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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Sono presenti nel territorio risorse che costituiscono
un forte riferimento per svolgere un'azione
educativa e didattica comune, mirante a garantire lo
star bene degli alunni nella vita scolastica, familiare
e sociale che da sempre si incontrano per
programmare azioni coordinate: - le parrocchie del
territorio, permanente agenzia educativa per le
famiglie del quartiere, con i centri di aggregazione e
le attività di volontariato; - le associazioni e le
cooperative operanti nel quartiere (centro per le
famiglie Arborea, animazione territoriale, assistenza
domiciliare alle famiglie); - alcune competenze di
genitori formatisi all’interno del programma europeo
P.O.N. realizzato negli anni pregressi dalla scuola; -
le attività di “FORMAZIONE ALLA
GENITORIALITA'CONSAPEVOLE" realizzate dalla
scuola attraverso corsi rivolti alle famiglie. L'offerta
formativa del tempo pieno nella scuola primaria ed il
servizio di riabilitazione all'interno delle sedi
scolastiche gestito dalla ASL e dall'Istituto "Quarto
di Palo" in regime di convenzione favoriscono la
frequenza di molti alunni provenienti da altri quartieri
con Bisogni Educativi Speciali, nell'ottica
dell'inclusione.

Costituiscono vincoli rispetto alla popolazione
scolastica: - la provenienza degli studenti dal
quartiere di appartenenza e dalle zone limitrofe,
comunque sempre periferiche, con scarsi
collegamenti con il resto della città, carenti di
strutture di servizi (centri sportivi, culturali, ricreativi);
- il numero significativo di alunni appartenenti a
famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-
culturale ed economico con insufficiente supporto
da parte dei Servizi Sociali Comunali; - il
pendolarismo lavorativo dei genitori; - la scarsa
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola
con diffuso atteggiamento di delega; - la crescente
percentuale di alunni provenienti da stato estero con
problemi di alfabetizzazione nella lingua italiana.

Opportunità Vincoli

L'Istituto Comprensivo è collocato nel quartiere
popolare di San Valentino, sorto circa 30 anni fa,
nella zona sud-ovest della città. Il territorio in cui è
ubicata la scuola offre impieghi prevalentemente nel
settore primario e nell'artigianato. La scuola è
sempre stata l'unico punto di riferimento per tutto il
quartiere, assumendo il ruolo di presidio
istituzionale,educativo e culturale. L'apertura al
territorio è stata intesa sempre come attenzione
all'ascolto delle esigenze culturali, educative e
formative della realtà e, nello stesso tempo,impegno
per un'offerta didattica dinamica e collegata alle
problematiche sociali proprie dell'ambiente. La
parrocchia e la scuola sono le uniche istituzioni
educative che cooperano per la crescita culturale
degli abitanti del quartiere. Il Comune collabora con
l'istituzione scolastica promuovendo attività culturali,
sportive e legate all'ambiente.

Il territorio in cui la scuola è collocata è il rione San
Valentino, una zona di estrema periferia della città di
Andria, geograficamente distaccata dal resto della
città, carente di servizi, di negozi e di uffici. Gli
alunni appartengono a famiglie con un livello di
istruzione prevalentemente basso, con genitori
disoccupati, sottoccupati o pendolari. Si sottolinea
un'atteggiamento di delega a carico della scuola. La
scuola può attingere esclusivamente dalle proprie
risorse interne e/o ministeriali per portare a termine
il proprio mandato educativo.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

La struttura degli edifici, risalenti ad un trentennio
circa,risulta confacente alle esigenze della
popolazione scolastica. La scuola è dotata di aule
multimediali, laboratori linguistici,informatici,
laboratori scientifici (mobili e stabili), LIM in alcune
classi, laboratorio musicale, auditorium, palestre e
l'orto didattico diffuso. L'ente locale offre trasporto
per gli alunni fuori territorio; la scuola fornisce
servizio pre e post scuola, vista la varietà
dell'organizzazione oraria e la ricchezza delle
strutture a disposizione. La scuola usufruisce delle
opportunità economiche rinvenienti da finanziamenti
europei e cerca di ottimizzarle in tal senso.

L'Istituto Comprensivo è distante dal centro ed è
raggiungibile necessariamente in auto o con mezzi
pubblici generalmente poco efficienti e con un
notevole dispendio di tempo. Occorrono, infatti, più
di trenta minuti per raggiungere il quartiere a partire
dalla stazione Bari-Nord. La città di Andria non è
dotata di ferrovie dello Stato; pertanto difficilmente
raggiungibile da altri paesi della Puglia. Insufficiente
risulta il collegamento internet, fornito dall'Ente
Locale, che rallenta e spesso impedisce l'uso degli
strumenti informatici. Come è noto,la scuola risente
dei tagli che stanno mortificando la vita scolastica,
mentre anche le risorse delle famiglie sono sempre
più risicate.

Opportunità Vincoli

L'età dei docenti è variegata, pertanto nell'organico
vi è sia la freschezza delle giovani leve che la
provata esperienza degli insegnanti che più o meno
stabilmente operano in loco da anni e conoscono la
popolazione scolastica e le opportunità fornite dalla
scuola. La maggior parte dei docenti possiede più
titoli di studio: oltre alla laurea,specializzazioni per
l'insegnamento ad alunni con disabilità, corsi di
perfezionamento, abilitazioni, certificazioni
linguistiche, informatiche. I docenti, per rispondere
al meglio alle esigenze sempre più complesse
dell'utenza, sono costantemente impegnati in una
azione di auto-aggiornamento e di formazione
professionale ad ampio spettro: educativo, didattico-
disciplinare, metodologico e relazionale.

