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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

· SEVESO è classificata ad alta densità abitativa:
23456 abitanti censiti nel 2017 · Il trend di crescita è
costante, coerente con quanto avvenuto nella
provincia, attestato intorno al valore medio 1,51%; il
tasso di natalità è leggermente superiore a quello
provinciale; · il 5,8% della popolazione ha un'età
compresa tra 6-11 anni; · il 5,01% della popolazione
ha un'età compresa tra 12-17 anni; Il contesto
socio-economico delle famiglie è discretamente
buono in relazione ad un economia tradizionalmente
legata al mercato del mobile e ai settori della
meccanica, dei materiali dell'edilizia e quello
commerciale.

L'ente locale non ha pevisto la la figura del
mediatore culturale.

Opportunità Vincoli

SEVESO è attraversata da nord a sud da differenti
assi naturali e infrastrutturali: i corsi d'acqua del
Seveso, del Certesa e della Comasinella, l'ex
statale 35 dei Giovi, la ferrovia Milano-Canzo, la
superstrada Milano-Meda. Questi costituiscono
riferimenti importanti nella topografia urbana
suddividendo la città in settori e contribuiscono a
definirne l'identità: serbatoi di naturalità (parco delle
Groane, Mereolo) il Bosco delle Querce (risorsa
ambientale e simbolica di grande rilevanza).
L’Istituto già da anni attua proficue collaborazioni
con Enti Pubblici ed Agenzie private del territorio
che offrono opportunità formative e stimoli culturali,
di cui la scuola si avvale per interventi educativi,
didattici e per la realizzazione di progetti specifici.
La collaborazione è tratto distintivo dell’Istituto, in
particolare si segnala la collaborazione con il
Comitato dei genitori e con agenzie extra –
scolastiche e associazioni no profit che operano in
diversi ambit. Tra i centri di aggregazione e di
servizio sono importanti riferimenti gli oratori e la
Biblioteca Civica.

Tasso di crescita della popolazione tra 0 e 14 anni
in diminuzione. Non sufficiente il contributo
finanziario dell'ente locale di riferimento, il Comune.

Opportunità Vincoli
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     1.4 - Risorse professionali 

Le barriere architettoniche risultano relativamente
adeguate; ci sono spazi all’aperto, anche se
necessitano di manutenzione e parchi nel territorio.
Il Comitato genitori fornisce un supporto
fondamentale sia per l’acquisto di strumenti (LIM,
PC ..) , sia per finanziare l’ampliamento dell’offerta
formativa. Sono in corso i lavori di rifacimento della
palestra nella Primaria. Buono il contributo
volontario dei genitori.

Permangono delle criticità legate alle strutture
datate che richiederebbero un più puntuale
intervento di manutenzione e un adeguamento alle
nuove norme di sicurezza. La presenza della linea
ferroviaria, che taglia in due il Comune, procura
disagi sia all’utenza sia ai lavoratori. Per il plesso
della secondaria la presenza nello stesso stabile di
tre ordini di scuola (primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado.

Opportunità Vincoli

La scuola dispone di un buon numero di docenti con
esperienza formativa e didattica. Infatti la presenza
di docenti a tempo indeterminato nella scuola da
almeno 10 anni e di età superiore ai 50 anni
favorisce la continuità di esperienze e di
attività/progetti di tradizione. Nell'a.s. 2018/19
l'Istituto ha fruito di un docente di potenziamento
nella scuola primaria e uno alla scuola secondaria .

Nella scuola secondaria la maggior parte dei docenti
risulta a tempo determinato. Da diversi anni si
avvicendano Dirigenti scolastici in reggenza. Manca
un DSGA di ruolo e il personale degli uffici è
insufficiente.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

I criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti
non ammessi alla classe successiva, studenti con
debiti formativi) sono adeguati a garantire il
successo formativo degli studenti. Alla Scuola
primaria la percentuale di ammissione alla classe
successiva è 100%- superiore a tutti i benchmark.
Alla Scuola secondaria: La percentuale di
ammissione alla classe seconda è del 98,8%,
leggermente superiore a Milano, alla Lombardia e
alla media nazionale. La percentuale di ammissione
alla classe terza e in uscita è del 100%, superiore a
tutti i benchmark. Gli studenti che abbandonano la
scuola sono per lo più stranieri che ritornano al
paese d'origine o che sono di passaggio nel nostro
paese. Nella secondaria l'opzione del tempo
prolungato facilita il recupero e il potenziamento.
Rispetto alla distribuzione degli studenti per fascia
di voto conseguito all'Esame di Stato emerge, dal
confronto con il dato medio nazionale, una
maggiore concentrazione di alunni nelle fasce dei
voti 7 e 8, in linea con i benchmark. La fascia del 9
è più bassa, mentre quella del 10 più alta. Gli
abbandoni si limitano a pochi casi, in linea con i
benchmark.

