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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

1) i genitori sono generalmente attenti alla crescita
dei propri figli; 2) l'eterogeneità sociale e culturale
determina anche scambi positivi in termini
interculturali.

1) il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti è medio-basso; si rilevano non pochi casi di
disagio sociale o famigliare; 2) gli studenti
provenienti da famiglie svantaggiate incidono
dell'8% circa; costituiscono quindi un problema
rilevante per l'Istituto; 3) gli studenti con cittadinanza
non italiana sono piuttosto numerosi,
particolarmente nei plessi urbani.

Opportunità Vincoli

1) il territorio di velletri si caratterizza per le seguenti
peculiarità: ricchezza di contesto naturalistico,
storico, agrario, culturale; 2) il contributo degli Enti
Locali al funzionamento e alla programmazione
territoriale è più che adeguato; 3) sul territorio sono
presenti molte risorse e competenze, che
rappresentano un'opportunita' per l'istituzione
scolastica: i vari Istituto scolastici, biblioteche e
associazioni, aziende di artigianato, enti istituzionali
(protezione civile, AVIS...).

1) il territorio di velletri si caratterizza per le seguenti
peculiarità problematiche: distanza da altri centri,
particolarmente Roma; 2) le molte risorse presenti
sul territorio necessitano di maggiore
coordinamento.

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche disponibili provengono da
progetti PON, progetti regionali. Le fonti di
finanziamento che riceve la scuola oltre a quelle
statali provengono dalle famiglie che supportono
iniziative e viaggi di istruzione per brevi itinerari. La
scuola chiede ogni anno economie all'ente locale
per organizzare attività legate alle feste locali. Le
scuole afferenti all'Istituto, soprattutto quelle della
periferia, presentano spazi verdi dove poter
promuovere iniziative legate all'agroalimentare del
territorio. Ogni Scuola ha connessione a Internet e
LIM .

L'utenza che fa riferimento ai plessi dell'Istituto è di
contesto sociale economico medio - basso e non
sempre è opportuno chiedere economie per viaggi
di istruzione superiori a due giorni per mete di lungo
percorso. La rete intranet e il parco macchine
informatiche (LIM, PC, ecc.) pur presenti, risultano
insufficienti e inadeguate. Le scarse risorse
economiche disponibili non ne consentono, ad oggi,
il necessario aggiornamento. Gli edifici necessitano
di interventi di ristrutturazione e manutenzione.
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Opportunità Vincoli

Le caratteristiche anagrafiche e di servizio del
personale della scuola Primaria sono stabili. la
media del servizio dei docenti è alta, ciò rende
solido il rapporto docente - discente. Per quanto
riguarda il personale di sostegno ogni anno
vengono richiesti molti posti a tempo determinato.
Alcuni docenti presentano competenze professionali
sempre in continuo aggiornamento e i titoli
posseduti sono adeguati per una didattica inclusiva
e per competenze. Sostanziale stabilità del corpo
docente con contratto a tempo indeterminato
all'interno dell'Istituto.

Solo alcuni docenti sono in possesso di certif
linguistiche e informatiche o hanno frequentato corsi
di formazione sui BES.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Il numero di alunni non ammessi alla classe
successiva è molto limitato. La concentrazione di
non ammessi è, di norma, nella classe prima e terza
della Scuola secondaria di primo grado. Questo per
permettere ai ragazzi in difficoltà di colmare le
lacune che impedirebbero il raggiungimento del
successo scolastico negli anni successivi.

Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia
di voto conseguito all'Esame di Stato emerge che
una parte consistente si colloca nella fascia basso-
centrale corrispondente a 6/7. Dal confronto col dato
medio nazionale emerge una certa riluttanza da
parte degli insegnanti ad assegnare valutazioni di
eccellenza (10/10).

