON FESR
"Ambienti digitali", è limitata anche a causa della
carente formazione dei docenti n all'uso di
strumentazioni tecnologiche, di sussidi informatici e
di metodologie didattiche innovative. Nella scuola
secondaria I grado, il ricorso piuttosto limitato alla
didattica di tipo cooperativo e laboratoriale, proposta
solo nelle classi a tempo prolungato limita la
promozione di metodologie didattiche innovative. Si
continua a ricorrere, nella maggior parte delle classi,
alla lezione di tipo frontale. Dai dati emersi dai
questionari docenti, alunni e genitori, si rileva uno
scarso utilizzo dei laboratori nella didattica
curricolare, pertanto emerge la necessità di
potenziare l'uso delle TIC. Si ritiene importante
promuovere la cultura dell'innovazione e della
didattica interattiva; al fine di promuovere il ricorso a
metodologie didattiche innovative (flipped
classroom, classe 3.0, ecc) si ritiene necessario
favorire la partecipazione ad iniziative di formazione
specifiche sull'uso di metodologie didattiche
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

innovative. Dai dati relativi al questionario studenti,
l'elemento critico risulta la manifestazione di
comportamenti non sempre corretti tra compagni di
classe. I genitori sono sempre sollecitati a dialogare
con i docenti e il Dirigente per concordare azioni
comuni volte al superamento di situazioni
problematiche. Non significativa, ma comunque
presente ,la richiesta, non sempre accolta, di
trasferimento dei propri figli da una classe all'altra,
permangono alcune situazioni di frequenza
irregolare.studenti (sia per la primaria sia per la
secondaria I grado) che la scuola affronta anche
attraverso una proficua e regolare collaborazione
con i responsabili dei Servizi Sociali.

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 parzialmente alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero limitato di classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono pochi insegnanti. Si
utilizzano metodologie diversificate in poche classi. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo disomogeneo
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
abbastanza positive, anche se ci sono alcune situazioni difficili da
gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalità adottate non sono
sempre adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde quasi sempre alle esigenze di apprendimento degli alunni.
Gli spazi laboratoriali non sono presenti in tutti i plessi e, dove sono presenti, risultano utilizzati in misura
inadeguata rispetto alle loro potenzialità e non da tutti i docenti. Le dotazioni tecnologiche devono essere
potenziate e ulteriormente innovate. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se
solo un limitato numero di docenti le promuove. In generale, permane il ricorso a metodologie di
insegnamento tradizionali, quali la lezione frontale o, solo in alcune classi, i gruppi di lavoro suddivisi per
livello. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi con buoni esiti per alcune,
soddisfacenti per altri dal momento che non si registrano episodi problematici di grave entità. Le relazioni
tra studenti e tra studenti e docenti sono abbastanza positive. I docenti, nella quasi totalità dei casi,
gestiscono i conflitti tra alunni o le situazioni di frequenza irregolare con efficacia.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola pone particolare attenzione alla
definizione di percorsi personalizzati che