Costituiscono vincoli rispetto alle risorse
professionali: -la discrepanza tra il modello
educativo proposto agli alunni dalla scuola e quello
"vissuto" in famiglia; - la costante mobilità di una
buona percentuale del corpo docente soprattutto a
livello di scuola secondaria di primo grago,legata
anche in gran parte alle norme vigenti in materia di
assunzioni in ruolo e trasferimenti degli insegnanti.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

La diversificazione della didattica e l'utilizzo del
cooperative learning, della didattica metacognitiva,
inclusiva e laboratoriale (assunte come modello di
riferimento anche nei progetti inseriti nel P.D.M. e
messi in atto) contribuiscono al miglioramento degli
apprendimenti della maggior parte degli alunni; -
L’organizzazione scolastica, (adozione del tempo
pieno per la scuola primaria) deriva dall'attenta
analisi dei bisogni espressi dal territorio, in quanto
“area a rischio di devianza e dispersione”; -
Nell'attuale anno scolastico la scuola secondaria ha
attivato corsi mirati al recupero delle competenze
chiave di italiano, lingue straniere e cittadinanza
attiva. Tali corsi hanno contribuito al successo
formativo della fascia debole degli alunni. -La
percentuale degli alunni nella scuola secondaria che
ha superato l'Esame di Stato nell'anno scolastico
2018/2019 è del 100%. -L'interazione mirata con i
genitori si avvale della strategia dello sportello di
ascolto e della formazione . -Il personale docente
cura con assiduità la propria formazione in servizio
per rispondere in maniera sempre più adeguata ed
efficace alle esigenze del particolare contesto.

Il clima sociale non sempre soddisfacente rende
impegnativo il processo di apprendimento a scapito
delle acquisizioni delle competenze. Le famiglie
sono generalmente poco interessate al
coinvolgimento nei processi formativi dei propri figli.
La riduzione dell'organico docente nella scuola
primaria incide negativamente sulla possibilità di
porre in essere attività finalizzate al recupero
consolidamento e arricchimento delle conoscenze e
delle abilità. Nella scuola secondaria dall'analisi dei
voti attribuiti in esito agli scrutini finali, risulta che
una gran parte degli alunni si colloca entro la fascia
di voto del 6/7 per via dello svantaggio
socioculturale che caratterizza l'utenza della scuola
mentre vistosamente inferiore è la percentuale di
coloro che si collocano in fasce di voto superiori.
Non si registrano abbandoni nella scuola primaria,
mentre nella scuola secondaria dall'analisi degli
abbandoni e dei trasferimenti degli alunni si rilevano
alcuni casi nelle classi terze attribuibili a motivi di
carattere familiare (trasferimenti, cambio domicilio,
istruzione parentale)

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 +

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in
generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in alcuni anni
di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono superiori. Nella
secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici è pari ai riferimenti nazionali e superiore ai riferimenti per
alcuni indirizzi di studio. La distribuzione dei voti all'Esame di Stato
evidenzia una concentrazione lievemente superiore ai riferimenti
nazionali di studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel
I ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle fasce di
voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-70 nel II ciclo) e'
superiore ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in generale sono in linea con i riferimenti
nazionali, anche se nel corrente anno scolastico la totalità degli alunni si è licenziata. La distribuzione dei

pagina 4



     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

voti all'Esame di Stato evidenzia una concentrazione di gran lunga superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio più basse (votazione 6 per una media del 41% degli alunni del
terzo anno di scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2017/2018 e votazione 7 per il 26% ). Per contro, la
quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo;)
risulta nettamente inferiore ai riferimenti nazionali. Tale situazione è dovuta al background di appartenenza
dell’utenza caratterizzato da uno svantaggio socio-economico culturale e scarso impegno da parte dei
genitori per la formazione culturale dei propri figli. A ciò la scuola deve far fronte per garantire il successo
formativo adeguando contesti, metodologie e organizzazione ai bisogni formativi di alunni e famiglie.

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi dell''andamento abituale delle classi nel
corso degli anni, il livello raggiunto dagli studenti
nelle prove INVALSI risulta soddisfacente solo nelle
classi seconde di scuola primaria, sia in italiano che
in matematica. Ciò sta a significare che dopo due
anni di scuola primaria, gli alunni pervengono ad un
sicuro possesso della strumentalità di base. I
condizionamenti negativi dell'ambiente di
provenienza incidono negli anni successivi, quindi
molto può fare la scuola per migliorare il successo
scolastico degli alunni durante il percorso formativo
del primo ciclo di istruzione obbligatoria.

Dall'analisi dei punteggi ottenuti nelle prove Invalsi
dalle classi quinte della scuola primaria e delle
classi terze di scuola secondaria di primo grado
risulta che in Italiano gli alunni si collocano
mediamente ad un livello decisamente inferiore
rispetto al benchmark di riferimento regionale e
nazionale, pur tenendo presente il particolare
contesto socio-economico. Le classi si discostano
poco tra loro rispetto ai valori medi di Istituto.

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 in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale,
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è inferiore rispetto a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di
singole classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel
livello più basso è in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in
cui tale quota è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari o
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     2.3 - Competenze chiave europee 

leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli
medi regionali. I risultati delle prove INVALSI sono superiori alla media regionale e nazionale tanto in
italiano quanto in matematica solo per le classi seconde di scuola primaria. I risultati nelle prove
standardizzate peggiorano nel corso della scuola primaria e nella successiva scuola secondaria di primo
grado, il che impone un'attenta riflessione sulle azioni da porre in essere per garantire a tutti gli alunni il
successo formativo.

