
Triennio di riferimento - 2019/22
ALIC815008
ALESSANDRIA - P. STRANEO



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto multiculturale dell'istituto rappresenta un
vero e proprio punto di forza. L'I.C. Straneo ha fatto
dell'inclusione la sua mission ed il fiore all'occhiello
della pratica didattica quotidiana, integrata anche
dal supporto di due attivi comitati dei genitori.

Il contesto socio-economico dell'Istituto è
complessivamente medio-basso. Alta l'incidenza di
studenti stranieri e/o provenienti da famiglie
svantaggiate. Il vincolo maggiore è rappresentato
dalla mancanza di risorse economiche e, talvolta,
anche culturali. Da prevenire i conflitti e la
dispersione scolastica.

Opportunità Vincoli

Il territorio è diviso dal centro città dalla ferrovia che
ne determina i confini. Al suo interno insistono due
zone industriali ubicate in aperta campagna, ma non
possiede una vocazione produttiva univoca se non
di supporto alla città. Non sono stati registrati casi
rilevanti di conflitti interetnici o di periferia. Le due
istituzioni scolastiche del territorio( un Istituto
comprensivo e di un circolo didattico) interagiscono
con il centro di formazione professionale salesiana
del CNOS che si fa promotore di diverse attività per
indirizzare al mondo del lavoro i giovani che non
trovano altri sbocchi. Da poco è attivo, e confinante
con la scuola secondaria di I grado, un grande
Centro sportivo (Cento Grigio) con cui la scuola ha
stipulato una convenzione. Per l'istituzione
scolastica rappresentano un'opportunità sia il già
citato CNOS-FAP, partner di progetti anti-
dispersione scolastica, sia il centro psicopedagogico
ospitato nei locali comunali annessi alla scuola.
Anche la presenza di tre parrocchie nel quartiere,
con servizi di animazione a favore dei giovani
rappresentano una risorsa.

Il territorio è stato e continua ad essere uno dei
punti principali di sosta iniziale per la migrazione
interna, comunitaria ed extracomunitaria: la quale
dopo il momento iniziale di adattamento trova altre
sistemazioni più definitive nella città o all’estero.
Purtroppo è in aumento in città il tasso di
disoccupazione, dovuto anche al recente dissesto
del Comune, situazione non ancora sanata.

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche sono legate principalmente
ai finanziamenti ministeriali. Vengono inoltre erogati
finanziamenti della regione Piemonte per le aree a
rischio e per l’integrazione. La scuola ha
recentemente realizzato la nuova rete WI-FI, con

I vincoli sono determinati dalle tempistiche di
erogazione dei finanziamenti e dall'entità degli
stessi; la ricerca di fondi comporta da un lato un
vincolo, ma dall'altro un'opportunità, in quanto tale
sforzo riesce a coagulare forze del territorio che
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     1.4 - Risorse professionali 

allacciamento alla banda larga, grazie ai fondi PON.
Grazie al contributo della Fondazione CRAL è stato
attivato, dall'a.s. 2018/19 uno sportello di ascolto
presso la scuola primaria e secondaria di I grado.
La scuola è stata selezionata per partecipare al
progetto Scuolinsieme della Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San Paolo, valida
opportunità per migliorare la capacità progettuale e
l'offerta formativa dell'I.C. Le altre fonti minimali di
finanziamento sono collegate alla collaborazione
con i Comitati dei genitori e al contributo volontario
delle famiglie. E' diffuso l'uso della LIM e delle
nuove tecnologie nella didattica quotidiana.

altrimenti. non si impegnerebbero nella stessa
misura e non paleserebbero interesse negli scopi
comuni.

Opportunità Vincoli

Il 58,6 dei docenti è a tempo indeterminato. Il corpo
docente e’ composto per oltre la metà da personale
di eta’ media inferiore ai 55 anni.

Il Dirigente scolastico è in reggenza, succedutosi ad
un collega in servizio nella scuola per oltre 15 anni.
Dal 1 settembre 2019 dovrebbe prendere servizio
un dirigente scolastico titolare, che potrà assicurare
una continuità nella gestione unitaria dell'istituto.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti delle due scuole primarie di Alessandria
affluiscono nell'unica scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto mentre solo la scuola primaria di
Borgoratto vede i suoi alunni distribuiti sul
territorio.Tali alunni hanno esperienze formative
diverse ed eterogenee che vengono adeguate nel
corso del triennio. Sarà importante dunque
rafforzare l'impatto educativo della scuola. Negli
ultimi di anni è stata abbassata, con un lavoro
specifico di recupero e l'attivazione di progettualità
mirate, la percentuale di non amissioni alla
classe/ordine di scuola successiva/o.

