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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

Contesto socio-economico degli studenti medio-alto.
Buona l'integrazione degli alunni stranieri.

Poche risorse lavorative vista la presenza di un
numero limitato di aziende. Essendo l'I.C diffuso su
un vasto territorio collinare e montuoso, non tutti i
plessi possono usufruire di adeguate offerte socio-
culturali e, dove esistono, non sono sempre
pienamente sfruttate. Inoltre l'esiguo numero di
alunni nei plessi esterni determina la formazione di
pluriclassi.

Opportunità Vincoli

Il territorio è ricco di risorse ambientali e culturali
che richiamano numerosi turisti e visitatori, lungo
tutto il corso dell'anno. Alcune amministrazioni sono
attente e sollecite nei confronti delle istituzioni
scolastiche. Le associazioni culturali presenti
collaborano con la Scuola offrendo particolari
competenze, spendibili sul piano didattico e
progettuale.

La distanza dal capoluogo di provincia unita alla
scarsità di opportunità lavorative, per alcuni plessi,
determinano una situazione di parziale isolamento
sia a livello economico che socio-culturale. Inoltre la
distribuzione sul territorio dei plessi implica, in caso
di iniziative educativo-didattiche d'istututo, difficoltà
logistiche e costi per il trasporto degli alunni. Non
tutti gli Enti Locali sono ugualmente disponibili verso
le richieste della Scuola.

Opportunità Vincoli

Enti, associazioni e privati collaborano a vario titolo
con la Scuola.

Dal punto di vista strutturale, gli edifici non sempre
rispondono alle norme di sicurezza e alcuni Enti
Locali non sono adeguatamente solleciti
nell'adempimento delle richieste. A fronte delle
ripetute e tempestive segnalazioni da parte della
scuola, infatti, non corrisponde un adeguato
intervento da parte degli Enti preposti, questo sia
per ragioni economiche che per vincoli architettonici
(Belle Arti).

Opportunità Vincoli
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L'età media dei docenti si colloca nella fascia
compresa tra i 45 e 54 anni, la maggioranza è
assunta a tempo indeterminato e assicura una
notevole stabilità all'Istituto. Per quanto riguarda
competenze e certificazioni, un numero adeguato di
docenti possiede una certificazione linguistica tale
da assicurare la copertura oraria su tutto l'Istituto e
la maggior parte ha raggiunto buone competenze
informatiche. L'unico docente a tempo indeterminato
sul sostegno ha 43 anni, possiede la
Specializzazione ed è in ruolo da due anni.

Nel plesso più decentrato, la maggior parte degli
insegnanti ha incarichi a tempo determinato.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati compresi in una fascia medio-alta, rispetto
alle medie provinciale, regionale e nazionale, sono
stati resi possibili dall'individualizzazione
dell'insegnamento, ottenuta grazie a: - numero
contenuto di alunni per classi; -tempo pieno e
prolungato; -adozione di metodologie e pratiche
didattiche di tipo laboratoriale.

Non si riscontrano particolari punti di debolezza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali. Non si registrano
abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle
fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti
nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove
standardizzate nazionali sono in linea o superiori
alle medie di riferimento. Non si rilevano differenze
significative rispetto a scuole con contesto socio-
economico e culturale simile. In base agli esiti delle
prove, gli studenti si attestano su livelli medio-alti.
Per quanto riguarda l'effetto-scuola, le classi quinte
sono in linea con la media regionale e le classi terze
della scuola secondaria di I grado fanno registrare
risultati positivi.

Persiste una discreta variabilità nei risultati,
riconducibile al numero esiguo di alunni componenti
le pluriclassi.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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 superiore a quella regionale, ci sono casi infatti 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. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è in
linea o superiore all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha declinato le competenze di
cittadinanza all'interno del curricolo verticale. Sono
segnalate nel PTOF le competenze chiave di
cittadinanza condivise a livello europeo. L'Istituto ha
lavorato in modo particolare sulle competenze
sociali e civiche ( cyberbullismo, rispetto della
legalità, prevenzione delle dipendenze, sicurezza
informatica, educazione stradale, armonico sviluppo
socio-emotivo, integrazione...). La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento
(vedi rubrica di valutazione inserita nel PTOF). Il
livello di competenze sociali e civiche è buono in
tutti gli ordini di scuola e in tutti i plessi, non si
registrano particolari criticità. Significativi
miglioramenti si rilevano rispetto alle competenze
digitali, all'imparare ad imparare e allo spirito
d'iniziativa, grazie soprattutto all'introduzione di
nuovi approcci metodologici.