Per favorire l'inclusione di tutti gli alunni con BES,
con disabilità certificata, con DSA risulta necessario
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favoriscano l'inclusione degli alunni con disabilità
certificata, con difficoltà di apprendimento (DSA,
BES) e alunni stranieri. Gli insegnanti curricolari e di
sostegno utilizzano metodologie che favoriscono
una didattica inclusiva. Per i pochi alunni stranieri
presenti, la scuola ha predisposto un protocollo
d'accoglienza e il P.S.P.S.( Piano studio
personalizzato per studenti stranieri). Nell'a.s.
2018/2019, ha, inoltre, coinvolto una docente
dell'organico dell'autonomia in un progetto di
insegnamento-apprendimento della lingua italiana
L2 rivolto a due alunni stranieri. E' stato realizzato
inoltre un progetto di istruzione domiciliare per
un'alunna disabile. Gli esiti dei percorsi svolti si
sono rivelati eccellenti sia sul piano cognitivo sia su
quello socio-relazionale. La scuola ha costituito il
GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) che opera in
maniera efficace ed è composto da docenti, genitori,
rappresentanti dell'Ente Locale e della sanità. E'
stato assegnato un incarico di F. S. specifica per
l'inclusione e la tutela del disagio. La formazione dei
docenti ha riguardato, per il corrente anno
scolastico, le metodologie inclusive per BES e DSA.
I docenti programmano attività di recupero
all'interno della classe, organizzata per gruppi di
livello. Nella scuola primaria, in tutte le classi, le
attività di recupero/potenziamento di italiano e
matematica sono state progettate e realizzate, con
buoni risultati, anche a seguito dell'ampliamento del
monte orario settimanale (da 27 a 29 ore in alcune
classi). Ampliamento che, con l'utilizzo di docenti
appartenenti all'ex organico potenziato, ha
consentito di attivare specifici laboratori di italiano e
matematica nei quali sono state svolte attività sia di
recupero che di potenziamento. Nella scuola
secondaria, nelle classi a tempo prolungato, è stato
attuato un percorso di recupero/potenziamento in
orario curricolare. Sono stati attivati laboratori di
italiano e matematica finalizzati al recupero
/potenziamento. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversità Culturale attraverso
l’interdisciplinarietà e la realizzazione di percorsi
formativi sull'intercultura (Progetto in Rete:Il filo di
Arianna; Il Veliero Parlante), che includono incontri
con esperti e responsabili di centri di accoglienza
(SPRAR), costruzione e realizzazione di percorsi
formativi, inseriti nell'ambito del Progetto d'Istituto
sulla Legalità, relativi alla suddetta tematica.

migliorare la predisposizione di strumenti didattici
personalizzati, attraverso il coinvolgimento di tutti gli
attori educativi interessati; prevedere modalità e
strumenti di monitoraggio degli interventi didattici
realizzati; condividere modalità e criteri di
valutazione. E’ necessaria una maggiore
condivisione, all'interno dei consigli di classe, delle
strategie metodologico-didattiche, delle attività, degli
obiettivi da individuare all'interno dei PdP al fine di
non incorrere in valutazioni sugli apprendimenti non
coerenti con le difficoltà manifestate dagli alunni. E'
importante porre maggiore attenzione ai casi di
disagio scolastico, al fine di progettare percorsi
individualizzati adeguati. L'organizzazione di
percorsi specifici di recupero delle carenze
disciplinari in orario curricolare non è praticata in
modo sistematico, in quanto, per la maggior parte
dei docenti, risulta a volte problematica
l'organizzazione della classe per gruppi eterogenei.
Risulta necessario implementare la
programmazione di interventi didattici correlati alle
esigenze formative dei singoli alunni o gruppi di
alunni, promuovendo attività di recupero - con
particolare attenzione all'area logico- matematica e
linguistica e attività di sviluppo degli apprendimenti
finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze. Non
vengono monitorati con regolarità gli esiti raggiunti
dagli alunni a seguito di percorsi di
recupero/potenziamento. A volte, non essendoci il
consenso da parte delle famiglie, i docenti non
possono formalizzare la realizzazione di PdP per gli
alunni con BES; in tali casi, gli stessi ricorrono ad
attività didattiche semplificate predisposte all'interno
di percorsi di recupero degli apprendimenti.

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 +
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività inclusive realizzate dalla scuola sono generalmente efficaci. La qualità degli interventi didattici
adeguata, ma risulta necessario potenziare le metodologie e inserire i percorsi di recupero/consolidamento
degli apprendimenti nella prassi didattica. Gli obiettivi educativi per gli studenti diversamente abili sono ben
definiti e il loro raggiungimento viene regolarmente monitorato. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e delle diversità culturali. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi speciali è sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma necessita di un potenziamento. Non
sono presenti forme di monitoraggio e valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi
programmati per gli alunni con bisogni educativi speciali. Gli interventi individualizzati devono essere
potenziati a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti di ordini di scuola diversi si incontrano per
parlare della continuità educativa (formazione delle
classi, competenze attese in ingresso, prevenzione
degli abbandoni. La scuola organizza incontri/attività
rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso
formativo successivo. La scuola opera
proficuamente con l'Ente locale e con Associazioni
del territorio.