I trasferimenti degli alunni sono dovuti soprattutto a
spostamenti del nucleo familiare di studenti stranieri.

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

Nonostante sui risultati scolastici incida il medio-basso livello di background socio-familiare di molti studenti,
il virtuoso processo di inclusione attivato da anni nell'istituto e le attività attivate per raggiungere i traguardi
definiti nel precedente RAV hanno consentito di migliorare il livello degli esiti.

Punti di forza Punti di debolezza

Abbastanza positivi i risultati nella scuola primaria.
Per la scuola Secondaria vi è una notevole disparità
nei risultati ottenuti da una classe in particolare
rispetto alle altre (l'indirizzo musicale, rivelatosi una
preziosa risorsa di arricchimento dell'offerta
formativa).

La composizione determinata da componenti a
rischio è differente nei vari plessi (in particolare un
plesso è caratterizzato da un'elevata incidenza di
alunni extracomunitari). L'eterogeneità di utenti che
si iscrivono alla scuola secondaria di I grado,
determina classi non sempre ben bilanciate; nelle
prove standardizzate della scuola media si rilevano
risultati ancora inferiori ai valori di riferimento.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Troppo alta risulta essere la variabilità tra le classi.
L'effetto della scuola è leggermente negativo per
quanto riguarda Italiano e in media con il valore
regionale in Matematica.

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

I risultati evidenziano la necessità di lavorare per migliorare l'impatto della scuola sui risultati degli alunni e
abbassare la variabilità tra le classi.

Punti di forza Punti di debolezza

I criteri di valutazione del voto di comportamento
vengono esplicitati nelle riunioni di classe e sezione,
illustrati alle famiglie e agli alunni ed applicati in
un'ottica formativa. Il colloquio orale dell'Esame di
Stato è stato innovato nelle modalità in modo da
richiedere agli studenti un discorso argomentativo
su filoni tematici di cittadinanza e Costituzione.

Le caratteristiche dell'utenza necessitano di
particolare attenzione alla promozione delle
competenze civiche e di cittadinanza. La scuola non
è dotata di un curricolo delle competenze di
Cittadinanza.

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
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     2.4 - Risultati a distanza 

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' complessivamente buono; le
competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e
rispetto delle regole); dato il problematico retroterra di provenienza di una parte degli studenti si verificano
tuttavia ancora alcune difficoltà nel rispetto delle regole e nella collaborazione. Per questo ci si propone di
rafforzare il lavoro sulle life skills.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti degli studenti in uscita dalla scuola primaria
ed afferenti quasi completamente alla scuola
secondaria dell'istituto rispecchiano mediamente i
giudizi espressi nei momenti di continuità e
orientamento in cui si incontrano i docenti dei due
diversi ordini scolastici. Per quanto riguarda il
passaggio tra la secondaria di I grado e la
secondaria di II grado, grazie ad una precisa azione
di orientamento, gli alunni che non hanno vocazione
allo studio si indirizzano a percorsi alternativi (es.
centro di formazione professionale).

Si sottolinea la mancanza di un raccordo
istituzionalizzato che segua il percorso degli studenti
a distanza.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti risentono in modo significativo del retroterra culturale da cui derivano, la scuola e il
territorio collegato riescono comunque a trovare soluzioni adeguate per diversi casi problematici
contrastando il rischio di dispersione scolastica. Il corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I
grado si è rivelato essere una eccellente risorsa.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