Insufficiente implementazione dei progetti
riguardanti le competenze sociali e civiche a livello
verticale. Alcune proposte progettuali negli anni
sono risultate piuttosto ripetitive, sia nei contenuti
sia nelle metodologie e ciò talvolta ha diminuito
l'interesse degli alunni.

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
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     2.4 - Risultati a distanza 

(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti degli alunni al termine della scuola
secondaria di I grado sono in linea con quelli
conseguiti durante la scuola primaria.

Non sono disponibili dati circa gli esiti della scuola
secondaria di II grado.

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%).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto è stato articolato per rispondere
ai bisogni formativi degli studenti e alle attese
educative e formative del territorio. Il curricolo
definito dalla scuola viene fruito dai docenti sia
come strumento di lavoro sia come matrice di
riferimento per le attività progettuali. L'esplicitazione
degli obiettivi e delle abilità/competenze da
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa è chiara e articolata. I docenti
predispongono una programmazione comune per
ambiti disciplinari e classi parallele per tutte le
discipline. L'analisi delle scelte adottate e la
revisione della progettazione avvengono in itinere
durante gli incontri prefissati. A seguito della
valutazione degli studenti la scuola predispone
attività di recupero in corso d'anno e corsi di
recupero specifici a settembre. Gli aspetti del
curricolo che vengono valutati sono sia quelli a
carattere prettamente didattico-disciplinare, che
quelli relativi alle competenze trasversali. La scuola
valuta l'acquisizione di competenze chiave non
direttamente legate alle discipline attraverso attività
laboratoriali, osservazioni sistematiche e prove di
competenza appositamente predisposte. Vengono
utilizzate prove strutturate di italiano e matematica
(per entrambi gli ordini di scuola), inglese, francese
e tecnologia (per la sola scuola secondaria) per
tutte le classi con valore formativo e sommativo. Per
la correzione vengono adottati criteri comuni. Nel
corso del triennio sono state sperimentate prove di
valutazione autentiche con rubrica.

Si rileva la carenza di un curricolo verticale comune
ai diversi ordini di scuola. Non sempre è possibile
effettuare le attività di recupero previste perchè i
docenti sono impegnati nella sostituzione dei
colleghi assenti.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Il curricolo si
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le
attività presentano una definizione chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella
scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica. I docenti utilizzano modelli
comuni per la progettazione didattica e declinano chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere;
utilizzano, inoltre, criteri di valutazione comuni e strumenti diversificati per la valutazione degli studenti .
L’impiego di prove strutturate comuni di fine anno riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli
ordini di scuola. Sono previsti, nel corso dell'anno scolastico, momenti formali di monitoraggio
dell'andamento degli studenti atti a riorientare la progettazione didattica.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti e la durata delle lezioni è adeguata. La
scuola ha realizzato diversi ambienti di
apprendimento innovativi: atelier creativi, biblioteca
multimediale. Sono in via di realizzazione un
laboratorio linguistico innovativo e un'aula
polifunzionale. Gli spazi laboratoriali sono gestiti
attraverso l'individuazione di figure di
coordinamento, apposite commissioni. I diversi
laboratori sono aperti a tutti gli alunni, secondo
fasce orarie predefinite o specifiche richieste. Buona
la frequenza della biblioteca. La scuola utilizza
ampiamente e diffusamente le dotazioni
tecnologiche presenti. La scuola realizza numerosi
progetti o iniziative che promuovono l'uso di
metodologie didattiche innovative. A seguito dei
numerosi corsi d'aggiornamento, buona parte dei
docenti adotta nelle classi diverse metodologie
didattiche: lavori in gruppi, realizzazione ricerche o
progetti, utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica. A scuola vengono utilizzate strategie e
metodologie attive specifiche per l'inclusione
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA),
Cooperative learning, classi aperte , gruppi di livello
e Flipped classroom. La scuola promuove la
condivisione di regole di comportamento tra gli
studenti attraverso la definizione delle regole
comuni e l'assegnazione di ruoli e responsabilità. Gli
studenti, in generale, mantengono rapporti positivi
sia tra pari che con gli adulti. Ci sono alcune classi
dove le relazioni sono più difficili? Le relazioni tra
docenti, nel complesso, sono abbastanza positive.
Da anni sono in atto diversi progetti per instaurare
un clima relazionale positivo all’interno della scuola.
La scuola promuove diverse tipologie di intervento
in caso di comportamenti problematici da parte degli
studenti; tra queste la più efficace si è rivelata il
colloquio con le famiglie.