Punti di forza Punti di debolezza

L’indirizzo generale della scuola è quello di
realizzare attività educative e didattiche che attivino
negli alunni, futuri cittadini,quelle competenze
culturali, relazionali, sociali e civili utili per vivere
attivamente e concretamente nella nostra società
democratica, vista come la società allargata della
conoscenza. Sono punti di forza: - La prospettiva di
una scuola centrata sull’apprendimento,interessata
a responsabilizzare il bambino/alunno
coinvolgendolo nel processo di autovalutazione - Il
rispetto e la centralità della persona - La
promozione dell'autostima, il riconoscimento dei
bisogni di ogni individuo,la valorizzazione delle
risorse personali e del contesto - Il continuo
impegno per la nascita, la crescita e il
consolidamento del "gruppo scuola": alunni -
genitori- insegnanti" -l'attivazione di un progetto di
ricerca-azione in rete tra 10 scuole andriesi ,
intitolato "Curricolo di cittadinanza" teso a costruire
ed attuare un curricolo verticale dai 3 ai 14 anni
sulle competenze chiave di cittadinanza e a
sperimentare percorsi didattici interdisciplinari sulle
tematiche trasversali attraverso la produzione di
compiti significativi per gli alunni.

La scuola, situata in un'ampia zona della città,
fortemente deprivata, rimane insieme alle
parrocchie, l'unico punto di riferimento educativo e
l'unico centro di aggregazione sociale. - Molto
impegnativo incidere significativamente sulla sfera
educativa, tenendo presente il nostro punto di
partenza e cioè la provenienza della maggior parte
degli alunni da famiglie che presentano problemi di
carattere socio-ambientale legati alle carenze
strutturali, alla mancanza di centri sportivi, culturali,
ricreativi, al basso livello di tutela sociale. Di fatto i
contenuti educativi proposti, fondati sulla
consapevole crescita sociale, restano "poco
ascoltati" fuori dalla scuola e fanno fatica ad essere
interiorizzati e a diffondersi nel tessuto sociale.

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 livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è in fase di miglioramento; nella
maggior parte delle classi le competenze sociali e civiche sono sufficientemente sviluppate (collaborazione
tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). Buona parte degli studenti raggiunge parzialmente una
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     2.4 - Risultati a distanza 

adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. A fronte di
ciò la scuola comincia ad adottare modalità comuni per la valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti, soprattutto prevedendo la realizzazione di “compiti autentici” condivisi in fase
programmatica.

Punti di forza Punti di debolezza

Incidenza positiva dello stile di scuola,
PERSEVERANTE nel permeare il curricolo di
obiettivi, di contenuti e metodologie improntati alla
continuità orizzontale e verticale; inserimento
sempre FAVORITO degli alunni delle classi
“PONTE” nelle nuove realtà scolastiche. - Sempre
positiva e produttiva l’implementazione di micro
curricoli in verticale e di metodologie diversificate e
integrate; - RICERCA-AZIONE permanente dei
docenti; - applicazione di modelli valutativi sostenuti
da criteri condivisi nell’ottica della continuità; - scelta
sempre coerente con il consiglio orientativo fornito
dal Consiglio di Classe nel passaggio alla scuola
secondaria di II grado. Nella maggior parte dei casi,
si rivela efficace tanto che i risultati degli studenti
nel successivo percorso di studi risultano coerenti
con la valutazione effettuata alla fine della scuola
secondaria di primo grado.

Presenza numerosa (alta concentrazione) di alunni
con caratteristiche tipiche dello svantaggio socio-
culturale e con problematiche di tipo
comportamentale (DSA, BES); - Ridotta
corresponsabilità delle famiglie nel percorso
formativo dei propri figli che, nella maggioranza,
proseguono gli studi negli indirizzi professionali per
assolvere all’obbligo scolastico,senza reale
motivazione al proseguimento del percorso
formativo. - Incidente risulta la discontinuità
educativo-didattica causata dal turn-over dei docenti
nella scuola secondaria di primo grado per via della
dislocazione della sede in estrema periferia.

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
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I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono da considerarsi soddisfacenti: 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. La situazione generale di criticità della scuola è piuttosto
riconducibile alle caratteristiche tipiche dello svantaggio socio-economico e culturale che connota larga
parte della popolazione scolastica : difficili condizioni familiari, mancanza di autostima negli alunni,
demotivazione allo studio, presenza di lacune di base, accentuati problemi linguistici, resistenza nei
confronti dei cambiamenti. A tutto ciò si aggiungono problematiche di tipo caratteriale: vivacità eccessiva,
aggressività, difficoltà ad accettare le regole di convivenza civile.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è
progressivo e continuo;l’istituzione del Comprensivo
“IMBRIANI-SALVEMINI” consente la progettazione
di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo
sia all’interno del primo ciclo sia tra primo e secondo
ciclo del sistema di istruzione. L’indirizzo generale
della scuola è quello di realizzare attività educative
e didattiche che attivino negli alunni, futuri cittadini,
quelle competenze culturali, relazionali e sociali utili
per vivere nella nostra società.I bisogni formativi
dell’utenza si incontrano con le finalità proprie della
scuola.In tal modo le richieste di formazione ed
istruzione, provenienti da alunni e genitori trovano,
nella scuola, adeguata risposta nell'ambito
dell’offerta complessiva. Essa
comprende:l’accrescimento delle conoscenze e
delle abilità culturali e disciplinari;un solido
possesso delle strumentalità di base indispensabile
per affrontare un mondo sempre più competitivo dal
punto di vista della conoscenza; le competenze
necessarie per avere una visione critica della realtà
ed una formazione personale consona ad una
cittadinanza consapevole e corretta.L’offerta
formativa,che viene esplicitata e formalizzata nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.L’Istituto, pur
lavorando sulla condivisione di competenze
trasversali, sperimenta ed attua una puntuale
certificazione delle competenze al termine dei tre
anni di scuola dell'infanzia, dei cinque anni di
frequenza della scuola primaria ed al termine del
primo ciclo di istruzione. Sono state strutturate
prove oggettive comuni per la valutazione del livello
iniziale, intermedio e finale di sviluppo degli
apprendimenti.

