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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

La scuola offre, in particolare agli alunni
svantaggiati, l'occasione per apprendere e per fare
esperienze diversificate, che spesso la famiglia non
è in grado di offrire loro. La maggior parte degli
alunni stranieri rientra negli alunni svantaggiati,
almeno da un punto di vista linguistico e culturale.
Sono presenti studenti con cittadinanza non italiana.

E' difficile stabilire l'incidenza degli studenti
provenienti da famiglie svantaggiate, perché le
differenze culturali tendono talvolta a fare ingigantire
tale disagio (soprattutto di fronte alla necessità di un
aiuto economico per una gita scolastica o per avere
maggiore aiuto nelle attività scolastiche), talvolta a
sminuirlo per un senso di vergogna, quando non
subentra l'incapacità dei genitori a comunicare in
lingua italiana.

Opportunità Vincoli

Il territorio del Golfo dianese ha una vocazione
tradizionale agricola (uliveti) e una vocazione più
recente turistica (attività ricettive e stabilimenti
balneari), che offrono un po' di respiro al commercio
locale (prodotti oleari e ciò di cui necessita il turista).
Gli enti locali offrono aiuti in termini di ore di
educatore o di OS per gli alunni con disabilità
certificata.

Agricoltura e turismo non offrono attività durature
nell'arco dell'anno, se si lavora come dipendenti.

Opportunità Vincoli

Alcuni edifici sono datati, ma facilmente
raggiungibili. Buona la dotazione di LIM e PC,
biblioteche.

Alcuni edifici hanno ambienti troppo piccoli rispetto
al numero di alunni che devono ospitare. Poche
sono le palestre nei plessi della scuola primaria. La
connessione è scarsa in alcune parti degli edifici.

Opportunità Vincoli

E' presente una buona parte di docenti motivato che
si aggiorna costantemente. Alcuni docenti di
sostegno sono in possesso del titolo di

Il personale è avanti con l'età. Molti sono i docenti
vicini all'età del pensionamento.
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specializzazione.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni che arrivano da altre scuole o in corso
d'anno si integrano senza particolari difficoltà,
poiché le classi sono composte da un numero non
elevato di alunni e i docenti possono prestare
maggiore attenzione al clima di classe e
all'accoglienza.

distanza dal CPIA provinciale per gli alunni
sedicenni ripetenti

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

La scuola raggiunge risultati leggermente al di sopra
della media nazionale rispetto a scuole con contesto
socio economico e culturale simile.

Si è notato che un punto di debolezza è il "gap" tra i
molti discenti bravi e i molti discenti con difficoltà
(BES certificati e BES non certificati). Di solito i
docenti attribuiscono questo divario al contesto
socio-culturale di riferimento che non è elevato.

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 +
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto ha lavorato nell'ottica di implementare la
competenza "imparare ad imparare" e la
competenza digitale, ma ha lavorato in particolare al
miglioramento delle competenze sociali, mediante
lezioni in apprendimento cooperativo, lavori di
gruppo e attività laboratoriali, raggiungendo
l'obiettivo del miglioramento. La valutazione è stata
monitorata mediante opportune griglie delle
competenze sociali semplificate e esemplificate, per
agevolarne l'uso da parte dei docenti.

Alcuni docenti con una didattica più datata faticano
a lavorare in senso innovativo, pertanto non sono in
grado di incoraggiare le competenze sociali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Emerge dai dati percentuali monitorati nel triennio sule griglie delle competenze sociali.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado
nella scuola secondaria di II grado raggiungono
risultati positivi e coerenti con la loro preparazione
di base e con la loro motivazione nel proseguire gli
studi.

Le scuole secondarie di II grado della provincia
sono poche e offrono altrettante poche possibilità di
scegliere una scuola affine alle proprie
predisposizioni. I pochissimi che non riescono a
superare la classe prima della scuola secondaria di
solito non hanno seguito il consiglio orientativo del
consiglio di classe e hanno scelto una scuola non
adatta.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
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di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Sono stati elaborati criteri di valutazione per
materia, ma non ancora criteri comuni. La scuola
valuta l'acquisizione di competenze chiave con la
realizzazione delle UDA e dei compiti di realtà.

Non tutte le discipline alla scuola secondaria
somministrano prove di ingresso o finali. Per cui
risulta difficile monitorare i progressi e l'efficacia
della didattica.

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.

Punti di forza Punti di debolezza

progettazione per dipartimenti e per classi parallele
difficoltà a programmare attività extracurricolari visti
i tempi scuola lunghi

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

     3.4 - Continuita' e orientamento 

- 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

Collaborazione tra docenti per favorire l'inclusione.
La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli
studenti stranieri da poco in Italia e questi interventi
riescono a favorirne il successo scolastico laddove
ci sia motivazione e non ci siano difficoltà
linguistiche o culturali profonde. Organizzazione di
attività di recupero extra curricolari, ma anche in
itinere, spesso grazie alla figura del docente di
sostegno che attua il recupero. Il potenziamento è
favorito in molti modi: con attività ad hoc, con
progetti, con laboratori, ecc.

Non tutti i docenti sono in grado di collaborare in
un'ottica di inclusività.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

Partecipazione al Salone dell'Orientamento aperto a
tutti (anche ai genitori) e open day organizzati dagli
I.I.S.. Incontro con i genitori per spiegare le ragioni
del consiglio orientativo.

Il territorio offre poche tipologie di scuole, soprattutto
a livello tecnico e professionale, che sono quelle
che assorbono una buona percentuale di iscritti. Il
territorio ha un'offerta limitata in termini di
produttività.
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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 +
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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

finanziamenti da enti comunali e fondazioni
bancarie partecipazione a progetti PON coerenza
tra PA e PTOF

supporto amministrativo

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

valorizzazione del personale nel piano formativo condivisione buone pratiche

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.

pagina 10



     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

Attività in Rete efficace. Progetto CIDI di Milano.
Difficoltà nel coinvolgere un numero elevato di
docenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Mantenere i livelli di apprendimento globale
raggiunto in Italiano e Matematica, misurati con le
prove standardizzate INVALSI, e innalzare i livelli
minimi.

Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli
più bassi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

? Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla programmazione per aree disciplinari e criteri di
valutazione comuni.

    2. Inclusione e differenziazione

? Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate.

    3. Inclusione e differenziazione

? Incremento della partecipazione collegiale alla formazione dei PDP e dei PAI di classe.

    4. Inclusione e differenziazione

? Organizzazione di corsi di recupero pomeridiani di italiano, matematica secondo le segnalazioni dei rispettivi
docenti e di corsi di alfabetizzazione per gli alunni di recente inserimento o arrivati entro l’ultimo biennio o con
difficoltà linguistiche persistenti.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare/migliorare le competenze trasversali e
in particolare quelle sociali.

Miglioramento delle competenze trasversali e in
particolare sociali, misurato attraverso rubriche di
valutazione d’Istituto e le certificazioni delle
competenze.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

? Sviluppo delle competenze trasversali mediante modalità didattiche transdisciplinari.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

? Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per lo sviluppo delle competenze sociali.

    3. Ambiente di apprendimento

? Incremento della collaborazione dei docenti per un maggiore sviluppo delle azioni formative previste dalle
Unità di Apprendimento del Curricolo.

    4. Ambiente di apprendimento

Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte le discipline (prove di realtà, apprendimento
cooperativo, uso delle TIC,ecc.).

    5. Inclusione e differenziazione

? Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate.
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