La scuola secondaria di I grado non monitora quanti
studenti seguono il consiglio orientativo e gli esiti al
termine del primo anno della scuola secondaria di II
grado. La scuola non monitora se le attività di
orientamento sono efficaci. La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di
imprese ed associazioni del territorio, occorre
allargare il ventaglio per conferire un adeguato
contributo alla qualità dell'offerta formativa

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 presentano un livello di strutturazione sufficiente
anche se sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le
attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La
qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche
se per lo più limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore /
corsi di studio universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese
ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo non
organico nella propria offerta formativa percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono solo in parte ai
fabbisogni professionali del territorio e alle esigenze formative degli
studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione delle
competenze acquisite al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività riguardanti la continuità educativa sono strutturate in modo adeguato, anche se, per il passaggio
dalla primaria alla secondaria di primo grado, la collaborazione tra i docenti delle scuole interessate
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

riguarda prevalentemente la formazione delle classi prime e l'organizzazione delle giornate dedicate
all'accoglienza e alla continuità tra le "classi ponte". Più fattiva e proficua risulta, invece, la continuità
educativa realizzata tra i bambini dell'ultimo anno di scuola dell'Infanzia e le prime classi di scuola primaria
in quanto inserita in una progettazione didattica condivisa realizzata nell'ambito del progetto d'Istituto sulla
legalità. Le attività di orientamento, per la secondaria di I grado, sono sufficientemente strutturate e in parte
coinvolgono anche le famiglie degli alunni. La scuola realizza ma poi non monitora l'efficacia delle attività
svolte. Gli studenti delle classi terze vengono coinvolti in moduli didattici finalizzati alla conoscenza di se' e
delle proprie attitudini e alla presentazione, ai genitori, delle caratteristiche essenziali degli indirizzi delle
scuola secondarie di II grado. Risulta necessario implementare il curricolo con la realizzazione di percorsi di
orientamento formativo. La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento al termine del
I anno di scuola secondaria superiore.

Punti di forza Punti di debolezza

Le finalità, gli obiettivi, la dimensione organizzativa
della scuola risultano esplicitate in modo chiaro nel
PTOF. Le azioni che la scuola mette in atto si
conseguono, per alcuni aspetti, attraverso l'intesa
progettuale e la collaborazione con l'Ente Locale, la
ASL, le Associazioni presenti sul territorio. Dall 'a. s.
2016/2017, è stata implementata la partecipazione
a reti di scopo con altre scuole , finalizzate a
pianificare azioni comuni per il raggiungimento di
determinati obiettivi formativi. In rete, la scuola ha
partecipato ad iniziative culturali di promozione della
musica, dell’arte e dell’inclusione. La scuola è stata
autorizzata all’ attuazione degli Avvisi Pubblici
relativi al P.O.N. FSE 2014/2020 "Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l'apprendimento": -
Competenze base degli studenti in chiave
innovativa; - Competenze di cittadinanza globale; -
Cittadinanza europea; - Patrimonio artistico,
paesaggistico e culturale; - Cittadinanza e creatività
digitale. La scuola pianifica le azioni per il
raggiungimento dei propri obiettivi all'inizio dell'a. s.
attraverso la definizione di aspetti organizzativi
(incontri degli organi collegiali, gruppi e commissioni
di lavoro, incarichi da attribuire, utilizzazione del
personale ATA). C'è una chiara divisione dei compiti
(o delle aree di attività) tra i docenti con incarichi di
responsabilità e coordinamento e tra il personale
ATA. Nel corrente a. s. sono state individuate
quattro aree di intervento per le funzioni strumentali,
coerentemente con le finalità e gli obiettivi delineati
nel PTOF. Le FS sono state attribuite a cinque
docenti, di cui una assegnata all 'Area1; una all'area
2; una all'Area 3 e due all'Area 4. Le FFSS sono
state retribuite nella stessa misura, considerando il
carico di lavoro e la responsabilità di ciascuna. Gli
atti di incarico predisposti dal DS per le FFSS, per i
collaboratori del DS e per tutti i docenti che hanno
ricoperto compiti di supporto all'organizzazione della