All'interno del PTOF la scuola ha individuato una
commissione a cui fanno capo e attraverso cui si
organizzano le proposte riguardanti il curricolo.
Dall'anno scolastico 2012/ 2013 viene prevista
l’elaborazione, per classi parallele (Primaria) e
dipartimenti (Secondaria) delle competenze minime
che gli studenti devono possedere nei diversi anni
del percorso scolastico. L’offerta formativa ha come
punto di forza la ricchezza delle proposte esplicitate
nel POF per i diversi ordini di scuola. I punti
principali, gli obiettivi a cui si rivolgono, sono:
Integrazione: sviluppo di metodologie di lavoro e
ambienti didattici per favorirla; Accoglienza:
costruzione di percorsi didattici e attività pratiche
che ne favoriscono lo sviluppo; Partecipazione:
essere pronti ad accogliere le opportunità che il
territorio presenta adeguandole alle attività
didattiche. Al curricolo verticale, costruito negli ultimi
anni, grazie anche al lavoro sul Piano di
miglioramento, si affiancano criteri di valutazione
comuni. La progettazione didattica è organizzata:
per team di docenti nell'infanzia, per team, classi
parallele e dipartimenti nella primaria; per
dipartimenti nella secondaria. La scuola, a livello
classi parallele e di dipartimenti, elabora prove
strutturate in uscita di Italiano e Matematica per le
classi V della Scuola Primaria allo scopo di favorire
l'organizzazione ed il passaggio alla scuola
secondaria. Nelle classi prime della Primaria e
Secondaria sono previste prove strutturate in
ingresso di Italiano e Matematica. Vengono poi
somministrate prove comune di Italiano e
Matematica per classi parallele sia nella primaria
che nella secondaria di primo grado sia in ingresso
che al termine dei due quadrimestri.

Il livello di finanziamento ministeriale non riesce a
coprire le ore che sarebbero necessarie per
l'organizzazione e la verifica del complesso sistema
del curricolo.

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 +
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La progettazione è uno dei punti di forza; occorrerà lavorare ancora sulla didattica per competenze e sulla
valutazione.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli spazi adibiti a laboratorio all'interno dell'istituto
comprensivo hanno avuto un notevole sviluppo
negli anni precedenti in cui ci si poteva affidare a
finanziamenti certi del Ministero; ora mancano quei
contributi che permetto di mantenere e aggiornare
le strutture e gli strumenti a livelli adeguati: viene
comunque progettato in comune lo sviluppo e
l'adeguamento di tutte le attrezzature didattiche.
Negli ultimi due anni sono stati realizzati, presso la
scuola secondaria di I grado, due nuovi laboratori
artistici. La scuola primaria di Borgoratto ha
rinnovato, grazie al supporto del Comune, il
laboratorio di informatica. Presso la scuola primaria
Caduti per la libertà sono stati inaugurati la nuova
Biblioteca e il rinnovato laboratorio di informatica. Il
tempo scolastico è frutto di analisi approfondita da
parte di tutte le componenti del sistema con
decisioni comuni sul loro adeguamento. Grazie al
PNSD, i docenti si stanno formando sull'uso delle
nuove tecnologie nella didattica quotidiana. Negli
anni precedenti si sono realizzate nuove proposte
riguardanti la didattica, l'inclusione, l'intercultura, la
continuità’ che vengono portate avanti. Gli
insegnanti favoriscono relazioni positive tra studenti
e tra studenti einsegnanti attraverso un
atteggiamento orientato all'ascolto, al rispetto e al
‘buon esempio’ , la condivisione dei regolamenti,
circolari di istituto e delle ‘regole di classe’ , lo
svolgimento di compiti autentici e la realizzazione di
una ricca proposta di iniziative di sensibilizzazione
ed educazione. Nella scuola è attivo uno ‘Sportello
d’ascolto’ che offre un servizio gratuito dedicato a
tutti gli studenti e alle loro famiglie. La scuola è
inserita in un territorio che storicamente è centro di
relazioni difficili tra le varie componenti sociali; essa
svolge una funzione di mediazione e, in molti casi,
di raffreddamento degli scontri e prevenzione dei
conflitti.

Si sottolinea nuovamente la difficoltà nel reperire
fondi che possano favorire il costante rinnovamento
degli ambienti.

