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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Collocata in un’area cosiddetta “a rischio”, la Scuola
sin dal 1992 ha collaborato alla realizzazione dei
progetti avviati dal Comune e dalla Prefettura (L.
216 /1991) e ha fruito dei fondi ministeriali previsti
per le scuole ricadenti in area a rischio. Quest'anno
scolastico la scuola ha beneficiato di fondi europei
per lo sviluppo e l'inclusione. Ciò ha permesso di
attivare progetti educativi extrascolastici, al fine di
garantire uguaglianza di opportunità e rispondere al
meglio alle esigenze dei ragazzi del quartiere. L’alta
presenza di alunni con BES determina un’azione
didattica e un impianto strategico-organizzativo
d'istituto orientato all’inclusività: la scuola sta
elaborando un sistema di monitoraggio delle
pratiche inclusive e della loro ricaduta sulla
didattica.

L'Istituto è situato nella periferia sud-ovest della
città, zona ad alta densità abitativa, la cui realtà è
caratterizzata da ambiente culturale, sociale ed
economico prevalentemente di livello basso, anche
se eterogeneo. È presente il fenomeno
dell’analfabetismo di ritorno; pochi sono i genitori
diplomati e ancor meno i laureati. Le famiglie
spesso si disinteressano della vita scolastica dei
figli, delegando quasi esclusivamente alla scuola il
compito educativo. Si rileva una percentuale medio
alta di casi di svantaggio sociale, il che si traduce in
difficoltà di apprendimento e scarsa partecipazione
alle attività scolastiche. Un numero significativo di
alunni appartenenti a famiglie svantaggiate non
riceve sufficiente supporto da parte dei servizi
sociali comunali. Il contesto socio-economico non è
in grado di favorire la formazione sociale e civile
della grande maggioranza degli alunni.

Opportunità Vincoli

Nella zona più vicina alla scuola sono presenti: • la
Bambinopoli: "Parco Fenoglietti", adottata dalla
scuola con un protocollo d'intesa con il Comune di
Catania. • Il Centro incontro di Piazza Risorgimento;
• Il Centro per anziani “Gioieni”; • Il Palacatania.
L'Istituto, vista la carenza di strutture presenti nel
territorio, su convenzione con il Comune di Catania,
concede in utilizzo la palestra della Sede Centrale a
un'associazione per attività sportive rivolte agli
alunni della scuola e ai ragazzi del quartiere.

Il contesto socio-ambientale è caratterizzato da un
forte incremento demografico, da condizioni
economiche disagiate, dalla presenza di un alto
tasso di disoccupazione, dalla presenza di nuclei
familiari di immigrati e da un basso livello di
istruzione. Tutti e due i Plessi in cui si articola
l'Istituto si trovano in zona periferica e nelle
immediate vicinanze le strutture sociali sono
insufficienti a soddisfare le esigenze della
popolazione. Scarsa è la presenza di centri o luoghi
di aggregazione giovanile. L'Ente Locale fornisce
esigue risorse alla scuola e non è in grado di
assicurare la buona manutenzione e la messa in
sicurezza degli edifici scolastici.

Opportunità Vincoli

SEDE CENTRALE (PLESSO DI VIA EUGENIO
LEOTTA) L’edificio in cemento armato consta di due

Pur avendo ricevuto finanziamenti europei per
potenziare le strumentazioni tecnologiche esistenti,
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     1.4 - Risorse professionali 

corpi collegati tra loro da corridoi: zona uffici e zona
aule. Nella zona degli uffici, all’ingresso di via
Leotta, sono ubicati: l’abitazione del custode, gli
uffici, la biblioteca, l’auditorium, la palestra e il
gabinetto medico. La zona aule, disposta su due
piani, si affaccia sul viale della Regione e consta di
35 aule. La palestra di circa 187 mq, con annessi
spogliatoi e servizi, viene utilizzata per le lezioni di
educazione motoria dalla scuola secondaria, per
attività psicomotoria dalla scuola primaria e dalla
scuola dell’infanzia. Nelle ore in cui non è utilizzata
dalla scuola può essere concessa in uso, dopo la
stipula di apposita convenzione, ad Enti e
Associazione che ne facciano richiesta.
L’auditorium, con una capienza di circa 200 posti,
viene utilizzato per recite, incontri, manifestazioni,
sala riunioni per le varie assemblee degli organi
collegiali. Ampio spazio è destinato a refettorio al
piano seminterrato. La custodia è affidata ad uno
dei collaboratori scolastici. SEDE SUCCURSALE
(PLESSO DI VIA DELLA CERNAIA) Il Plesso di via
della Cernaia, comunemente denominato “Plesso di
via Palermo”, è un edificio in muratura, con pianta a
L e cortile interno; si eleva su tre piani con scale
esterne di sicurezza. Consta di 14 aule, di cui
quattro si trovano al piano terra e cinque in ciascuno
degli altri due piani Non tutte le aule sono dotate di
LIM.

la Scuola è soggetta a frequenti furti e atti vandalici.
Ciò compromette l'utilizzo sistematico delle LIM e
dei PC in dotazione. La connessione wi-fi interna,
potenziata con un FESR, è in continuo ampliamento
per coprire i fabbisogni di rete. Insufficienti sono le
risorse economiche erogate dal Comune per la
manutenzione di entrambi gli edifici scolastici.
Pertanto, nonostante le numerose e frequenti
richieste di intervento, permangono carenze
strutturali. Nel Plesso di via della Cernaia non vi
sono locali adibiti a sala docenti, palestra e
biblioteca. La scuola inoltre non è in possesso delle
necessarie certificazioni previste dalla legge
(agibilità, staticità, ecc.)