Le risorse per l'alfabetizzazione e integrazione degli
alunni stranieri, sono insufficienti. Nella Secondaria
il tempo normale offre meno possibilità di
potenziamento e non sono previsti laboratori
pomeridiani.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e matematica sono il linea con
ESCS per la Primaria, ma superiori a livello

Gli esiti tra le varie classi non sono uniformi Spesso
l'Inserimento, a classe già formata, di alunni ripetenti
o trasferiti modifica la composizione della classe. I
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     2.3 - Competenze chiave europee 

nazionale e regionale. Per la secondaria i risultati
raggiunti nelle prove standardizzate nazionali di
italiano sono leggermente inferiori alla media
regionale e del nord-ovest, ma superiori alla media
nazionale. I risultati delle prove Invalsi sono in linea
con le valutazioni dei docenti. Nella scuola
Secondaria e nella Primaria si somministrano prove
comuni di matematica e Italiano in prima, seconda e
terza .

Criteri di formazione delle classi prime della scuola
secondaria non garantiscono classi eterogenee al
loro interno e omogenee tra loro per i vincoli
derivanti dalle scelte e dalle richieste delle famiglie
relative al tempo scuola e alla seconda lingua
comunitaria.

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.

Punti di forza Punti di debolezza

Il patto di corresponsabilità scuola-famiglia, definito
per ordini di scuola, consente di condividere regole
di comportamento e assumere responsabilità
reciproche. Per la scuola secondaria il regolamento
di disciplina viene monitorato con annotazioni su
diario e registro di classe. In tutto l'istituto Il giudizio
di comportamento è finalizzato a responsabilizzare
l'alunno, unitamente a un giudizio globale formulato
nelle schede di valutazione periodiche. Viene
generalmente promossa la partecipazione a progetti
di istituto e, nella secondaria anche ad attività
extracurricolari, che richiedono competenze sociali e
civiche, nonché un ruolo attivo e consapevole da
parte degli alunni. Viene favorita la partecipazione
ad attività che mirano al potenziamento delle
competenze chiave europee anche in orario extra-
scolastico e a concorsi proposti dalla scuola o da
enti esterni. Sia nelle primaria che nella secondaria
viene posta attenzione al percorso di acquisizione di
un bun metodo di studio.

La scuola formalmente adotta criteri di valutazione
comuni per l'assegnazione del giudizio di
comportamento ma, nella pratica, ciascun CdC o
team si regola autonomamente. Mancanza di
costante monitoraggio e valutazione delle attività e
dei progetti.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni promossi al primo anno della scuola
secondaria sono il 94,6 % ( provenienti anche da
scuole non appartenenti al nostro comprensivo ).
Nella scuola Secondaria esiste il progetto
orientamento con conseguente consiglio orientativo.
Il consiglio orientativo viene seguito dal 67 % ( dati
2015/2016). Il 97% degli alunni ( superiore rispetto
ai dati nazionali ) che ha seguito il consiglio
orientativo è stato promosso. Solo il 48% degli
alunni che non ha seguito il consiglio orientativo è
stato promosso.

Non tutti gli alunni provenienti dalla scuola primaria
si iscrivono al nostro istituto a causa della diversa
dislocazione dei due plessi sul territorio. Non c'è un
monitoraggio sugli esiti degli studenti usciti dalla
scuola Primaria al termine del primo anno di scuola
secondaria di I grado. Per la scuola Secondaria di I
grado - Non c'è un monitoraggio sugli esiti dei propri
studenti nel percorso scolastico successivo. La
scuola deve trovare la modalità per monitorare gli
esiti a distanza anche attraverso la partecipazione a
reti di scuole.