Per quanto riguarda la frequenza delle aule
multimediali, qualche difficoltà di tipo logistico
permane per i plessi esterni. La condivisione delle
pratiche didattiche innovative tra docenti risulta
ancora parzialmente carente. In alcune realtà si
verificano situazioni di frequenza irregolare da parte
degli studenti, come assenze ripetute, frequenti
ingressi alla seconda ora e uscite anticipate.

Rubrica di valutazione
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola propone diverse attività, rivelatesi efficaci
nel corso degli anni, per favorire l'inclusione degli
studenti con disabilità nel gruppo dei pari, all'interno
delle quali i docenti curricolari e di sostegno
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica
inclusiva. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei
Piani Educativi Individualizzati viene pertanto
monitorato con regolarità, durante incontri periodici.
La scuola, grazie anche al numero contenuto di
alunni per classe, si prende cura degli studenti con
bisogni educativi speciali, in modo efficace e
tempestivo. Allo stesso modo, la scuola realizza
attività di accoglienza per gli studenti stranieri,
favorendone l'integrazione, anche attraverso
percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana. Attività
su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversità sono realizzate all'interno di singole classi.
Studenti con qualche difficoltà di apprendimento
sono presenti trasversalmente in tutte le classi e
vengono pertanto predisposti percorsi di recupero
specifici, compatibilmente alle risorse disponibili. Nel
lavoro d'aula vengono messi in atto percorsi
personalizzati e misure dispensative e
compensative in funzione dei bisogni educativi degli
studenti.

L'efficacia degli interventi di recupero è spesso
riconducibile all'effettiva possibilità di svolgimento
degli stessi (le ore di potenziamento e/o
completamento vengono frequentemente
convogliate sulle sostituzioni)

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
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola per garantire la continuità educativa per
gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro organizza incontri fra docenti dei diversi
ordini per il passaggio delle informazioni, anche al
fine della formazione delle classi. La scuola realizza
percorsi di orientamento per la comprensione di sé
e delle proprie inclinazioni, finalizzati alla scelta
della scuola superiore che coinvolgono le classi
terze della scuola secondaria di I grado. Particolare
attenzione viene mostrata verso le realtà formative
del territorio. La scuola inoltre organizza incontri
rivolti alle famiglie sulla presentazione degli ordini di
scuola interni all'Istituto. La scuola secondaria di I
grado monitora quanti studenti seguono il consiglio
orientativo, attraverso un questionario.