I progetti realizzati per l'ampliamento dell'offerta
formativa sono coerenti con il curricolo di istituto e
sono declinati in modo chiaro in termini di obiettivi e
competenze da raggiungere, ma rappresentano solo
una delle risorse in una scuola inserita in un'area a
forte rischio di dispersione e devianza. In mancanza
di progettualità legata ai Fondi europei e/o di
disponibilità di fondi ministeriali ad hoc, ci si limita
ad attività extracurriculari finanziate con il Fondo
dell'Istituzione Scolastica. Dato il contesto socio-
culturale ed economico dell'utenza è difficile e,in
alcuni casi impensabile, richiedere il contributo alle
famiglie.

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
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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

L’Istituto, avendo già nel passato declinato il proprio curricolo, lo ha elaborato alla luce degli attuali
documenti ministeriali di riferimento; l'attività di riflessione verte per la scuola primaria sulla declinazione
delle competenze disciplinari e trasversali per le diverse interclassi/intersezioni; per la scuola secondaria di
primo grado nei consigli di classe. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei
bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento dell'Offerta Formativa sono bene
integrate nel progetto educativo di istituto, e trovano corrispondenza nel Piano di Miglioramento. Tutte le
attività presentano una definizione chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere.
Nell'Istituto è presente un Referente per la valutazione e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti per interclassi e per aree disciplinari;i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. I
docenti tutti condividono obiettivi di apprendimento specifici ed effettuano sistematicamente una
progettazione didattica condivisa. La scuola certifica le competenze al termine dell'ultimo anno di scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni
per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione e riflettere sugli
stessi. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica
frequente.

Punti di forza Punti di debolezza

All'interno del Collegio docenti vengono individuate
figure di coordinamento per la cura degli spazi
laboratoriali in tutti i plessi: referenti per la
biblioteca, referente per i sussidi didattici, referente
per il laboratorio scientifico, referente per il
laboratorio musicale, Funzione Strumentale per le
tecnologie. L’organizzazione oraria diversificata
(tempo pieno e tempo normale) per la scuola
primaria permette alle famiglie di scegliere quella
maggiormente adeguata alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Per la scuola
secondaria di primo grado, l'articolazione dell'orario
scolastico e la durata delle lezioni rispondono alle
esigenze formative degli alunni e alle loro esigenze
di apprendimento. Si utilizzano in maniera efficace il
laboratorio informatico, scientifico, artistico,
musicale. Nelle classi di scuola primaria e di scuola
secondaria di primo grado si attuano correntemente
metodologie diversificate per rendere la didattica più
accattivante e coinvolgente. La scuola promuove la
condivisione di regole di comportamento attraverso
molteplici attività ed esperienze volte ad instaurare
un clima relazionale positivo all'interno della scuola
e a diffondere la cultura della legalità.

La popolazione scolastica della scuola primaria,
notevolmente maggiore in un plesso di scuola
primaria rispetto all’altro, offre per forza di cose una
maggiore disponibilità di spazi laboratoriali al plesso
con il minor numero di classi, dando di conseguenza
a queste ultime maggiori opportunità di fruire di tali
spazi. Sono ancora poche le classi che possono
utilizzare permanentemente supporti tecnologici
(quali la LIM) nella propria aula o che hanno
organizzato una biblioteca di classe. La scuola
secondaria è dotata di numerose tecnologie. Le
stesse non sono utilizzate in modo sistematico per
mancanza di fondi destinati alla loro manutenzione.
L'utilizzo del laboratorio linguistico non è stato
ottimale, data la mancanza di software adeguati,
inoltre il numero di postazioni non corrisponde al
numero degli alunni di una scolaresca. I supporti
didattici in classe spesso non vengono utilizzati per
l'inefficienza della rete internet. Nella scuola
secondaria di primo grado, i docenti lamentano
spesso casi di indisciplina a cui la scuola risponde
con azioni di formazione e di sensibilizzazione delle
famiglie.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione del tempo-scuola in tutto l’Istituto risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti.
La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, realizzano
ricerche,utilizzando, quando è possibile, le nuove tecnologie. La scuola promuove le competenze
trasversali attraverso la realizzazione di attività mirate che coinvolgono anche il territorio ed altre agenzie
educative, attraverso la partecipazione a molteplici progetti ed iniziative. Le regole di comportamento sono
definite e condivise nelle classi, ma non osservate nella stessa maniera da tutti gli alunni. I conflitti sono
gestiti, anche se non sempre le modalità adottate sono efficaci in quanto non si riscontra collaborazione da
parte delle famiglie.