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 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

E' stato avviato un percorso formativo sulla
progettazione e valutazione per competenze. I
progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
sono esplicitati chiaramente nel PTOF Vengono
individuati obiettivi e abilità/competenze da
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa. Si tiene conto delle attese
educative delle famiglie nelle assemblee di classe e
interclasse rispetto all'ampliamento dell'offerta
formativa. Sono stati individuati i percorsi in verticale
per raggiungere i traguardi di competenze per
Italiano, Matematica e Musica, con particolare
attenzione agli anni ponte. L’analisi delle scelte
adottate e la revisione della progettazione avviene
in tutto l'istituto. La commissione curricolo verticale
si confronta peridicamente in modo produttivo. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e
usano strumenti diversificati per la valutazione degli
studenti. La scuola progetta e realizza interventi
didattici specifici a seguito della valutazione degli
studenti.

Non si sono ancora elaborati percorsi in verticale
per raggiungere i traguardi delle competenze
trasversali.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola cura la gestione del tempo come risorsa
per l’apprendimento sulla base di lezioni frontali e
attività laboratoriali. Vengono attuate lezioni
individualizzate, di recupero e rinforzo, lezioni di
alfabetizzazione per gli allievi NAI sulla base di
risorse disponibili. E' diffuso l'utilizzo di nuove

Scuola primaria: mancanza di spazi adeguati per
attività laboratoriali. Scuola Secondaria:
prevalentemente gli alunni del tempo prolungato
accedono alle attività laboratoriali. L'articolazione
dell'orario scolastico alla scuola Secondaria è
vincolata ai mezzi di trasporto. Non tutti gli
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

tecnologie (Lim, computer, touch screen, impianto
stereo, tastiera elettronica e strumenti vari ). Alcune
classi o gruppi di alunni realizzano prodotti
multimediali anche in vista della partecipazione a
progetti specifici e/o concorsi L'orario scolastico è
adeguato alle esigenze di apprendimento degli
alunni. La durata delle lezioni, in generale, risponde
alle esigenze di apprendimento degli alunni. La
scuola Primaria promuove modalità didattiche
innovative disciplinari Italiano e Matematica, con la
collaborazione di tutti i docenti counvolti. La scuola
Secondaria promuove modalità didattiche innovative
rispetto alla lingua inglese, francese e spagnola con
la collaborazione della maggior parte dei docenti.
Su questi progetti, i docenti si confrontano
regolarmente. L'Istituto promuove la condivisione di
regole di comportamento tra gli studenti a partire dal
regolamento di istituto e dalla condivisione
all'interno della classe delle regole di convivenza
civile. La scuola nel suo complesso adotta
specifiche strategie per la promozione delle
competenze sociali, come l’assegnazione di ruoli e
responsabilità all’interno della classe, attività di cura
di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità,
collaborazione e spirito di gruppo.

insegnanti si avvalgono dell’utilizzo di modalità
didattiche innovative. Le azioni intraprese dalla
scuola riguardo i comportamenti problematici non
sempre risultano efficaci quando manca la
collaborazione delle altre agenzie formative a
cominciare dalla famiglia.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola elabora, inserendola nel PTOF, stategie
di promozione dell’integrazione e dell’inclusione
condivisa tra il personale. Presenza del GLI
(Gruppo lavoro inclusione). Rileva i BES presenti
nella scuola; rileva, monitora e valuta il livello di
inclusività della scuola; elabora una proposta di PAI
(Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno
scolastico con supporto/apporto della Figura
Strumentale. Alla formulazione dei Piani Educativi
Individualizzati partecipano anche gli insegnanti
curricolari per la compilazione degli obiettivi e delle
abilità specifiche per le discipline interessate. La

Le attività previste favoriscono l’inclusione degli
studenti con disabilità solo se l’insegnante
curriculare è supportato dall’insegnante
specializzato per il sostegno e viceversa. Manca il
monitoraggio relativo ai risultati raggiunti dagli alunni
stranieri. Manca la figura del mediatore culturale.
Aumentano i gruppi di studenti che presentano
maggiori difficoltà di apprendimento: alunni DVA e
alunni BES . Non sempre gli interventi che la scuola
realizza per supportare gli alunni con maggiori
difficoltà sono efficaci, soprattutto quando vi è
scarsa collaborazione da parte del contesto
familiare.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

scuola realizza costantemente attività per
l'inclusione e su temi interculturali e/o sulla
valorizzazione delle diversità attraverso
l'ampliamento dell'offerta formativa. La ricaduta di
questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli
studenti è positivo. La scuola è dotata di un
protocollo per l'accoglienza degli alunni Stranieri. I
risultati raggiunti dagli alunni con maggiori difficoltà
(DVA e BES) sono valutati sulla base degli indicatori
previsti nel PEI e nel PDP. In aula si utilizzano
interventi individualizzati che tengano conto dell'uso
di strumenti vari indicati nel PDP e nel PEI.