Opportunità Vincoli

Il 78,8% del personale docente ha un contratto a
tempo indeterminato; nella scuola primaria il 64,3%
dei docenti presta servizio nella scuola da oltre 5
anni, mentre per la scuola secondaria di 1° grado, la
percentuale si attesta al 29,2%. Ciò comporta
stabilità all'Istituto e assicura continuità agli alunni. Il
50% dei docenti si colloca nella fascia di età
compresa tra 45 e 54 anni. Il Dirigente Scolastico ha
un incarico effettivo con un'esperienza superiore a 5
anni; l'esperienza pluriennale pregressa di docente
le consente di affrontare con sicurezza le
problematiche scolastiche, offrendo ai docenti
continuamente spunti di riflessione e formazione.
Molti docenti dell'infanzia e della primaria sono
laureati. Inoltre, la maggior parte di essi possiede
buone competenze informatiche. Numerosi docenti
di scuola primaria hanno conseguito una
certificazione linguistica (inglese). Infine, tutto il
personale della scuola è in possesso della
formazione di base prevista dalle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro. Sono stati assegnate all' istituzione
scolastica quattro docenti di organico di
potenziamento nella scuola primaria, uno nella
scuola secondaria di primo grado e uno nella scuola
dell'Infanzia.

Diversi docenti della Scuola Secondaria di primo
grado, hanno cattedre orario esterne. Ciò
condiziona in modo negativo la possibilità di
elaborare in taluni casi un orario delle lezioni
funzionale alle esigenze didattiche. Qualche
docente si mostra ancora restio ad accettare il
processo di dematerializzazione in corso. Alcuni
docenti di scuola primaria nominati con incarico
annuale su sostegno non possiedono alcun titolo
specifico.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria, nell'anno scolastico 2017/18,
la percentuale degli alunni ammessi alla classe
successiva supera il 99% per tutte le classi, tranne
nelle quinte. Nulla la percentuale di abbandoni nella
scuola secondaria. Aumenta la percentuale degli
alunni ammessi alla classe successiva nelle prime e
nelle seconde della scuola secondaria di 1° grado e
raggiunge il 100%. Pochi gli alunni trasferiti in uscita
(tranne per le seconde di secondaria di 1° grado),
pareggiata da altrettanti nuovi iscritti. Tutti gli alunni
hanno superato l'esame di Stato. Alta la percentuale
degli alunni diplomati con il 10 e lode, ben 6 punti
percentuali in più rispetto all'Italia. Continua
l'elaborazione di un sistema di raccolta dati degli
esiti scolastici tramite la somministrazione di prove
di verifica comuni e condivise.

Il numero di alunni in uscita (7,1%) nel corso
dell'anno scolastico supera quello degli alunni in
entrata, solo per le classi seconde della scuola
secondaria di 1° grado a causa di trasferimenti delle
famiglie per lavoro o di motivazioni di carattere
personale, dovute all'ambiente debole sul piano
economico. Aumenta la percentuale degli alunni
diplomati con voti tra 6 e 7, diminuisce quella degli
alunni diplomati con 8 e 9.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali. Si registrano pochi
trasferimenti in uscita. La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato
(8-10 e lode) è pari o di poco inferiore ai riferimenti nazionali. Nulla la percentuale di abbandoni nella scuola
secondaria. La scuola attua nuovi percorsi contro ogni fenomeno di dispersione con la partecipazione attiva
a progetti con finanziamenti regionali, nazionali ed europei. La scuola sta avviando sempre più una
progettazione inclusiva ed aggregante, aprendosi al territorio circostante.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi dei punteggi ottenuti sia nella prova di
italiano sia in quella di matematica delle classi
SECONDE PRIMARIA si evince che la nostra
scuola si colloca in salita rispetto alla Sicilia, rispetto
a quello del Sud e delle Isole e rispetto a quello
dell’Italia. Nelle classi QUINTE il punteggio è in
salita rispetto alla Sicilia e alla macroarea. Nella
PROVA NAZIONALE livello 8 risulta che gli alunni
della nostra scuola presentano un livello di abilità
superiore alla media nazionale, ma anche rispetto ai
punteggi della Sicilia e del Sud e isole. Solo una
sezione non raggiunge per 2 punti il valore della
media nazionale nella prova di Italiano. Per la prova
di Matematica fa rilevare un risultato medio più alto
rispetto alla Sicilia, al Sud e Isole. Nelle seconde
primaria è più alta la percentuale degli alunni
collocati nelle fasce alte rispetto alla regione, alla
macroarea e all'Italia sia per l'Italiano che per la
Matematica. La valutazione complessiva in Italiano
e Matematica è più alta rispetto alla media
nazionale. Nelle quinte la percentuale di alunni
collocati in fascia alta è minore per l'Italiano, rispetto
all'Italia, ma superiore in matematica.