La mission e gli obiettivi che la scuola ha
programmato non risultano ancora del tutto condivisi
all'interno della comunità scolastica; perdurano,
talvolta, per il personale scolastico interno,
atteggiamenti autoreferenziali, spesso derivanti da
consuetudini consolidate e da confini disciplinari.
quanto sopra non agevola un'ottima qualificazione
dell'I C. Pertanto, al fine di determinare una visione
unitaria e una dimensione di collaborazione nella
realizzazione della mission della scuola, risulta
necessario continuare a favorire un passaggio dalla
cultura dell'individualismo a quella della collegialità.
E', altresì, necessario, programmare e organizzare
incontri con le famiglie finalizzati ad esplicitare la
mission e la vision della scuola, anche se, rispetto
agli anni precedenti, l'identità e la prospettiva di
sviluppo dell'Istituto risultano più chiare ed evidenti
sia a genitori sia al territorio.Non monitora lo stato di
avanzamento delle attività in itinere.La scuola non
utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la
propria attività all'esterno. Si ritiene importante
pianificare incontri formalizzati e sistematici con le
figure di sistema, durante i quali analizzare,
verificare e valutare in itinere i punti di forza e le
criticità emerse, al fine di ricalibrare le azioni di
intervento, nell'ottica di un miglioramento sulla
qualità del servizio. Gli incarichi di responsabilità
sono affidati ad un ristretto gruppo di docenti per
mancanza di disponibilità della maggior parte dei
membri del Collegio. Come emerge dai dati acquisiti
dal sistema, la percentuale di ore di supplenza non
retribuite svolta dagli insegnanti interni è superiore
alla media nazionale, a seguito di disponibilità e
capienza ore ricavata da un'organizzazione oraria di
tempo pieno in alcune classi della scuola primaria e
di tempo prolungato in alcune classi della
secondaria. Pur essendo diminuito l'impegno
finanziario per le ore di supplenza retribuite, la
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

scuola sono stati predisposti in modo chiaro e
definito in relazione alle responsabilità ed alle
attività da svolgere. Le scelte organizzative e
didattiche sono state effettuate dagli organi
collegiali, in base alle rispettive competenze, e dal
DS in un'ottica di leadership partecipata e
collaborativa con i docenti. Il FIS è stato distribuito
secondo parametri rispondenti alle esigenze
organizzative rilevate e alle attività programmate e
realizzate. Le risorse finanziarie risultano allocate
all'interno del Programma Annuale in coerenza con
le scelte del PTOF. Nel triennio 2015-2018 è stato
ideato un progetto unitario d'Istituto“ che ha
coinvolto tutti gli alunni dell'IC. Il progetto
"Leg(ali)...per volare "sulla tematica della legalità di
durata triennale, che vede la conclusione e il
superamento della frammentarietà progettuale
nell'a.s. 2018/19. L'IC utilizza a conclusione dell'a.s.
questionari che consentono di valutare
l'organizzazione scolastica in termini di efficienza e
di efficacia.

circostanza delle assenze determina una reale
discontinuità del processo di insegnamento -
apprendimento. Un esiguo numero di docenti non
ha collaborato alla realizzazione delle attività
progettuali extracurricolari, programmate nel PTOF,
nonostante le stesse fossero destinate a tutti gli
alunni dell'IC.