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

Il nostro Istituto ha tra le priorità quello della inclusività. Molti studenti sono diagnosticati come BES essendo
anche alunni stranieri. Alcuni provengono da famiglie fragili e spesso necessitano di una permanenza
maggiore per concludere passaggi educativi e didattici importanti per la propria formazione.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove
standardizzate nazionali sono abbastanza positive
per le classi seconde. Gli studenti delle classi
seconde in base ai risultati raggiunti nelle prove si
distribuiscono sul medio - alto in italiano e medio -

Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola
alle prove INVALSI e' inferiore rispetto a quello di
scuole con background socio-economico e culturale
simile. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2
in italiano e in matematica e' notevolmente
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     2.3 - Competenze chiave europee 

basso in matematica? Dall'anno scolastico
2015/2016 l’Istituto Comprensivo ha istituito una
commissione specifica per la valutazione, composta
da docenti dei tre ordini di scuola, con compiti di
osservazione e raccolta dei dati ottenuti nelle prove
INVALSI. Al termine dell’anno scolastico è stata
effettuata un’indagine comparativa analitica
coordinata dal docente Funzione Strumentale. - Il
punteggio di italiano e matematica nelle prove
INVALSI delle classi seconde della Scuola Primaria
risulta superiore a quello della media nazionale. -
Bassi i valori del cheating.

superiore alla media nazionale. Le classi quinte e
della scuola secondaria di primo grado nelle prove
standardizzate nazionali sono tendenti al basso,
soprattutto in matematica. La scuola non riesce ad
assicurare una variabilita' contenuta tra le varie
classi. L'alto numero di alunni stranieri rende critica
la situazione.

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

Alcune classi seconde della Scuola Primaria hanno ottenuto in italiano punteggi più alti rispetto alla media
nazionale, in matematica pari alla media nazionale. Nelle classi quinte i punteggi nelle prove di italiano e
matematica sono al di sotto della media nazionale. I risultati della Scuola Secondaria in italiano sono pari
alla media nazionale, in matematica sono al di sotto della media nazionale. Il punteggio di italiano e
matematica della scuola nelle prove INVALSI non è in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. Il fenomeno del cheating è contrastato da un’attenta organizzazione con
incarichi formali affidati ai docenti (somministratori ed osservatori) durante le prove. Le prove vengono
svolte in un unico locale in ognuna delle sedi scolastiche. Variabilità tra le classi: è alquanto eterogenea tra
le classi di una stessa sede e tra le classi di sedi diverse.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha provveduto a fornire indicazioni
comuni, dichiarate nel curricolo per competenze,
relativamente alle competenze sociali e civiche,
imparare ad imparare, digitali. Gli insegnanti
progettano e sviluppano una didattica in una

Gli studenti non hanno acquisito competenze digitali
adeguate per comunicare efficacemente con gli altri
a distanza. L'I.C dovrebbe attivare maggiormente
una metodologia che favorisca le abilità
comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la
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     2.4 - Risultati a distanza 

prospettiva di apprendimento permanente, dalla
prima infanzia , mediante l'apprendimento formale,
non formale e informale in tutti i contesti, compresi
la famiglia e altre comunità. L'I.c ha adottato modelli
di certificazione nazionale che si integrano, nelle
classi di riferimento, alle certificazioni prodotte da
Invalsi.

creatività e le abilità interculturali.

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 sufficienti in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti usciti dalla scuola primaria hanno
risultati molto simili nella scuola secondaria. I
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti
dalla scuola primaria al termine del terzo anno di
scuola secondaria di I grado ottengono risultati
medio - bassi. Si nota che gli alunni di alcune classi
che presentavano risultati soddisfacenti,
mantengono nel tempo lo stesso punteggio sia in
italiano che in matematica

I risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti
dalla scuola primaria al termine del terzo anno di
scuola secondaria di I grado sono per la maggior
parte ancora critici. E' necessario rafforzare la
comunicazione tra i docenti della scuola primaria e
quella della secondaria riguardo alle difficoltà di
alcuni alunni o alunni Bes.