Nelle classi QUINTE per l'Italiano e l'Inglese, il
punteggio medio calcolato è in discesa, ma di soli 3
punti percentuali, rispetto all'Italia. Nella Prova
Nazionale di Matematica la scuola si colloca al di
sotto dell'Italia. Manca il dato relativo all'effetto
scuola. La variabilità tra le classi è generalmente più
alta rispetto al sud, isole e Italia.

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
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

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è quasi sempre in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile, in qualche caso in salita. Per la Prova Nazionale
di matematica e di Italiano i nostri alunni raggiungono risultati pari o in salita rispetto alla regione, alla
macroarea di riferimento e all'Italia. Nella scuola Primaria la quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 è
inferiore alla media nazionale per la matematica, superiore nei livelli 4 e 5. Nelle quinte questo dato è
invertito. Alta la variabilità tra le classi in generale.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

La Scuola ha sviluppato criteri condivisi per la
valutazione del comportamento e raccoglie i dati
statistici per classe e per istituto attraverso griglie
strutturate. Sono stati realizzati progetti, proposti
anche da enti esterni, di educazione alla legalità,
alla salute e all'ambiente e per lo sviluppo delle
competenze trasversali. Sono stati attuati percorsi
didattici con finanziamento europeo: 6 progetti PON
e 3 progetti Erasmus K2 Le competenze digitali
degli alunni sono state potenziate attraverso corsi di
alfabetizzazione digitale sia nella scuola primaria
che nella secondaria di 1° grado. Si continua ad
operare in modo da giungere a stabilire compiti di
realtà condivisi per la valutazione delle competenze
chiave.

Alcuni alunni non sempre dimostrano capacità di
autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e
dello studio. Inoltre molti di loro non possiedono
computer o tablet ad uso personale e non hanno la
possibilità economica per collegarsi in rete e
continuare lo sviluppo autonomo delle competenze
digitali. Bisogna inoltre implementare l'acquisizione
di buone strategie per imparare ad apprendere. Va
implementato il ricorso a strategie e strumenti
didattici innovativi, attraverso i quali gli alunni siano
messi maggiormente in situazione e diventino parte
attiva del loro processo formativo. La Scuola utilizza
strumenti per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave degli studenti solo nelle classi
terminali di ogni ciclo scolastico.

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

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti può ritenersi buono; nel
complesso, le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilità e rispetto delle regole). Sono presenti pochi casi di comportamenti problematici in specifiche
sezioni della Scuola. Nell'evenienza di episodi di violazione delle regole si interviene informando e cercando
di coinvolgere la famiglia. In generale, la maggior parte degli studenti raggiunge una sufficiente autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola adotta criteri comuni
per la valutazione del comportamento.

Punti di forza Punti di debolezza

Il punteggio conseguito nella prova di Italiano e
Matematica di V primaria del 2018 dalle classi
seconde, così come erano formate nel 2015, è in
salita rispetto alla Sicilia e alla macroarea. Anche il
punteggio conseguito nella prova di Italiano del
terzo anno del I grado del 2018 dalle classi V delle
primarie, così come erano formate nel 2015, è in
salita rispetto alla regione e alla macroarea. Per la

Il punteggio conseguito nella prova di Italiano e
Matematica di V primaria del 2018 dalle classi II,
così come erano formate nel 2015, è in discesa
rispetto all'Italia. Rispetto all'Italia il punteggio
conseguito nella prova di Matematica del III anno
del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie,
così come erano formate nel 2015, è in discesa.
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matematica non vi è sostanziale differenza.

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

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.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La costruzione dei curricoli e la strutturazione dei
progetti ad esso correlati si propongono finalità e
obiettivi specifici di apprendimento che intendono
cogliere l'aspetto formativo delle discipline (saperi) e
delle educazioni (valori): in tal modo l'aspetto del
sapere e quello dei valori si uniscono per garantire il
conseguimento di obiettivi irrinunciabili alla crescita
consapevole della persona e al raggiungimento
delle competenze personali spendibili nella vita. Alla
luce di ciò la scuola ha individuato traguardi di
competenza da acquisire nei diversi anni. Nel corso
dell'anno scolastico 2016/17 la scuola ha elaborato
il curricolo verticale completo, ponendo particolare
attenzione al profilo delle competenze da possedere
in uscita dalla scuola. Tale processo è stato
implementato nell'anno scolastico 2017/2018.
Nell'Istituto vengono inoltre svolte numerose attività
di ampliamento dell'offerta formativa a supporto
della didattica che vanno ad arricchire il curricolo di
Istituto e che riscontrano un alto gradimento da
parte degli studenti. È stato implementato l'utilizzo di
rubriche valutative per le diverse discipline.