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 ha definito le proprie mission e vision, anche se la loro condivisione nella comunità scolastica,
con le famiglie e il territorio, è da migliorare. La scuola utilizza modalità e strumenti di monitoraggio sui
percorsi e i processi che consentono di valutare l'organizzazione scolastica in termini di efficienza e di
efficacia. La responsabilità e i compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e
risultano funzionali all'organizzazione delle attività. Risulta però esiguo il numero di docenti disponibili ad
assumere ruoli di responsabilità e/o di coordinamento. Le spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Punti di forza Punti di debolezza
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La scuola monitora le esigenze formative dei
docenti in sede collegiale, al fine di predisporre
adeguate azioni formative. Dall'a.s. 2016/17,
l'adesione della scuola a reti di scopo, quali la rete
"Athena" (scuole afferenti all'Ambito 11 per la
provincia di Brindisi); "Hermes", finalizzata alla
formazione dei docenti e alla diffusione di buone
pratiche; “Saper fare per saper essere”, riguardante
la progettazione e valutazione per competenze, ha
consentito di offrire ai docenti una vasta gamma di
opportunità formative di elevata qualità, inerenti la
progettazione di compiti autentici e rubriche di
valutazione; l'inclusione; le competenze digitali
riferite al PNSD e all'uso di nuove tecnologie nel
corso “DidaMobile: web 2.0”. La scuola ha
organizzato un corso sulla Sicurezza e Privacy e
uno riguardante la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
La scuola, nell'as 2018-2019, in accordo tra il DS e
l'Ambito 11, ha ospitato un corso di formazione sui
DSA cui ha preso parte un'ampia fetta del Collegio
docenti. Il DSGA e gli assistenti amministrativi
hanno svolto la formazione sulla gestione
documentale dei documenti informatici.Le risorse
umane sono valorizzate con l'affidamento di
incarichi attinenti alle competenze riconosciute. Le
FS sono attribuite tenendo conto dei curricula dei
docenti e della disponibilità personale delle stesse.
Alcune di esse svolgono la funzione relativa alla
stessa Area di intervento per più anni; questo
consente di mettere maggiormente a frutto le
competenze professionali maturate sia attraverso
l'esperienza, sia per la frequenza a corsi di
formazione attinenti all'area assegnata. Le
professionalità docenti vengono valorizzate con
l'assegnazione di un bonus premiale, in base ai
criteri stabiliti dal Comitato per la valorizzazione dei
docenti (L. 107/2015, c.129); il peso attribuito ai
criteri è considerato adeguato.La scuola incentiva la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro
formalizzati, composti da docenti dei vari settori
formativi (Commissioni formazione delle classi
prime;commissione orario scolastico;Gruppo per la
progettazione del curricolo verticale;NIV; GLI;
GLHO. I gruppi di lavoro sono individuati a livello
collegiale in base alla disponibilità espressa dai
docenti ed alle competenze possedute. Le modalità
di costituzione variano a seconda dello scopo da
raggiungere, pertanto, a parte i gruppi costituiti per
Dipartimenti/Ambiti disciplinari, di norma in ciascun
gruppo sono presenti docenti appartenenti ai tre
ordini di scuola. Oltre ai gruppi di lavoro formalizzati,
vengono costituiti gruppi di lavoro spontanei
preposti alla pianificazione di attività e proposte
progettuali relative a bandi e concorsi pubblici
emanati dal MIUR, Enti ed Associazioni.