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 sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'università sono mediocri; la percentuale di diplomati che
ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
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contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'evoluzione dei risultati nel tempo non è adeguata agli sforzi compiuti. In diversi casi gli alunni incontrano
difficoltà di apprendimento, presentano debiti formativi o hanno voti bassi. Il livello 3 della rubrica di
valutazione rispecchia con coerenza la situazione generale relativa all'utenza del nostro Istituto. lo sforzo
dell'azione educativa tende a ridurre al minimo le fasce di criticità e di insuccesso derivanti dall'altissima
presenza di alunni stranieri e a consolidare le fasce intermedie ma i risultati ancora non sono del tutto
positivi. Si notano però presenze di eccellenza, oltremodo valorizzate nei licei e negli Istituti superiori
cittadini.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

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 in corso. Le attività di ampliamento
dell’offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le
attività/competenze da raggiungere con queste
attività sono definiti in modo chiaro. La scuola
utilizza forme di partecipazione alla costruzione
delle competenze utilizzando prove standardizzate
comuni per la valutazione. La scuola ha individuato
traguardi di competenza nei diversi ambiti
disciplinari. L’ampliamento dell’offerta formativa è in
linea con il curricolo. La scuola utilizza forme di
certificazione delle competenze. La scuola valuta
l'acquisizione di competenze chiave non
direttamente legate alle discipline attraverso prove
di realtà. La scuola utilizza prove strutturate per le
classi II e V della scuola primaria e per la I classe
della scuola secondaria di primo grado. Per scopi
formativi e sommativi. Sono adottati criteri comuni
per la correzione delle prove. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione
comuni definiti a livello di istituto. E' stato completato
il curricolo verticale per competenze, manca il
monitoraggio dello stesso. Si ritiene necessario
implementare il processo di autovalutazione degli
studenti, ai fini di una maggiore consapevolezza del
proprio percorso formativo. Si prevede l’utilizzo
sistematico di prove di realtà che consentano di
sviluppare ulteriormente l’ambito di valutazione delle
competenze. I docenti chiedono interventi di
formazione specifici sulla costruzione e sull’utilizzo
delle rubriche di valutazione nelle prove di realtà. Il
lessico valutativo si sta uniformando nei diversi
ordini di scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento declinando le
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni in corso della secondaria e al livello di classi parallele
per la scuola primaria e di intersezione per la scuola dell’infanzia. Gli insegnanti utilizzano tale curricolo
come strumento di lavoro per la programmazione delle attività didattiche. 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. Tutte le attività presentano una
definizione molto chiara degli obiettivi con un’iniziale declinazione delle abilità/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli
studenti e dipartimenti disciplinari in tutti i plessi.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni nella scuola secondaria è
articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti. La durata delle lezioni
nella scuola primaria e dell'infanzia non sempre è
adeguata; molte famiglie scelgono il tempo pieno
per esigenze di lavoro, tempo che non coincide con
l'esigenza dell'alunno. In una classe di scuola
primaria è attivata la classe 2.0. L'I.C.è vincitore del
progetto "ambienti innovativi di apprendimento.
Nella scuola secondaria è presente una modesta
biblioteca con prestito libri. Anche in una scuola
primaria della periferia. In alcuni plessi gli insegnanti
utilizzano metodologie specifiche per l'inclusione e
specifiche per l'autismo.

Devono essere individuate ogni anno le figure di
coordinamento per rendere i laboratori
maggiormente accessibili poichè vi è un turn over di
insegnanti soprattutto nella scuola secondaria. Vi
sono sedi, che vi accedono in misura minore in
quanto distanti dal centro città. Potrebbero essere
potenziati servizi pomeridiani, biblioteca, laboratori
didattici con la presenza di un insegnante tutor. Non
spesso vengono utilizzate metodologie didattiche
diversificate (lavori in gruppi, realizzazione ricerche
o progetti, utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica, ecc. a causa di spazi laboratoriali esigui.
La distanza fra i vari plessi non permette un
confronto assiduo fra i docenti di classi parallele e
un confronto sulle metodologie didattiche utilizzate
in aula. Le regole di comportamento sono definite,
ma sono condivise in modo disomogeneo nelle
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e
insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci
sono alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti
sono gestiti, anche se le modalità adottate non sono
sempre adeguate.

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
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Mission ed obiettivi prioritari sono definiti nel PTOF/PAI, diffusi e condivisi con le famiglie, il territorio e gli
stakeholders. L'organizzazione di spazi e tempi risponde sufficientemente alle esigenze di apprendimento
degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero
limitato di classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche. Si
utilizzano metodologie diversificate. Ci sono ancora situazioni problematiche da gestire nelle relazioni tra
studenti o tra studenti e insegnanti e tra insegnanti e insegnanti. Le regole di comportamento sono definite
e condivise nei vari plessi.