La scuola sta elaborando curricoli sulle competenze,
nell'ottica delle Indicazioni Ministeriali per lo sviluppo
delle competenze trasversali e la stesura di linee
guida di riferimento. Non sono formalizzate forme di
progettazione di unità di apprendimento nè di
recupero nè di potenziamento, anche se i docenti
nella pratica quotidiana le utilizzano. La
programmazione in verticale, pur essendo presente,
necessita di momenti di lavoro meglio definiti. Nella
scuola secondaria di 1° grado la costruzione di
verifiche iniziali, intermedie e finali non è estesa a
tutte le discipline. A causa delle carenti risorse
finanziarie, si attivano moduli di recupero in orario
extracurriculare, soltanto in Italiano, Matematica e
Inglese, con un limitato numero di ore, sia per la
scuola primaria che per la secondaria di 1° grado.
La scuola deve potenziare interventi didattici
specifici a seguito della valutazione degli studenti:
monitorando gli interventi, la metodologia usata e i
risultati attesi e raggiunti.

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
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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. La scuola utilizza la certificazione delle
competenze. I docenti utilizzano strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione.

Punti di forza Punti di debolezza

Tutta l’offerta formativa dell'Istituto è pensata per
prevenire la dispersione scolastica: le linee
educative, i curricoli, le attività opzionali, la
flessibilità didattica ed organizzativa mirano alla
scoperta e alla valorizzazione dell’identità
personale, all’integrazione, alla conoscenza, alla
capacità di operare scelte e assumere
responsabilità. La prevenzione della dispersione
scolastica è quindi trasversale rispetto a tutte le
discipline e presente in ogni attività. I progetti per
l’ampliamento dell’Offerta formativa si propongono
di potenziare la comunicazione, i rapporti
interpersonali e i linguaggi attraverso percorsi nei
seguenti ambiti: - artistici ed espressivi; - informatici
e tecnologici; - linguistici; - espressivi, musicali,
creativi. Sia la scuola primaria che la scuola
secondaria di 1° grado promuove interventi di
recupero, consolidamento e/o potenziamento in
orario curricolare. La scuola promuove la
collaborazione tra docenti per la realizzazione di
modalità didattiche innovative grazie alla presenza
di riunioni di dipartimenti (divisi per aree linguistica,
matematico-scientifico-tecnologica, espressiva,
storico-geografica) e di apposite commissioni
(continuità-orientamento, autovalutazione, GLI). La
scuola contrasta episodi problematici attraverso
azioni costruttive. Gli spazi laboratoriali e le
attrezzature informatiche/multimediali sono usati da
quasi tutte le classi.

Gli spazi dedicati ad attività di carattere laboratoriale
vanno adeguati alle esigenze didattiche via via
emergenti; la dotazione di materiale andrebbe
implementata (biblioteche di classe, materiali per
attività scientifiche, musicali, artistico- espressive,
ecc.). La Succursale è priva di biblioteca e di
palestra. Nell'Istituto sono presenti pochi alunni, in
modo particolare nella Scuola Secondaria di 1°
grado, con problemi comportamentali, a volte anche
gravi, che rendono difficoltosa la gestione
dell'attività didattica e generano forti tensioni.
Sarebbe necessario il supporto dell'Ente Locale e
delle strutture socio-sanitarie, che non rispondono
alle sollecitazioni della scuola in modo efficace.

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.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi risponde ai bisogni formativi degli alunni. Gli spazi laboratoriali e le attrezzature
informatiche/multimediali sono usati dalla maggior parte delle classi. La Scuola comunque incentiva l'utilizzo
di modalità didattiche innovative. Nonostante le difficoltà di tipo strutturale e la tipologia dell'utenza, la
Scuola si pone come obiettivo essenziale quello di far crescere gli alunni come persone e come cittadini, in
particolare educandoli alla convivenza civile, cioè al saper stare con gli altri, a praticare le regole di vita
della comunità in cui sono inseriti, a considerare le diversità culturali, sociali e fisiche come valore e non
come ostacolo al rapporto con gli altri. I conflitti sono gestiti, anche se talvolta le modalità adottate risultano
non sempre efficaci.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola considera la diversità fonte di
arricchimento umano: il concetto di inclusione,
inteso nella sua accezione più ampia, risulta la
premessa necessaria ad ogni tipo di interrelazione
sociale. La presenza di alunni portatori di disabilità,
di alunni che vivono esperienze conflittuali, il più
delle volte legate a contesti socio-culturali e familiari
deprivati, consente all’interno della scuola il
confronto e favorisce la crescita dell’intera comunità
scolastica. Il team di classe, in collaborazione con i
familiari dell'alunno, elaborano, sulla base delle
osservazioni condotte ciascuno nel proprio ambito
di competenza, il Profilo Dinamico-Funzionale, cioè
l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno, e il
Piano Educativo Individualizzato, cioè il documento
nel quale viene descritto l'insieme degli interventi
integrati fra loro, predisposti ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione
e all'integrazione dell'alunno in situazione di
svantaggio o handicap. La scuola elabora il PAI.
Normalmente vengono attivati laboratori di recupero
in orario scolastico per gruppi di livello all'interno
delle classi ed extrascolastico di Italiano e
Matematica, per gli alunni delle classi di Scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado anche se con un
esiguo numero di ore. La scuola favorisce il
coinvolgimento attivo e responsabile degli alunni
anche attraverso la partecipazione a: - progetti
proposti dall'autorità di gestione europea (Pon ed
Erasmus) - concorsi e iniziative varie scelte tra
quelle proposte da Enti ed Associazioni; - spettacoli
nell’auditorium della scuola; - spettacoli all’esterno; -
visite di istruzione; - progetti proposti dal Comune di
Catania e da altri Enti o Associazioni; - trofei e
partite organizzate da altre scuole ed Istituzioni.