La mancanza di una relazione di presentazione di
tutte le attività e/progetti realizzati dalle classi
dell'ordine inferiore. La scuola non può monitorare
l'efficacia delle attività di orientamento, per la
mancanza di informazioni di ritorno da parte della
secondaria di II grado.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto organizza alcune attività di continuità. La collaborazione tra i docenti degli ordini di scuola interni
all'istituto è consolidata e finalizzata ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate, ma soprattutto rivolte agli alunni, attraverso
percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini, attività di presentazione dei differenti
indirizzi e consiglio orientativo. Le famiglie sono coinvolte in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di
formazione). La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; meno della metà degli
studenti segue il consiglio orientativo della scuola. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti
al termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'istituto sono definite
chiaramente e condivise all'interno della comunità
scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola
monitora lo stato di avanzamento delle attività,
attraverso incontri collegiali e verifiche intermedie. la
rendicontazione avviene sotto forma di eventi finali
e manifestazioni. Ruoli individuati: vicario 1, funzioni
strumentali 5, referenti commissioni 6, coordinatori
14, referenti progetti 4, fiduciari di plesso 8,
responsabili laboratorio 10, animatore digitale 1,
A.S.P.P. 1. Docenti retribuiti 50. ATA retribuiti 19. Il
Fondo di istituto è ripartito in funzione degli incarichi
assegnati. La divisione dei compiti e delle aree di
attività è chiara. L'allocazione delle risorse
economiche è coerente con il Piano Triennale
dell'Offerta Formativa e la spesa media per progetto
è 7656 euro. I tre progetti prioritari, su cui vengono
convogliate le risorse più significative e che
coinvolgono esperti esterni, sono: " Tanti linguaggi
per comunicare", " Biblòh" e "Didattica
dell'integrazione"

Le assenze del personale docente vengono
sostituite quasi totalmente attraverso le ore di
potenziamento e di completamento. Il personale
ATA viene sostituito con ore in esubero dei colleghi
e talvolta con supplenti.

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.

Punti di forza Punti di debolezza
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA, attraverso un
questionario iniziale e la relazione finale individuale.
La scuola ha promosso lo sviluppo delle tematiche
che hanno raccolto il maggior interesse: la lingua
inglese, la didattica per competenze e l'innovazione
metodologica. Le attività di aggiornamento dei
docenti vengono spese durante le attività in classe.
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze
del personale per designare eventuali incarichi.
Viene promossa la partecipazione dei docenti a
svariate commissioni, sulle tematiche individuate dal
Collegio Docenti, che elaborano materiali e
condividono strumenti e strategie. Tutto quello che
emerge dal lavoro delle commissioni confluisce nel
sito web d'Istituto.

Una parte ancora rilevante dei docenti non partecipa
alla formazione.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del personale,
tuttavia la partecipazione dei docenti è ancora limitata. Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il
personale sono abbastanza chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati sulla base della
disponibilità dei docenti. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti aderenti condivide materiali didattici di
vario tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha stipulato diversi accordi di rete e
collaborazioni con soggetti pubblici e privati, allo
scopo non solo di implementare le competenze dei
docenti a livello metodologico, ma anche di
promuovere e sviluppare determinati progetti.
L'attività dell'Istituto è caratterizzata da una
significativa collaborazione con i genitori sia in
termini pratici, che relativamente alla condivisione di
interventi formativi o progetti. Vengono organizzati
numerosi interventi rivolti ai genitori su tematiche
educative e di prevenzione. La scuola utilizza
strumenti on-line per la comunicazione con i

l
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genitori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa 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.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove standardizzate in
italiano, matematica e inglese, laddove si sono
rivelate delle carenze.

Ridurre ulteriormente la variabilità fra gli esiti delle
prove standardizzate dei vari plessi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre specifiche attività mirate al potenziamento delle discipline ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE,
anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

    2. Continuita' e orientamento

Migliorare la continuità tra ordini di scuola, attraverso la revisione degli strumenti esistenti e la predisposizione
di prove d'ingresso per competenze condivise.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Individuare un'area di formazione comune a tutto il Collegio.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare il livello delle competenze chiave di
cittadinanza per l'apprendimento permanente .

Incrementare il livello di acquisizione delle
competenze di cittadinanza nel periodo compreso
tra le due certificazioni ministeriali (fine scuola
primaria e fine scuola secondaria di primo grado) .

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Creare un gruppo di lavoro composto da docenti dei vari ordini di scuola per la produzione di materiali
didattici, di protocolli di osservazione e certificazione delle competenze.

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incentivare l'aggiornamento dei docenti, la formazione su metodologie didattiche attive e innovative in
relazione allo sviluppo delle abilità socio-emotivo-relazionali.
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