Punti di forza Punti di debolezza

In qualità di Scuola Polo per l'Inclusione e Centro
Territoriale di Supporto per la Disabilità e le nuove
Tecnologie , per di più collocata in area a forte
rischio di devianza e dispersione, l'Istituto
Comprensivo sente forte il problema dell’inclusione
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sovente
provenienti da nuclei familiari deprivati dal punto di
vista economico, sociale, affettivo e culturale. La
scuola attua infatti, nel contesto dei tre ordini di
appartenenza, forme di intervento specifiche e
mirate, con modalità diverse, correlate alla fascia di
età degli alunni interessati: • Corsi di formazione per
docenti, sulle tematiche dell’inclusione; •
Collaborazione con N.P.I.A.-ASLBAT; équipe
”Quarto diPalo” Andria; •Servizio assistenti educativi
A.T.I.; Attività dei docenti assegnatari di Funzione
Strumentale Area Coordinamento delle attività di
integrazione degli alunni disabili, dei BES e
stranieri; •Gruppo di lavoro operativo GLHO e GLH;
•Incontri di sintesi: organizzazione/ verifica delle
attività con team insegnamento e operatori servizio
interessato, D.S. e genitori; •Progetti educativi e
didattici sulla tematica dell'inclusione; •Sportello di
ascolto; •incontri congiunti docenti- genitori-
operatori équipe multidisciplinare; •didattica
inclusiva; •flessibilità dell’azione educativa e
didattica; •utilizzo di risorse tecnologiche;tutoring;
•elaborazione e condivisione di tutti gli
strumentiprogrammatici per l'inclusione Per quanto

Costituiscono punti di debolezza:: •Diffuso
atteggiamento di delega del mandato educativo alla
scuola da parte delle famiglie; •progressiva
riduzione dell’organico di sostegno a scapito del
rapporto qualitativo con gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali; •carenza di fondi per l’attuazione
di attività extracurricolari finalizzate al
potenziamento dell’autonomia personale e sociale di
alunni in situazione particolarmente grave.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

riguarda le attività di recupero e di potenziamento ,si
procede tramite: •insegnamento articolato per
gruppi con applicazione di strategie metodologiche
efficaci e mirate: cooperative learning, peer tutoring,
didattica metacognitiva; •utilizzo dei fondi Area a
Rischio (ex art.9 CCNL 2007/2999) e PON, FSE,
per percorsi di recupero/arricchimento; •progetti
specifici in rete di scuole; •flessibilità organizzativa,
anche attraverso la presenza dei docenti
dell'organico dell'autonomia; •organizzazione di
ambienti di apprendimento; •coinvolgimento della
componente genitoriale; •attività individualizzate
monitorate.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La sfida dell’inclusione chiama tutti i protagonisti della Comunità educante del nostro Istituto Comprensivo
ad attivarsi in maniera sinergica e condivisa per consentire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di
sentirsi inclusi e realmente parte integrante del contesto classe. La nostra scuola garantisce a tutti gli alunni
percorsi di formazione differenziati, ben strutturati e pienamente in linea con le potenzialità di ogni allievo.
Attività e progressi sono costantemente monitorati e valutati e i risultati ottenuti costituiscono il feedback
concreto da cui partire per riorganizzare e pianificare interventi sempre nuovi da adottare e progetti
coinvolgenti da realizzare, per dare risposte diverse ad esigenze differenti, attraverso forme di flessibilità e
adattamento efficaci.La differenziazione e la personalizzazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti sono ben strutturate a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono chiaramente
definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono
piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto Comprensivo è fortemente motivato a
realizzare interventi e azioni di continuità educativa

Costituiscono punti di debolezza sul versante della
continuità: -Ubicazione periferica della nostra
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e didattica in cui sono concretamente coinvolti
alunni e docenti dei diversi ordini di scuola e
famiglie. L’Istituto Comprensivo organizza e attua:
Progetto “Accoglienza” per offrire a ogni nuovo
alunno iscritto alla Scuola dell’Infanzia, alla classe I
della Scuola Primaria e alla classe I della Scuola
Secondaria di I grado la possibilità di sentirsi
“accolto” e “orientato” sin dall’inizio, in tutto il
percorso formativo; Attività laboratoriali di tipo
diverso svolte con la mediazione didattica dei
docenti e con il tutoraggio degli alunni “più grandi”
nei confronti dei “ più piccoli”; dialogo e confronto tra
docenti dei tre ordini di scuola e condivisione di
metodologie e strategie didattiche;“open day” per
presentare le strutture, le attività, i laboratori e i
progetti condivisi; -rilevazione, tramite apposite
griglie, dei profili educativi e cognitivi degli alunni
delle classi ponte, quali dati utili per la formazione
delle classi; formazione di classi eterogenee
all’interno e omogenee tra loro, secondo criteri
condivisi negli organi collegiali; curricolo
verticale;scuola aperta al lavoro in rete fondato sulla
condivisione di obiettivi formativi comuni.
L’orientamento è parte integrante del processo
educativo e didattico del nostro Istituto
Comprensivo. La scuola realizza percorsi didattici a
carattere disciplinare e interdisciplinare rivolti a tutti
gli alunni del primo Ciclo di istruzione per far
maturare in essi una progressiva coscienza di sé e
della realtà che li circonda, per renderli capaci di
trasferire le proprie competenze dal contesto
scolastico alla vita sociale. I docenti dei tre ordini di
scuola si adoperano notevolmente per promuovere
valide azioni di orientamento formativo finalizzate a:
-offrire all’alunno l’opportunità, il tempo e i mezzi
necessari per sviluppare la capacità di valutare e
autovalutarsi, allo scopo di giungere ad una prima
formulazione del proprio progetto di vita; -far
emergere le attitudini degli allievi; -creare tutte le
occasioni per mettere gli alunni nella condizione di
proseguire in modo agevole il proprio percorso di
istruzione e formazione. Per gli alunni delle classi
terze della sc. sec. di I grado le attività di
orientamento sono più numerose e più specifiche:
esse devono condurre ad una scelta ragionata,
serena e consapevole del percorso scolastico
successivo in linea con le loro inclinazioni e
aspettative . Ciò è fondamentale allo scopo di
evitare problemi di dispersione scolastica nel
delicato passaggio al biennio della scuola
secondaria di secondo grado. I consigli orientativi
della scuola sono seguiti da un elevato numero di
studenti. La scuola stipula numerose convenzioni
con imprese, associazioni, enti disponibili ad
accogliere studenti in percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento.