Sono da implementare le buone prassi inclusive
attraverso un protocollo di accoglienza
maggiormente completo e con un più ampio
coinvolgimento delle famiglie. Si riscontra uno
scarso coinvolgimento delle famiglie per quanto
concerne la lotta alla dispersione scolastica.
Quest'anno scolastico (2018/19) i corsi di recupero
pomeridiani sono stati sostituiti dai progetti finanziati
con fondi Europei.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La qualità degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è in generale soddisfacente.
La scuola attua forme di monitoraggio e valutazione al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi
educativi per questi studenti. La differenziazione dei percorsi didattici è ben strutturata a livello di scuola e
sempre in via di miglioramento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi e continuamente
ampliati.

Punti di forza Punti di debolezza

Il Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei
Docenti, ha deliberato, ai sensi dell'art. 10, comma 4
del D.L. 297/1994, i criteri di formazione delle classi.
Gli insegnanti delle classi ponte si incontrano
regolarmente per definire raccordi di continuità: –
curricolare (competenze in uscita/entrata); –
metodologico-didattica; – di contenuto disciplinare.
La scuola promuove incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi, sulla
base di una griglia di valutazione didattico-
comportamentale condivisa. Normalmente a
conclusione dell'anno scolastico agli alunni delle
classi quinte della Scuola Primaria sono
somministrate prove di verifica finale condivise con i
docenti della Scuola Secondaria. Sono previste
attività destinate agli alunni per facilitare il
passaggio da un ordine di scuola all'altro: open day,
incontri informativi per le famiglie, incontri tra gli
alunni con attività comuni e incontri con i docenti
referenti delle scuole secondarie di secondo grado
del territorio. L'orientamento in uscita è strutturato
anche con momenti laboratoriali in collaborazione
con le istituzioni scolastiche di secondo grado già a
partire dalle seconde classi della scuola secondaria
di primo grado. La Scuola fornisce agli alunni delle
classi terze della Scuola Secondaria un consiglio
orientativo, sulla base delle loro abilità, conoscenze
e competenze. Promuove incontri con diverse
delegazioni di Scuole Secondarie di 2° grado, per
dare informazioni e orientare alla scelta; organizza
Incontri individuali degli studenti con i docenti
referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelta della scuola superiore. La scuola
promuove attività educative per studenti della