La programmazione dei percorsi
formazione/aggiornamento è da implementare.
Nonostante l'OF di corsi organizzati a livello
ministeriale, regionale, di reti di Ambito, di scuole e
d'Istituto risulti variegata e di elevata qualità, la
maggior parte dei docenti si dimostra ancora poco
disponibile a frequentare attività formative che non
siano promosse e svolte all'interno della scuola. Le
iniziative di formazione non hanno, generalmente,
una ricaduta sull'attività didattica e organizzativa; i
docenti disseminano quanto hanno appreso solo se
richiesto dal DS. Non c'è la prassi di documentare e
socializzare le esperienze formative all'interno di
incontri collegiali o appositamente pianificati. Dai
dati emersi dal questionario relativo al fabbisogno
formativo dei docenti si registra la necessità di
avviare percorsi formativi funzionali al miglioramento
delle competenze sui processi di digitalizzazione e
innovazione tecnologica; sull'inclusione ed il disagio
giovanile; su metodologie didattiche innovative
(flipped classroom, ecc).E' necessario predisporre
un data-base delle competenze acquisite da tutto il
personale docente, che risulti funzionale
nell'affidamento di incarichi di organizzazione, cura
e coordinamento di specifiche attività; incoraggiare i
docenti affinché facciano diventare patrimonio della
scuola le esperienze e le competenze maturate.
Nonostante le elevate professionalità presenti nella
scuola, non si ha la totale disponibilità del corpo
docente ad assumere compiti specifici e incarichi di
responsabilità. Oltre al bonus premiale, la scuola
non ha la possibilità di valorizzare le professionalità
attraverso incentivi di carattere economico, tenuto
conto delle limitate risorse rivenienti dal FIS.Di
conseguenza, i processi attivati ed i materiali
prodotti dai gruppi di lavoro, pur condivisi in riunioni
collegiali, non sempre sollecitano reali momenti di
confronto professionale e di riflessione, ricercati, di
solito, all'interno di piccoli gruppi consolidati a livello
di affinità personali oltre che professionali.
Importante, pertanto, risulta coinvolgere un numero
sempre maggiore di docenti che supportino e
coadiuvino, in piccoli gruppi, le attività svolte da
docenti con incarichi specifici. Permane, a volte,
all'interno dei gruppi di lavoro, la difficoltà di
riconoscere la figura ed il ruolo del docente con
funzione di coordinatore. La raccolta di strumenti e
materiali didattici realizzati (ad es. UDA trasversali;
compiti autentici; documenti vari) non avviene in
modo sistematico e ordinato; risulta necessario
creare un database che consenta di consultare ed
utilizzare i materiali prodotti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le proposte formative sono state implementate anche a seguito di un arricchimento di azioni formative
promosse a livello ministeriale, regionale, di ambito e di scuole. Nell’ IC sono presenti sia gruppi di lavoro
formalizzati, soprattutto alla predisposizione di documenti riguardanti l'inclusione, l'autovalutazione d'Istituto,
sia gruppi di lavoro spontanei. Manca la costituzione di gruppi di lavoro finalizzata alla produzione di
materiali e sussidi funzionali alla didattica. Alcuni docenti non manifestano una reale volontà e disponibilità
a cooperare e collaborare al conseguimento di obiettivi di miglioramento comuni e condivisi. Lo scambio ed
il confronto professionale tra docenti si evidenziano in particolare nella scuola dell'Infanzia e Primaria;
risulta ancora qualche elemento di criticità nella scuola secondaria, dovuto alla disponibilità di pochi docenti
a cooperare e condividere linee di azione didattica comuni. Il confronto professionale non è sempre proficuo
in quanto coinvolge piccoli gruppi di docenti e non un'ampia fetta del Collegio.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha firmato un Protocollo di Intesa con
ASL, Comune,Tribunale dei Minori, e un Istituto
superiore di 2° grado per la prevenzione del disagio
e della devianza minorile. In collaborazione con
altre istituzioni scolastiche del territorio, ha
sottoscritto i seguenti accordi di rete di scopo:
"Athena" con le scuole afferenti all'Ambito 11;
"Hermes", “Saper fare per saper essere”,
"Orpheus", "Museo per tutti". I momenti di raccordo
e collaborazione con l'Ente Locale, con
l'assessorato alla Cultura, Sport e Turismo,
Ambiente sono frequenti e finalizzati alla
realizzazione di valide iniziative culturali. Il
coinvolgimento dei Volontari del Servizio Civile nella
realizzazione del progetto d'Istituto sulla Legalità
risulta, ogni anno scolastico, particolarmente
significativo. La collaborazione con l'A.N.M.I. di San
Pancrazio Salentino promuove, ogni anno, un
percorso di orientamento della durata di 3 giorni. La
collaborazione con l'Associazione "Laboratorio
Donna" del territorio è finalizzata soprattutto alla
realizzazione di percorsi formativi e relative
manifestazioni conclusive sul tema della violenza
contro le donne e la parità di genere.Le famiglie
sono adeguatamente informate sulle attività
didattiche curricolari ed extracurricolari realizzate
dalla scuola sia durante gli incontri dei consigli di
classe, interclasse e intersezione, sia con modalità
informali di comunicazioni tramite diario scolastico,
colloqui con i docenti, consultazione del sito della
scuola, divulgazione di inviti e brochure. Durante i
momenti di incontro collegiale le famiglie sono