scuola; •assenza di fondi da destinare alle attività
connesse allo sviluppo della continuità; •mobilità dei
docenti e discontinuità; •incidenza significativa dello
svantaggio socio-culturale. Per quanto riguarda
l'orientamento, costituiscono aspetti critici:
Continuità educativa e didattica ostacolata dal
turnover dei docenti nella scuola sec di I grado;
•Esiguità e discontinuità dell’azione di consulenza
psicopedagogica orientativa da parte di personale
specializzato.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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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

L’impegno educativo dell’Istituto Comprensivo nel promuovere azioni di continuità e orientamento può
considerarsi “storico” e perfettamente consolidato. Tutte le azioni che la scuola realizza sul fronte della
continuità e dell’orientamento sono rigorosamente programmate e si svolgono nel corso dell’intero ciclo
d’istruzione. Ad esse è dedicato un elevato monte ore da tutti i docenti curricolari che, attraverso specifici
percorsi, curano progressivamente l’acquisizione da parte degli alunni di: •una maggiore coscienza di sé e
delle proprie attitudini; •una capacità di autovalutazione delle risorse cognitive personali, misurate in termini
di abilità e competenze; •una più sentita consapevolezza delle scelte future. La scuola, in pratica, ha a
cuore e costruisce in modo sinergico non solo il delicato momento di passaggio degli studenti da un ordine
di scuola all’altro, ma ne cura l’orientamento formativo e la “scelta”. Tutte le attività poste in essere sono
percepite positivamente dagli alunni e dai genitori che, nella maggior parte dei casi accettano e seguono il
consiglio informativo della scuola. Le attività dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di
primo grado.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Il PTOF, illustrato nel presente documento, ha due
valori di riferimento: BENESSERE E
CITTADINANZA. Ben-essere: LO STAR BENE
CON SE STESSI come valorizzazione della
persona, educazione alla salute, rafforzamento
dell’autostima, promozione dell’autovalutazione.
Cittadinanza: IL SAPER STARE CON GLI ALTRI
come educazione alla convivenza democratica,
educazione interculturale, rispetto delle differenze,
educazione ambientale, educazione stradale,
educazione all'affettività. Nella ferma convinzione
che la scuola sia una comunità educante
importante, la VISION (ossia l’orizzonte di
riferimento) pone la persona al centro della nostra
attenzione, dando voce al nostro slogan: “La scuola
al centro: avanti tutta!”. E’ presidio di legalità, in cui
si esplicita la MISSION (ossia ciò che
l’organizzazione si propone di essere) volta
all’inclusione, al dialogo, a rafforzare il senso di
appartenenza e la corresponsabilità.La scelta del
logo rimanda alla gioia degli alunni delle diverse
fasce d’età, rappresentati a colori, che saltano felici
sul libro aperto della vita. Crescono e lavorano in un
clima sereno, di ascolto, empatia e stima in cui i libri
spiegano le ali e aprono le loro menti verso nuovi
orizzonti, dove volare si può! La vision e la mission
della scuola sono chiaramente definite e condivise
con entusiasmo dalla comunità scolastica e dagli
stakeholders. Le risorse umane sono così utilizzate:
lo staff di direzione comprende i due collaboratori
del Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi, i presidenti di interclasse
e di classe, i fiduciari e le funzioni strumentali al
Piano dell'Offerta Formativa. I referenti di progetto
assicurano altresì una leadership diffusa. Il fondo
d'Istituto è distribuito non a pioggia, ma va ad
incentivare una quota pari al 30% del personale
docente e ATA con una chiara divisione dei compiti
e delle responsabilità. Considerando la mission e la
vision condivise della scuola, il Dirigente attribuisce
gli incarichi con nomina scritta specificandone gli
obiettivi rispetto alle politiche e alle strategie, i
compiti, gli emolumenti da corrispondere e i tempi
da rispettare. L'allocazione delle risorse economiche
nel Programma annuale è perfettamente coerente
con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In in
media la scuola spende per ciascun progetto una
somma di euro 5000,00. I tre progetti, di durata
annuale, considerati prioritari dalla scuola sono :
inclusione, curricolo di cittadinanza e biblioteca.