E' necessario stendere delle linee guida per il
protocollo di accoglienza e continuità. La Scuola ha
avviato un'azione di monitoraggio sui risultati delle
proprie azioni di orientamento in entrata e in uscita
per migliorare i propri percorsi. Nell'anno scolastico
2016/17 la maggior parte degli alunni ha scelto un
indirizzo professionale e più della metà di essi non
ha seguito il consiglio orientativo. Leggermente più
alta la percentuale degli alunni promossi che non
hanno seguito il Consiglio Orientativo rispetto a
quelli che hanno seguito il consiglio. Si sta
completando un piano verticale che, partendo dalla
scuola dell'infanzia per l'orientamento formativo,
coinvolga tutti gli ordini di scuola e tenga conto del
piano nazionale di orientamento permanente.
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primaria con insegnanti della secondaria e attività
educative comuni tra studenti della primaria e della
secondaria. La progettazione PON e accordi di rete
con Istituti di scuola secondaria di secondo grado
hanno permesso un lavoro condiviso attivo e
propositivo. Si sono progettati percorsi didattici
comuni, che avranno ricadute anche sulla scuola
dell'infanzia e primaria del nostro istituto.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio è in linea con le attività di continuità e orientamento che toccano gli aspetti essenziali: formazione
delle classi iniziali, consiglio orientativo e incontri informativi sulle scuole di prosecuzione degli studi. La
scuola attua il monitoraggio dei risultati delle proprie azioni di orientamento. Promuove incontri con diverse
delegazioni di Scuole Secondarie di 2° grado, per dare informazioni e orientare alla scelta; organizza
Incontri individuali degli studenti con i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto nella scelta
della scuola superiore. Sono stati attuati percorsi laboratoriali comuni tra scuola dell'Infanzia e scuola
primaria, percorsi tecnico pratici in collaborazione con gli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado e
attività educative e laboratoriali per studenti della primaria con insegnanti e studenti della secondaria di 1°
grado. Le famiglie vengono coinvolte nel processo di orientamento dei propri figli e indirizzate con incontri e
supporto costante.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Punto di partenza dell’azione educativo –didattica
della scuola è quello di instaurare all’interno delle
classi e dell'Istituto un clima di serenità, di fiducia, di
accettazione reciproca, di collaborazione. Per
assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, si
attuano varie iniziative finalizzate a: • conoscere e
comprendere la realtà; • costruire apprendimenti; •
rielaborare ed adattare gli apprendimenti a
situazioni nuove • interpretare criticamente; •
condividere, interagire, collaborare con gli altri; •
valutare. La presenza nella scuola primaria di 4
docenti dell'organico di potenziamento ha favorito il
processo di inclusione degli alunni con BES e ha
migliorato il lavoro a classi parallele, diminuendo la
varianza tra e nelle classi. Nella scuola secondaria
di 1° grado l'assegnazione di un unico docente di
lingua inglese nell'organico di potenziamento ha
contribuito solo in piccola parte al miglioramento del
processo di inclusione. Si attua una leadership
diffusa con il compito di promuovere, guidare,
orientare e migliorare l’organizzazione. Sono
chiaramente definiti compiti e responsabilità delle
Funzioni Strumentali e delle figure di sistema
necessarie all'organizzazione e al buon
funzionamento dell'Istituzione Scolastica. I processi
decisionali sono equamente distribuiti fra il Dirigente
Scolastico, il Collegio Docenti, lo staff di Dirigenza, i
consigli di classe, interclasse e intersezione. Sono
predisposti strumenti di lavoro condivisi per le varie
attività. La scuola attua il monitoraggio delle attività
svolte attraverso questionari sulla ricaduta degli esiti
scolastici e ha realizzato grafici dell'andamento
didattico misurabili ed oggettivi durante e alla fine
dell'anno scolastico. E' stato incrementato il
rapporto col territorio per vincerne diffidenza e
resistenza sociale e culturale. La scuola ha attuato
un processo di rendicontazione sociale attraverso il
sito web, il blog di istituto e i social. Tutti i docenti
dell'Istituto condividono tematiche trasversali da
sviluppare nel corso dell'anno scolastico; esse
offrono l'occasione per confronti ed eventuali scelte
operative condivise. Sono stati realizzati progetti
con i fondi europei (FESR) per l'ampliamento e il
potenziamento della Rete e degli Ambienti digitali.
Alcuni progetti promossi dagli Enti Locali sono stati
a costo zero e hanno coinvolto anche gli
stakeholders del territorio. I principali progetti svolti
hanno contribuito ad approfondire i percorsi di
educazione alla legalità e alla salute, a stimolare la
creatività dei ragazzi implementando le competenze
digitali, la promozione e lo sviluppo di una
cittadinanza attiva. Si sono attuati percorsi di
formazione per i docenti sulle nuove tecnologie

Si considerano ancora insufficienti le risorse
economiche afferenti al MOF. Per mancanza di
copertura finanziaria, non sempre è possibile
realizzare tutti i progetti deliberati dal Collegio
Docenti anche con esperti esterni. Gli Incarichi sono
onerosi e non sempre possono essere retribuiti
adeguatamente. Il riconoscimento dell’impegno
personale è legato in taluni casi a valutazioni
quantitative. Non sono ancora adeguatamente
definiti i criteri per un approccio strutturato, di cui
viene valutata l’efficacia e l'efficienza.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

grazie all'animatore digitale dell'Istituto e alla
formazione PNSD. Si sono avviati corsi di
formazione per l' inclusione degli allievi BES e DSA
per tutti docenti

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 chiaramente definito la sua mission. Sono state definite in modo puntuale le priorità della
scuola, migliorando la loro condivisione con le famiglie e il territorio attraverso una buona rendicontazione
sociale. E' stato attuato il controllo e il monitoraggio delle azioni in maniera oggettiva e misurabile.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e definiti
all'interno della comunità scolastica. Le risorse economiche e materiali sono convogliate nel perseguimento
degli obiettivi prioritari dell'Istituto. La scuola è costantemente impegnata a raccogliere finanziamenti
aggiuntivi (PON, FESR, ERASMUS, ecc.), oltre quelli provenienti dal MIUR, e li investe per il perseguimento
della propria missione e per migliorare condizioni strutturali non adeguatamente monitorate e migliorate
dagli enti locali proprietari.