La collaborazione con Enti e Associazioni del
territorio non sempre viene formalizzata attraverso
convenzioni o protocolli d'intesa. Risulta necessario
implementare la promozione di accordi di rete con
altre scuole del territorio, anche per la condivisione
di attività progettuali e/o percorsi di
formazione/aggiornamento del personale docente e
ATA. Si ritiene indispensabile selezionare, fin
dall'inizio di ciascun anno scolastico, le proposte
progettuali che l'Ente Locale e le Associazioni del
territorio promuovono per gli alunni, al fine di evitare
la partecipazione ad un numero elevato di iniziative
culturali che, a volte, determinano un carico di
lavoro eccessivo sia per i docenti che per gli alunni.
Mancano indagini finalizzate ai bisogni ed
aspettative dei portatori d’interesse esterni; manca
una progettazione organica e condivisa fra scuola
ed extrascuola.Ad un livello medio-alto di
coinvolgimento dei genitori da parte della scuola,
corrisponde un livello medio-basso di partecipazione
degli stessi alla vita scolastica; dato che diventa
particolarmente significativo nella scuola secondaria
I grado, dove la partecipazione ad eventi, iniziative
realizzate a conclusione di progetti extracurricolari
registra ancora una esigua partecipazione delle
famiglie. La scuola non coinvolge adeguatamente le
famiglie nella definizione del Piano dell'Offerta
Formativa, del Regolamento d'Istituto o di altri
documenti rilevanti, ad eccezione della componente
genitori facente parte del Consiglio d'Istituto. Si
ritiene importante: - favorire le situazioni di incontro
e confronto per una condivisione della progettualità
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sempre sollecitate ad esprimere proposte, pareri e a
fornire, se disponibili, collaborazione soprattutto
nella realizzazione di eventi e manifestazioni che
riguardano progetti educativo-didattici realizzati
dalla scuola e ai quali partecipano con entusiasmo.
Abbastanza alta risulta la percentuale di genitori
presenti alla giornata di "open day" organizzata
nella scuola secondaria I grado in occasione delle
iscrizioni al grado di istruzione successivo e di
consegna del consiglio orientativo. I docenti
utilizzano il registro elettronico per la comunicazione
degli esiti degli apprendimenti intermedi e finali alle
famiglie. Dai dati acquisiti, si registra un'alta
percentuale di genitori che ritengono efficaci le
comunicazioni ricevute da parte della scuola;
riscontrano un'ampia disponibilità al dialogo da
parte dei docenti ed un clima relazionale
abbastanza positivo.

della scuola; - organizzare appositi incontri formativi
rivolti ai genitori; - predisporre una procedura per la
rilevazione dei bisogni e le aspettative del territorio e
degli stakeholder esterni anche utilizzando il sito
della scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti ed a collaborazioni con soggetti esterni, pubblici e privati, anche se alcune di
queste collaborazioni non vengono formalizzate attraverso appositi accordi e convenzioni. La scuola
coinvolge i genitori nella partecipazione ad iniziative, per le manifestazioni organizzate a conclusione di
attività progettuali, anche se permangono criticità nel coinvolgimento totale delle famiglie, soprattutto degli
alunni di scuola secondaria I grado, anche al fine di rilevare le loro aspettative. Sono da rendere più efficaci
le modalità di coinvolgimento e di collaborazione dei genitori e del territorio nelle scelte del Piano
dell'Offerta Formativa e nella stesura di altri documenti rilevanti per la vita scolastica. Risulta inoltre
opportuna potenziare le iniziative formative e di partecipazione destinate alle famiglie, continuando nel
solco intrapreso nell'a.s. 2018-2019, quando la Scuola ha formato un coro comune di genitori e alunni.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti delle Prove INVALSI nelle classi Innalzare la percentuale degli esiti conseguiti nelle
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V di Scuola Primaria e III di Scuola Secondaria di I
grado.