Punti di forza Punti di debolezza

Premesso che le categorie di studenti che
presentano maggiori difficoltà sono: - alunni e
studenti disabili per i quali è stato previsto
espressamente un PEI. - alunni e studenti con DSA
e disturbi evolutivi specifici. - alunni e studenti
appartenenti all’area BES/svantaggio socio
economico, linguistico e culturale. Vengono giudicati
in modo ottimale gli interventi posti in essere per
rispondere alle difficoltà di apprendimento degli
studenti quali: la predisposizione di percorsi
individualizzati e personalizzati,successivamente
tradotti nei relativi PEI/PDP. La ricerca di strategie
metodologiche / didattiche da attuare
nell’insegnamento curriculare è indirizzata ad
implementare in maniera ottimale la progettualità
laboratoriale, la collaborazione con istituzioni ed
associazioni per realizzare il successo formativo di
tutti e di ciascuno

L'I.c. avrebbe necessità di adottare un protocollo di
accoglienza per gli alunni stranieri; E' necessario
predisporre il monitoraggio del piano didattico
inclusivo. Sistematizzare e potenziare percorsi di
accoglienza per alunni stranieri e percorsi didattici
mirati per gli stessi e per alunni con bes e in
difficoltà di apprendimento. - Potenziare il
coordinamento del gruppo per l'inclusione
dell'istituto Comprensivo e la condivisione dei
materiali.

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

L'istituto si riconosce nel giudizio 5 in quanto buone prassi e procedure d'interventi risultano coerenti con
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

quanto dichiarato nella rubrica.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza azioni per garantire la continuità
educativa per gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. I docenti di ordini di scuola
diversi si incontrano per parlare della continuità
educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni,
ecc.) La scuola organizza incontri/attività rivolti alle
famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo. La scuola ha stipulato convenzioni con
imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili
ad accogliere studenti in percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento. La scuola realizza
attività di orientamento al territorio e alle realtà
produttive e professionali.

Gli interventi realizzati per garantire la continuità
educativa non sono abbastanza efficaci. Molti alunni
nonostante le attività di orientamento non scelgono
adeguatamente il proseguo del corso di studi, per
tale motivo si evidenziano bocciature al secondo
anno. La scuola secondaria di I grado monitora con
scarsa efficacia quanti studenti seguono il consiglio
orientativo. La scuola ha stipulato convenzioni
soprattutto con associazioni sportive, ultimamente
con il liceo di scienze umane e con l'istituto tecnico -
informatico.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il criterio scelto si colloca sul 3 in quanto si notano alcune criticità. Si avverte la necessità di perseguire i
seguenti obiettivi: - lotta alla dispersione scolastica anche se minima - organizzazione e promozione di
saloni orientamento - azioni dei centri per l’impiego di Velletri o zone limitrofe per interventi nelle scuole
(azioni per alunni e genitori, aggiornamenti per insegnanti, sportello, riorientamento); - convocazioni
periodiche dei docenti referenti per attività di progettazione e focus-group
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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

Le scelte educative della scuola sono coerenti con
l'allocazione delle risorse economiche; le spese per
i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute
prioritarie dalla scuola, quali le artistico - espressive,
interconnesse e trasversali di rinforzo alle abilità
linguistiche,per la prevenzione del disagio, per
l'inclusione. Molti dei progetti dell'I.C. sono attuati in
continuità con gli ordini di scuola successivi . Molti
progetti sono attuati coinvolgendo tutte le classi del
plesso. La scuola utilizza tramite le commissioni, i
coordinatori di plesso, le riunioni collegiali, in modo
sistematico forme di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le
azioni.

Esiguità del Fis per la piena realizzazione di attività
scolastiche;

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

E' stato scelto questo livello perché la mission della scuola è condivisa in buona parte da tutta la comunità
scolastica e si ritiene che le risorse economiche siano amministrate al meglio delle possibilità, essendo un
Istituto dislocato su 8 plessi, ognuno con specifiche esigenze.

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

Le esigenze formative dei docenti sono state
coerenti con l'approfondimento di alcune tematiche :
Disagio sociale, Handicap, educazione civica,
sicurezza nella scuola, lingue straniere.