Punti di forza Punti di debolezza

La formazione e l’aggiornamento in servizio del
personale docente e ATA sono una risorsa
insostituibile per incrementare le competenze
professionali, al fine di assicurare un servizio di
qualità e migliorare ancor di più l’offerta formativa.
Dopo un attenta analisi la nostra Istituzione
Scolastica organizza, oltre ad iniziative di
autoformazione sulle tematiche e problematiche più
interessanti, corsi di formazione e/o di
aggiornamento che siano funzionali agli specifici
bisogni formativi del personale, che abbiano una
“ricaduta” nella prassi didattica e organizzativa e
che qualifichino la scuola come laboratorio di
sviluppo professionale.Le iniziative di formazione

Non sempre tra i docenti dei vari ordini di scuola si
verificano collaborazioni e condivisione di modalità
didattiche innovative. A causa della progressiva
erosione del MOF, risulta talora difficile ottenere la
disponibilità del personale docente allo svolgimento
di incarichi strategici aggiuntivi. Non sempre la
connessione internet, pur potenziata, proposta dalla
scuola aiuta i docenti nello svolgimento delle attività,
occorre quindi migliorare sia la connessione sia
l'efficacia degli strumenti informatici in dotazione.
Occorre migliorare la qualità degli ambienti dedicati
all’apprendimento al fine di accrescere la
motivazione e l’interesse degli alunni per l’uso della
tecnologia informatica e, contestualmente, di ridurre
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che la scuola ha rivolto al personale docente sono:
corsi di formazione e aggiornamento in materia di
sicurezza a scuola; corso di formazione sulla
didattica attraverso le TIC: “Fare didattica
elaborando video” proposto dalla funzione
strumentale area 2 “Sostegno docenti”:Percorsi di
formazione ed aggiornamento in ambito
disciplinare- Ambito territoriale n.9 (programmazione
per competenze, approcci didattici innovativi,
metodologie laboratoriali, ecc.); corso su bullismo,
cyberbullismo, navigazione on-line a rischio: come
educare i giovani al rispetto della legalità e ad un
uso sicuro delle nuove tecnologie; attività di
aggiornamento disciplinare e/o metodologico,
proposti dall’Amministrazione e da Enti accreditati;
corsi di aggiornamento e innovazione didattica
promossi dall’IC San Giovanni Bosco attraverso
percorsi di autoformazione. Le iniziative rivolte al
personale ATA sono: corsi di formazione sull’utilizzo
delle nuove tecnologie informatiche gestionali; corso
“A scuola di trasparenza e privacy”. Il Dirigente
Scolastico, il DSGA, il Collegio dei Docenti,
ciascuno per i propri ambiti di competenza, tengono
in debito conto, entro i vincoli del contratto
integrativo d’istituto, delle specifiche competenze
nell’attribuzione degli incarichi. L’organizzazione del
Collegio dei Docenti è articolata per: – Dipartimenti
Disciplinari, Consigli di Classe, Interclasse e
Intersezione; – Gruppi di lavoro per adempiere a
compiti specifici (Commissione formazione delle
classi, Gruppo per l'implementazione del curricolo
verticale, ecc.); – Gruppi istituzionali (Commissione
PTOF, GLIS, Unità di Autovalutazione, ecc.); –
Funzioni Strumentali e referenti per il presidio di
settori strategici o di strutture. Il monitoraggio di
tutte le attività è stato attuato in maniera
sistematica. E' stata migliorata l’organizzazione
della scuola attraverso servizi informatizzati di
gestione delle assenze degli alunni, registro
elettronico, pagelle on-line, comunicazioni scuola -
famiglia via email. Nella maggior parte dei docenti è
diffusa la pratica dell'utilizzo della LIM ed altri
strumenti informatici. Nella scuola i docenti
condividono strumenti e materiali ( programmazioni,
relazioni e documentazioni), su piattaforme on line

la varianza tra docenti in grado di utilizzare la
tecnologia informatica e docenti con conoscenze
ancora limitate.