Il monitoraggio dei processi e dei percorsi finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi previsti è realizzato
in diversi momenti e a diversi livelli: consigli di
classe/sezione, interclasse, gruppi di lavoro, staff di
direzione ristretto e allargato, collegio docenti,
Consiglio di Istituto. Sarebbe tuttavia necessario
migliorare la circolarità delle informazioni all'interno
della comunità scolastica. Si ritengono davvero
esigue, rispetto alla tipologia di scuola e alla
peculiarità del territorio nel quale è inserita, le
risorse pubbliche messe a disposizione di questa
istituzione scolastica. - Una scuola che, insieme alle
parrocchie, rappresenta l'unico punto di
aggregazione e socializzazione del territorio,
dovrebbe avere la possibilità di essere ancora più
presente con ulteriori iniziative. Dovrebbe pertanto
essere maggiormente sostenuta dall'Ente locale.I
finanziamenti ministeriali sono decisamente
insufficienti rispetto alle esigenze di un Istituto
Comprensivo così ampio, articolato e complesso.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito chiaramente la missione e la visione e queste sono pienamente condivise nella
comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle
azioni. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati in maniera funzionale
all'organizzazione della vita scolastica. La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche
destinate ai progetti sono investite in modo adeguato. La scuola è impegnata altresì a intercettare
finanziamenti aggiuntivi, oltre a quelli provenienti dal MIUR, e li investe per il perseguimento della propria
missione.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli interventi di formazione, individuati sulla base
delle esigenze formative espresse dai docenti e dal
personale ATA, sono finalizzati all'arricchimento e al
consolidamento delle competenze professionali
necessarie a sostenere l'innovazione e a
promuovere la ricaduta nei processi educativo
didattici del lavoro d'aula e non solo. Sono in
particolare privilegiati temi quali: - aspetti di natura
metodologica, organizzativa, pedagogica,
relazionale - aspetti funzionali all'attività progettuale
e gestionale dell'autonomia - iniziative di ricerca-
azione su contenuti e modelli innovativi anche di
formazione a distanza - interventi finalizzati all'ed.
alla cittadinanza - iniziative volte al potenziamento e
alla qualificazione dell'integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap - iniziative volte alla
conoscenza della legge 170/2010 per il Diritto allo
Studio degli alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento. Inoltre, la scuola ha promosso negli
anni iniziative di formazione nell'ambito dei progetti
P.O.N. con percorsi mirati all'organizzazione dei
curricoli per competenze ed al miglioramento

Le opportunità formative sono meglio fruibili quando
attivate e offerte da agenzie educative quali: USR
Puglia, Indire, Invalsi, Università, soggetti
accreditati,associazioni professionali, reti di scuole,
reti di Ambito territoriale. La mancanza di continuità,
attribuibile alla precarietà e alla residenza fuori sede
della maggior parte dei docenti in servizio presso la
scuola secondaria di primo grado, rende a volte
complessa l'attribuzione di incarichi. A causa del
progressivo diminuire del F.I.S., risulta difficile
ottenere la disponibilità dei docenti a svolgere ruoli
strategici importanti. Peraltro, l'impegno dei docenti
che assumono i vari incarichi non è adeguatamente
retribuito, rispetto alla mole di lavoro richiesto.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Le competenze
maturate dal personale della scuola, derivanti da
corsi frequentati, esperienze formative agite e
socializzate, sono certificate e raccolte nel fascicolo
personale che viene integrato di anno in anno ed in
itinere. I docenti, quale risorsa umana e
professionale della comunità educante, sono
valorizzati attraverso l'attribuzione di compiti,
incarichi, funzioni che vengono assegnati previa
autocandidatura, come nel caso delle FFSS e delle
referenze, come pure su individuazione del
Dirigente coadiuvato dallo staff. In ogni caso la
scuola utilizza il curriculum come anche le
esperienze nuove e/o consolidate dei docenti,
nell'ottica della ottimizzazione delle risorse,
dell'equa distribuzione del lavoro e della
responsabilità diffusa. Per altro, al fine di qualificare
meglio il subentro dei docenti nell'assunzione dei
compiti, si mette in atto una forma di tutoraggio in
tempi e modalità graduali da parte delle figure di
sistema.La scuola promuove, incentiva e sostiene i
docenti nell'assunzione di incarichi, sia individuali,
sia all'interno di gruppi, per la ricerca-azione,
l'implementazione, il coordinamento di iniziative
volte alla piena realizzazione della mission di tutta la
comunità educante, nell'intento di promuovere il
successo formativo degli alunni

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La nostra scuola, come già evidenziato in altre aree, da sempre è convinta che, nell'ambito dei processi di
riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisca una leva strategica fondamentale, nonché
un diritto per i docenti, in quanto funzionale alla piena realizzazione, allo sviluppo della propria
professionalità nonché alla promozione della crescita della comunità educante in cui gli stessi operano. A
tale scopo per una intenzionale e proficua ricaduta nell'agire educativo didattico a favore degli alunni, la
scuola promuove una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di
prima formazione e di formazione in servizio;gli interventi sono finalizzati a soddisfare specifiche esigenze
espresse collegialmente dal personale della scuola perché necessarie a sostenere i processi di
cambiamento in atto. Sono, altresì, promosse occasioni sia formali e programmate, sia estemporanee
finalizzate al confronto fra docenti.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha costruito una rete di rapporti di
scambio,condivisione,consulenza,accordi con le
agenzie del territorio. Trattandosi di un territorio
privo di servizi, la situazione impone alla scuola un
ruolo di compensazione per ciò che riguarda le
risposte ai bisogni formativi, informativi, ricreativi,
culturali, associativi ed educativi. Sono presenti
risorse con le quali ci si pone in continuità attivando
una progettualità integrata per tipologia di interventi:
Parrocchie, Associazioni di Volontariato,
Associazioni Sportive e Cooperative operanti sul
quartiere (centro ARBOREA),équipes della ASL e
Quarto di Palo,mediatori linguistici e culturali per
alunni stranieri (quando disponibili), Forze
dell’Ordine,Ente Locale per la Progettazione
Territoriale e in particolare Assessorato all’Istruzione
e alle Politiche Sociali; collaborazioni tutte tese a
svolgere un’azione educativa e didattica comune
mirante a garantire lo STAR BENE degli alunni nella
vita scolastica, familiare e sociale.La scuola,
capofila di reti quali CISA (comunità Istituzioni
Scolastiche Andriesi), CTS (Centro Territoriale di
Supporto per le Disabilità e le Nuove Tecnologie),
Scuola Polo per l’HP e del progetto in rete "Una
Biblioteca per Crescere", costituisce una leva
strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale dei docenti. Incentivante ai fini della
formazione dei docenti si èrivelato il BONUS
ricevuto e investito per una formazione qualificante.
Il rapporto scuola-famiglia si promuove attraverso i
canali formali e informali della partecipazione-
comunicazione: -assemblee,-incontri individuali -il
coinvolgimento operativo in attività scolastiche ed
extrascolastiche -il coinvolgimento nelle scelte
educative. La dimensione collettiva del ruolo dei
genitori nella vita della scuola si esplicita attraverso
la partecipazione dei propri rappresentanti ai
Consigli di classe/interclasse/intersezione e al
Consiglio di Istituto. La Scuola opera per garantire
la formazione della cittadinanza e la realizzazione
del diritto allo studio proponendo un Patto Educativo
di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera
puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti