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.

Punti di forza Punti di debolezza

E' buona prassi della nostra scuola che gli
insegnanti dei vari ordini Infanzia, Primaria,
Secondaria abbiano dei momenti di confronto
comuni a giugno, per il passaggio delle informazioni
legate all'andamento disciplinare/didattico e al
contesto nel quale l'alunno vive. Per gli alunni DVA,
DSA, BES, il docente referente del raccordo e/o il
docente referente per il sostegno, incontra l'équipe
o l'educatore che ha seguito il ragazzo. Per
garantire la continuità educativa per gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro, la scuola
realizza momenti di apertura degli ordini di scuola e
di partecipazione ad alcune attività comuni (infanzia/
primaria- primaria/ secondaria) quali, ad esempio,
conoscenza dell'ordine superiore con visita alla
scuola e realizzazione di attività comuni, incontri fra
docenti delle classi ponte, open-day, visita alla
struttura e ai laboratori a classi aperte della scuola
secondaria, visione di filmati relativi a

La scelta della scuola superiore si effettua a
febbraio e fino a questa data, risulta parziale la
partecipazione dei genitori alle azioni di
orientamento. Il consiglio orientativo non viene
sempre seguito poiché - le aspettative del genitore
sono diverse da quelle del ragazzo; - i genitori sono
prevenuti verso alcune scuole del territorio che
invece sono adeguate alle competenze e agli
interessi dell'alunno.
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momenti/attività attuate nell'ordine superiore. Tutti i
Consigli di classe della scuola secondaria, sono
coinvolti in percorsi finalizzati a fornire ai ragazzi
una maggior conoscenza di sé, a scoprire interessi
e inclinazioni, a far acquisire le necessarie
competenze per la scelta che dovranno effettuare.
Nelle classi seconde, nella seconda parte dell'anno,
si è attua un percorso di "pre-orientamento". Nelle
classi terze le attività di orientamento, finalizzate
alla scelta del percorso scolastico successivo,
coinvolgono le realtà scolastiche del territorio. La
scuola realizza attività di orientamento sul territorio
e sulle realtà produttive e professionali in
collaborazione con l'associazione “Maestri del
lavoro”. La scuola organizza incontri/attività rivolti
alle famiglie degli alunni di terza. Le attività di
orientamento coinvolgono tutte le sezioni della
scuola. I Consigli di classe consegnano alle famiglie
il Consiglio orientativo che viene seguito dalla
maggior parte degli studenti.

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.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e le priorità dell'Istituto sono definite e
condivise sia all'interno della comunità scolastica,
sia dal Consiglio di Istituto. Tra i docenti sono
previsti incarichi di responsabilità, funzioni
strumentali, collaboratori del DS e responsabili di
plesso. Le funzioni strumentali sono 4. La
distribuzione delle risorse per le F.S non è inferiore
ai 500 euro, in linea con i benchmark provinciali
regionali e nazionali. Il 94,12% del personale ATA
ha partecipato al FIS. (questo dato è nettamente
superiore al dato medio provinciale, regionale,
nazionale). Gli insegnanti che percepiscono una
quota di FIS maggiore a 500 euro sono il 20,69%
(dato superiore alla media) I processi decisionali
relativi all'ampliamento dell'offerta formativa sono a
carico del CD. Idem per la definizione
dell'articolazione oraria, dove interviene però anche
il CdI, e per la scelta della modalità di lavoro degli
studenti. Cd e CdI definiscono i criteri per la
formazione delle classi. CdI e Ds individuano come
ripartire i fondi del bilancio scolastico. Il CD sceglie
gli argomenti per l'aggiornamento degli insegnanti.
L’allocazione delle risorse economiche nel
Programma annuale è coerente con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa. In media, per
ciascun progetto la scuola spende 1.000 euro ca. I
progetti prioritari della scuola sono: musicale, anni
ponte, gemellaggio e quelli legati all'ampliamento
dell'offerta formativa. Le spese per i progetti sono
concentrate sulle priorità. Presenza, collaborazione
e sostegno economico del Comitato Genitori.

La missione e le priorità dell'Istituto sono rese note
all'interno dell'Istituto, ma non sempre divulgate sul
territorio in modo efficace. Non c’è una chiara
divisione dei compiti (o delle aree di attività) tra il
personale ATA a causa dell'esiguo numero di
elementi e dell' ancora insufficiente formazione e
aggiornamento. Il turn over dei docenti e del DS,
non permettono una efficace trasmissione delle
prassi nel corso degli anni.