Mancanza di ulteriori fondi per la valorizzazione
delle professionalità.

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

Nei limiti delle risorse disponibili la scuola realizza iniziative formative di buona qualità e organizza la
formazione del personale sia attraverso iniziative interne, sia attraverso la partecipazione alla formazione
organizzata da soggetti esterni. Le modalità di individuazione di responsabilità ed incarichi sono condivise e
fondate sia sulla disponibilità che sulla rilevazione delle competenze specifiche. Nella scuola sono presenti
più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di buona qualità.

Punti di forza Punti di debolezza

L'I.C ha firmato convenzioni con il Liceo delle
scienze umane, con l'Istituto tecnico Vallauri. Ciò ha
comportato un supporto in materia di risorse umane
(tirocinianti) che collaborano nelle attività
scolastiche con gli alunni. Sono attivate convenzoni
con il Comune per la concessione dei locali
scolastici in orario pomeridiano alle associazioni
sportive del territorio, ciò ha permesso l'attivazione
gratuita di corsi di tennis tavolo per gli alunni della
scuola A. Mariani (gli alunni hanno partecipato a
gare nazionali vincendo il primo posto). Le
collaborazioni che il nostro Istituto ha con diversi
Enti, quali il CONI, Enti di volontariato, hanno avuto
una ricaduta positiva sull’Offerta Formativa. La
scuola In alcuni plessi, soprattutto quelli perferici i
genitori sono maggiormente coinvolti nella
realizzazione di percorsi formativi. L'I.C. utilizza
strumenti on-line per la comunicazione con i genitori
quali il sito d'Istituto e il registro on - line.

La scuola realizza raramente interventi o progetti
rivolti ai genitori.
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti 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 però raramente iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti degli alunni, soprattutto in
italiano e matematica

Diminuire almeno del 10% la percentuale di alunni
con esiti insufficienti, soprattutto in italiano e
matematica

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

- progettare per competenze e per unità di apprendimento in modo interdisciplinare - valutazione periodica
attraverso procedure valutative condivise suddivise per classi

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano e
di matematica; - riduzione della varianza fra le
classi. - riglioramento della capacità di analisi dei
dati restituiti dall’Invalsi e di diffusione di essi per
stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della
scuola .

Innalzare i punteggi nelle prove Invalsi in tutto
l’istituto, sia di italiano che di matematica , per
portarli almeno ai livelli delle scuole con
background simile.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

- progettare per competenze e per unità di apprendimento in modo interdisciplinare - valutazione periodica
attraverso procedure valutative condivise suddivise per classi

    2. Ambiente di apprendimento

L'ambiente di apprendimento accogliente, con tecnologie adeguate è fondamentale per un miglioramento
delle competenze

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

La scuola rileva la necessità di : ? Monitorare lo stato di avanzamento dei processi tramite indicatori ?
Implementare momenti di incontro tra i docenti che presiedono ai vari processi ? Stabilire procedure chiare per
i diversi processi

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte
le classi dell’istituto

Sviluppare una cultura del rispetto, della
collaborazione e della legalità dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado,
promuovendo progetti trasversali anche in
collaborazione con le risorse e le professionalità
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del territorio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Conoscere il valore delle Istituzioni Pubbliche che collaborano per il benessere della società.

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

migliorare la competenza in materia di consapevolezza delle possibilità del proprio territorio; rafforzare la
propria identità culturale e sociale.

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

Gli ambiti scelti sono quelli individuati con maggiore difficoltà e su cui si ritiene di dover intervenire
con un buon margine di successo a medio – lungo termine. L’analisi dei risultati in uscita mostra uno
sbilanciamento verso le fasce basse, ciò necessita maggiore attenzione e individuare attività
innovative anche con l’uso di tecnologie e metodologie diverse. La realizzazione di una progettazione
didattica aggiornata e adeguata alle esigenze formative degli alunni, supportata da un percorso
formativo dei docenti, contemplando l’utilizzo di linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, artistico e il ricorso a supporti cartacei, informatici, multimediali), contribuiranno al
raggiungimento del miglioramento dei risultati scolastici degli alunni e all'acquisizione da parte degli
stessi delle competenze chiave per la cittadinanza.
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