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.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di buona qualità e
soddisfano in parte le necessità dei docenti. Nella scuola sono presenti vari gruppi di lavoro composti da
insegnanti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. I materiali prodotti sono vari e di buona qualità. E' stata migliorata l’organizzazione
della scuola attraverso servizi informatizzati di gestione delle assenze degli alunni, registro elettronico,
pagelle on-line, comunicazioni scuola - famiglia via e-mail. Nella maggior parte dei docenti è diffusa la
pratica dell'utilizzo della LIM ed altri strumenti informatici, ma non ancora pienamente diffuso lo scambio di
"buone pratiche" e materiale didattico tra gli insegnanti. Nella scuola i docenti condividono strumenti e
materiali ( programmazioni, relazioni e documentazioni), su piattaforme on line.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha accordi con associazioni o cooperative
e con le autonomie locali. Buoni i rapporti di
collaborazione con le Forze di Polizia, con le quali si
realizzano varie iniziative nell'ambito
dell'Educazione alla Legalità. Costanti i rapporti con
i servizi sociali e con i servizi di neuropsichiatria
infantile. Sono stati formalizzati accordi di rete con
altre scuole e/o enti per accedere a finanziamenti,
fare economie di scala, migliorare pratiche
didattiche ed educative. Inoltre sono state
organizzate iniziative di diffusione della legalità nel
territorio in accordo con gli enti locali e con
associazioni private. La scuola coinvolge i genitori
nella definizione dell'offerta formativa attraverso i
Consigli di Classe (Scuola Secondaria di primo
grado), i Consigli di interclasse (Scuola Primaria), i
Consigli di intersezione (Scuola dell’Infanzia) e
soprattutto il Consiglio di Istituto, nell'ambito del
quale vengono definiti i regolamenti, il patto di
corresponsabilità, i documenti rilevanti per la vita
scolastica e la gestione delle risorse economiche. I
genitori sono stati coinvolti nella realizzazione di
interventi formativi. Vengono assicurati i colloqui
individuali con le famiglie, che registrano una
soddisfacente partecipazione, in quanto tutti gli
operatori scolastici cercano di promuovere un clima
accogliente. Alta la partecipazione agli incontri per
la comunicazione degli esiti intermedi e finali. Il
registro elettronico, strumento utilissimo per
comunicare con le famiglie in tempo reale. I genitori
collaborano attivamente con la scuola per tutte le
iniziative proposte.

Il Comune spesso non interviene con tempestività
per rispondere alle richieste di manutenzione
ordinaria della scuola. Manca ancora l'abitudine
all'uso del registro elettronico da parte delle famiglie
a causa della mancanza dello strumento
informatico. Gli Enti Locali non garantiscono figure
professionali che operino a supporto della scuola e
delle esigenze delle famiglie e come aiuto nelle
situazioni più complesse.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti ed ha collaborazioni con soggetti esterni, in maniera attiva e propositiva . La
scuola è coinvolta continuamente in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con il
territorio sull'offerta formativa e sulle possibilità di crescita di un habitat depauperato culturalmente e
socialmente. Si rileva un aumento dell'interesse per l'istituzione scolastica e la sua Mission. E' stato messo
in atto un approccio più partecipativo con le famiglie, il quartiere di appartenenza, gli stakeholders e gli enti
locali.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati scolastici all'interno delle classi.
Diminuire del 5% il numero degli studenti collocati
nelle fasce di voto più basse.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare prove di verifica comuni adeguate ai criteri di valutazione per valorizzare capacità e diminuire la
varianza di risultati.

    2. Ambiente di apprendimento

Incrementare la realizzazione di spazi laboratoriali.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Creare gruppi di lavoro disciplinari trasversali per fare formazione interna a ricaduta e diffondere buone
pratiche educative.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare i docenti su metodologie didattiche innovative (cooperative learning, classe capovolta, peer to peer,
pensiero computazionale).

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Diminuire la varianza interna alle classi e fra le
classi in italiano, matematica e inglese

Diminuire la varianza interna alle classi del 5%.
Diminuire la varianza fra le classi del 5%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Intensificare i percorsi di recupero/potenziamento in orario curriculare ed extracurricolare in linea con le
richieste delle Prove Invalsi.

    2. Ambiente di apprendimento

Incrementare l'utilizzo delle attrezzature multimediali per una didattica innovativa.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Creare gruppi di lavoro disciplinari trasversali per fare formazione interna a ricaduta e diffondere buone
pratiche educative.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare la competenza personale, sociale e la
capacità di imparare ad imparare.

Portare il 70% degli studenti al raggiungimento, a
livello intermedio, delle competenze: autonomia
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nell’organizzazione dello studio,
nell’autoregolazione dell’apprendimento (imparare
ad imparare) e nella capacità di relazionarsi con gli
altri secondo regole condivise.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare l’intero curricolo a partire dalle competenze chiave e di cittadinanza, giungendo ai traguardi
disciplinari attraverso una didattica efficace, che promuova l’acquisizione di competenze e la conseguente
valutazione.

    2. Continuita' e orientamento

Implementare il percorso di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità attraverso azioni
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con le famiglie e con il territorio: reti, accordi,
progetti.

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

L'Unità di Autovalutazione, avendo rilevato l'assenza di abbandoni e un buon controllo della
dispersione – anche attraverso una fattiva collaborazione con i servizi sociali - ritiene di dare priorità
alle azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni sia negli esiti in uscita sia nelle
rilevazioni del SNV. Si evidenzia, in particolare, la necessità di: - diminuire la varianza degli esiti
all'interno delle singole classi; - migliorare gli esiti nella prove Invalsi (classi quinte Primaria e classi
terze Secondaria); - promuovere il senso civico e sociale e il rispetto delle regole; - promuovere una
condivisione di "buone pratiche" tra i docenti e la formulazione di rubriche valutative comuni; - curare
la formazione in servizio dei docenti sulla base di esigenze espresse.
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