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.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

I temi per la formazione promossi dalla scuola sono:
curricolo e competenze, sicurezza, valutazione e
certificazione delle competenze. I docenti che
partecipano alla formazione condividono con i
colleghi le conoscenze apprese anche se in modo
informale. La valorizzazione delle competenze
avviene in modo empirico sulla base di
occasioni/proposte di attività/progetti/convegni. La
valorizzazione delle risorse umane avviene in
relazione alle disponibilità dei docenti. Il peso
attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la
valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato
dalla maggior parte dei docenti della scuola. La
scuola incentiva la partecipazione dei docenti a
gruppi di lavoro su varie tematiche, con modalità
organizzative autogestite. E' previsto un gruppo di
lavoro sul PTOF, sul curricolo in verticale, il
raccordo con il territorio, i temi multidisciplinari e
l'inclusione. Il gruppo di lavoro sul PTOF, sul
curricolo e sull'inclusione ha prodotto materiali utili
alla scuola. La scuola mette a disposizione dei
docenti spazi per la condivisione di strumenti e
materiali didattici.

La scuola non dispone di indicatori per valutare la
ricaduta che hanno le iniziative di formazione
nell'attività ordinaria della scuola. La scuola non
sempre raccoglie le competenze del personale (es.
curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)
e utilizza parzialmente il curriculum o le esperienze
formative fatte dai docenti per una migliore gestione
delle risorse umane. La condivisione di strumenti e
materiali tra i docenti è ritenuta non del tutto
adeguata, in quanto mancano momenti formali di
condivisione di quanto appreso e prodotto.

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola attua progetti in collaborazione con enti e
soggetti esterni e partecipa a diverse reti con altre
scuole. Attività prevalenti svolte in rete: • abusi e
cyberbullismo; • orientamento. La principale finalità
per la partecipazione alla rete è accedere a

La scuola non riesce ad assumere il ruolo di capofila
di rete con ruolo di leadership a causa dell'esiguità
delle risorse di segreteria con difficoltà gestionali di
tipo contabile-finanziario.
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finanziamenti, fare economia di scala (ossia
associarsi per il raggiungimento di obiettivi comuni),
migliorare pratiche didattiche. La scuola ha stipulato
accordi con soggetti esterni per la realizzazione di
attività e utilizzo di spazi. Tipologia di soggetti con
cui la scuola stipula accordi: • autonomie locali; •
associazioni/cooperative; • soggetti privati. Questi
accordi hanno una significativa ricaduta
sull'ampliamento dell'offerta formativa. Il livello di
partecipazione e il coinvolgimento dei genitori nelle
attività della scuola è medio-alto, soprattutto nella
scuola dell'infanzia e nella primaria. La scuola usa
strumenti on-line per la comunicazione con le
famiglie, oltre alle forme tradizionali come le
assemblee di classe. Il contributo medio-volontario
per studente è superiore rispetto ai valori medi di
riferimento. Azioni della scuola per coinvolgere i
genitori: incontri, invio di note informative, inviti a
manifestazioni scolastiche, feste e premiazioni.
Progettazione e messa in campo di eventi musicali
a livello di Istituto che vedono non solo la
partecipazione delle famiglie, ma anche la loro
attiva collaborazione per la realizzazione di tali
eventi. La scuola realizza progetti rivolti ai 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

Riduzione della variabilità tra classi
Tutte le classi devono raggiungere risultati nelle
prove standardizzate nazionali superiori alla media
nazionale e regionale, in allineamento con ESCS.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Programmazione per classi parallele in Italiano, Matematica e Inglese, con strutturazione di prove parallele di
livello.

    2. Ambiente di apprendimento

Realizzazione di un laboratorio linguistico in cui esercitare gli alunni al listening e reading.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza e
trasversali

Individuare gli indicatori condivisi per monitorare e
valutare il raggiungimento delle competenze chiave
di cittadinanza e trasversali

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Programmazione di interventi mirati nelle classi relativamente ai seguenti temi: - bullismo e cyberbullismo -
educazione alla legalità

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisposizione in ambito progettuale di tabelle di valutazione con indicatori e descrittori per valutare gli esiti
del progetto/intervento

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

Si ritiene necessario lavorare in verticale per definire, con maggiore condivisione,
le metodologie e gli strumenti di osservazione consolidati nei diversi ordini di
scuola.
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