Permane l’esiguità dei fondi destinati all’Istituzione
Scolastica che non permette la piena realizzazione
di progetti, attività specifiche e formazioni in servizio
significative da rivolgere a tutto il personale docente
e non. La collaborazione con i soggetti esterni non
sempre ha una ricaduta efficace, ciò per difficoltà
e/o ritardi tecnici e organizzativi. La partecipazione
dei genitori non sempre risulta adeguata e attiva
perché: -le famiglie mostrano scarso interesse al
processo formativo dei propri figli; -esse sono
caratterizzate da estrazione sociale medio-bassa a
cui si aggiungono difficoltà di carattere economico e
degrado morale (famiglie con uno o entrambi i
genitori con pendenze giudiziarie); -si riscontrano
difficoltà nella programmazione di azioni coordinate
scuola-famiglia anche perché la scuola non utilizza
strumenti on-line per la comunicazione con le stesse
dal momento che pochissime di loro possiedono il
computer e la connessione internet.

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 +
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le azioni della scuola, improntate a renderla sempre più “comunità educante”, sono: proposte di attività
extrascolastiche per gli alunni, iniziative di formazione di coinvolgimento e di sostegno alle famiglie al fine di
rispondere ai bisogni specifici e diventare punto di riferimento ”forte” nel territorio. Le attività che si
propongono si avvalgono delle innovazioni tecnologiche, di tecniche didattiche e di formazione specifiche di
cui il personale si è arricchito nel tempo; tuttavia sono ancora da incentivare le modalità di coinvolgimento
dei genitori soprattutto in riferimento alle modalità di ascolto e collaborazione. In questa ottica la scuola ha
sempre partecipato e si impegna a partecipare alle iniziative promosse dall’extrascuola
(Comune,Parrocchie, Centro sociale, Associazioni ecc.) ed alle iniziative interistituzionali, con progetti in
rete con altri Istituti,sperimentando l’efficacia dell’uso integrato delle risorse.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati scolastici,con particolare
attenzione alla comunicazione in lingua madre e
alla matematica

Portare il 60 % degli alunni del quinto anno della
primaria e del terzo anno della scuola secondaria
di primo grado ad un livello più che sufficiente in
italiano e in matematica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare progetti per il potenziamento delle competenze di base

    2. Ambiente di apprendimento

Incentivare l'utilizzo dei laboratori multimediali per la didattica dell'italiano e della matematica

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attivare corsi di formazione in servizio rivolti al personale docente e ATA

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove Invalsi nelle quinte
classi di scuola primaria e nelle classi terze di
scuola secondaria di primo grado in italiano e in
matematica.

Portare i punteggi medi delle classi di scuola
primaria e secondaria di primo grado nelle prove
standardizzate nazionali ad un valore non inferiore
a 60 su 100.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare progetti per il potenziamento delle competenze di base

    2. Ambiente di apprendimento

Incentivare l'utilizzo dei laboratori multimediali per la didattica dell'italiano e della matematica

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rilanciare l'immagine della scuola promuovendone la visibiltà all'esterno

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attivare corsi di formazione in servizio rivolti al personale docente e ATA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare le competenze sociali e civiche
Portare almeno il 50%degli alunni di tutte le classi
di scuola primaria e secondaria di primo grado ad
un giudizio sul comportamento superiore alla
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sufficienza.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Realizzare progetti per l'educazione alla cittadinanza

    2. Continuita' e orientamento

Realizzare percorsi di continuità verticale attraverso l'attivazione di laboratori misti di attività aggiuntive.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rilanciare l'immagine della scuola promuovendone la visibiltà all'esterno

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Proseguire il percorso formativo con le famiglie per una genitorialità consapevole

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

Coerentemente con quanto evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione e in linea con la MISSION della
Scuola espressa dal motto “La Scuola al centro: avanti tutta!”, l’Istituzione scolastica si impegna a
migliorare le competenze chiave europee di madrelingua, di matematica e le competenze sociali e
civiche degli alunni dei tre segmenti scolastici dell’Istituto Comprensivo. L’analisi dei risultati di
apprendimento nelle prove INVALSI, relative all' a. s. 2017/18, ha messo in luce che la scuola primaria
(per le classi quinte) e la scuola secondaria di primo grado raggiungono, nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e matematica, risultati inferiori alla media nazionale e regionale, per cui si ritiene
opportuno proporre quale priorità i risultati scolastici soprattutto nelle competenze di base. Le priorità
individuate vengono affrontate declinando gli obiettivi di miglioramento che la scuola ritiene di dover
perseguire in un'ottica di circolarità, per cui gli interventi previsti in ciascuna area di processo
contribuiscono all'azione di miglioramento complessiva. Le azioni da mettere in campo incidono sulla
realizzazione di percorsi didattici per il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza globale,
sull’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare, sulla
progettazione di moduli di didattica per competenze e sull'utilizzo dei laboratori multimediali potenziando
ambienti di apprendimento innovativi e motivanti.
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