prove INVALSI in tendenza verso la media
regionale e nazionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre strumenti per la valutazione delle competenze chiave europee, quali autobiografie cognitive, diari
di bordo, ecc.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Programmare interventi di recupero/potenziamento delle competenze linguistiche e logico - matematiche

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare il curricolo d'Istituto per competenze.

    4. Ambiente di apprendimento

implementare l'utilizzo dei laboratori, nella scuola primaria e secondaria I grado, ricorrendo a metodologie
didattiche innovative.

    5. Inclusione e differenziazione

Elaborare strumenti operativi condivisi per la programmazione di interventi educativo-didattici a favore di
alunni con disabilità certificata, BES, DSA.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento/formazione in relazione alle tematiche
previste nel Piano Nazionale di formazione.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare i livelli di padronanza delle competenze
chiave europee, con particolare riferimento alle
competenze sociali e civiche.

Promuovere l'uso della didattica per competenze e
inclusiva per lo sviluppo delle competenze chiave
europee.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre strumenti per la valutazione delle competenze chiave europee, quali autobiografie cognitive, diari
di bordo, ecc.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Programmare interventi di recupero/potenziamento delle competenze linguistiche e logico - matematiche

    3. Ambiente di apprendimento

implementare l'utilizzo dei laboratori, nella scuola primaria e secondaria I grado, ricorrendo a metodologie
didattiche innovative.

    4. Inclusione e differenziazione

Elaborare strumenti operativi condivisi per la programmazione di interventi educativo-didattici a favore di
alunni con disabilità certificata, BES, DSA.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento/formazione in relazione alle tematiche
previste nel Piano Nazionale di formazione.

RISULTATI A DISTANZA
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Priorità Traguardo

Valorizzare gli esiti a distanza degli alunni, con
attenzione al passaggio tra ordini di scuola diversi.

Monitorare i risultati scolastici nel passaggio scuola
primaria/secondaria I / II grado, anche in
riferimento agli esiti delle prove INVALSI.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Elaborare strumenti operativi condivisi per la programmazione di interventi educativo-didattici a favore di
alunni con disabilità certificata, BES, DSA.

    2. Continuita' e orientamento

Progettare unità di apprendimento da realizzare in continuità con gli alunni delle classi ponte (Infanzia/primaria
e Primaria/Sec. I grado)

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento/formazione in relazione alle tematiche
previste nel Piano Nazionale di formazione.

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

Gli esiti conseguiti nelle prove INVALSI dagli alunni delle classi V di scuola primaria e III di scuola
secondaria I grado, rispetto ai risultati raggiunti dagli alunni delle classi II di scuola primaria, denotano
risultati sensibilmente inferiori rispetto alla media, regionale e nazionale; evidenziando un effetto scuola
leggermente negativo per la scuola secondaria di I grado. Pertanto, risulta necessario attivare percorsi
di recupero/consolidamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche. Dalle criticità emerse,
risulta prioritaria la conclusione della progettazione del curricolo verticale; adottare criteri comuni e
condivisi e strumenti oggettivi, quali: rubriche di valutazione, autobiografie cognitive e diari di bordo,
finalizzati alla valutazione/ autovalutazione delle competenze europee. Il monitoraggio dei risultati
conseguiti a distanza dagli alunni, nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria I grado e da
questa alla secondaria II grado, consentirà di ripensare e rimodulare, se si renderà necessario, l'azione
didattica al fine di garantire il miglioramento degli esiti.
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