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 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Proprio la necessità di mettere in campo quotidianamente risorse rivolte all'inclusione, ha fatto sì che
aumentasse l'attenzione all'uso degli spazi, all'impiego di metodologie collaborative e al confronto/scambio
continuo di pareri e risorse tra docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola offre diverse di attività’ rivolte agli studenti
che necessitano di inclusione. Sono attivi per gli
alunni BES una commissione di lavoro e docenti
referenti/funzioni strumentali dedicate. La gestione
degli studenti stranieri è uno dei focus dell'attività
didattica perché la presenza di stranieri e’ alta e
supera la dozzina nazionalità differenti; l'aspetto
multiculturale si rivela una risorsa arricchente per la
comunità scolastica. Le attività di inclusione
consistono in corsi di alfabetizzazione, progetti
multiculturali, l’utilizzo di materiali didattici,
multimediali e modulistica multilingue. La scuola
organizza incontri informativi e formativi per i
genitori di alunni e attua uno strutturato percorso di
inclusione, secondo un protocollo condiviso di
accoglienza. Per i BES la scuola ha sviluppato un
protocollo e apposita modulistica secondo la
normativa recente che prevede la compilazione di
un Piano Educativo Individualizzato (PEI) per
l’inclusione degli studenti con disabilita’, un PDP per
gli alunni con DSA e/o in situazione di svantaggio
socio e culturale. Il peer tutoring attuato tra gli alunni
si è dimostrato valido e proficuo, anche
nell'accoglienza degli alunni stranieri nuovi arrivati in
Italia.

La provenienza degli studenti è molto variabile e in
grande parte legata ai flussi migratori inter ed
esterni e proprio gli studenti di non madre lingua
italiana o con genitori che parlano l'italiano con
difficoltà sono coloro che presentano un alto grado
di difficoltà di apprendimento. Si avverte la
mancanza di mezzi (finanziamenti, personale,
sussidi) per attuare quegli interventi didattici
indispensabili sia alla prima alfabetizzazione sia al
potenziamento. La scuola sopperisce comunque
con l'alta capacità progettuale e la collaborazione
con i partner reperiti sul territorio.

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 +
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha trasformato il suo punto di debolezza (alto flusso migratorio e background socio-culturale
basso) in un punto di forza, mettendo in atto pratiche altamente inclusive.

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività di continuità vengono svolte da tutti i
docenti della scuola in diversi momenti stabiliti dal
Collegio Docenti. L'Istituto organizza direttamente
momenti di orientamento nel passaggio tra gli ordini
di scuola ed ha predisposto un progetto mirato alla
continuità. L'ambito del passaggio tra la scuola
secondaria di primo e secondo grado è sempre
presente negli atti dell'Istituto ed ha creato nel
tempo "momenti" che servono a scegliere la propria
strada con consapevolezza. Questi momenti si
esplicitano in incontri guidati, in visite, in giorni di
approfondimento. Per coloro che non intendono
proseguire si è avviata una collaborazione con il
Centro salesiano CNOS-FAP che permette il
recupero di ragazzi che altrimenti non avrebbero
avuto sbocchi e l'attivazione di percorsi scuola-
lavoro.

Non è presente un monitoraggio a distanza dopo il
passaggio tra la terza classe della secondaria di
primo grado e la secondaria superiore o altri
percorsi scolastici. Si rimarca anche in questo caso
l'assenza di fondi e strutture che permettano
interventi più strutturati. Non si rilevano, comunque,
particolari criticità.

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
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Complessivamente, i ragazzi e le famiglie seguono il consiglio orientativo della scuola. Nella scuola
secondari di I grado è stato individuato un docente che riveste la figura di referente orientamento che
segue, con la collaborazione dei colleghi soprattutto i casi particolari portatori di esigenze educative
specifiche. All'occorrenza è stata attivata una task-force per gli alunni che arrivano in corso d'anno. Per
coloro che non intendono proseguire si è avviata una collaborazione con il Centro salesiano CNOS-FAP,
che permette il recupero di ragazzi che altrimenti non avrebbero avuto sbocchi e l'attivazione di percorsi
scuola-lavoro indirizzati alla formazione professionale e all'occupazione.
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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

Il momento principale è determinato dalla
costruzione del Piano dell'offerta formativa così da
permettere una conseguente allocazione delle
risorse: permangono comunque prioritarie le
tematiche riguardanti l'educazione dei minori, il
sostegno ai più deboli e il rapporto col territorio.

Si lamenta la scarsità di mezzi economi che
permettano un lavoro mirato e proficuo.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La missione della scuola e le priorità sono oggetto di continua analisi e adeguamenti, ma nelle linee
essenziali sono chiare e condivise. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo
abbastanza strutturato. Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'. La definizione delle responsabilità e dei compiti è istituita in diversi momenti con la
partecipazione delle diverse componenti. i finanziamenti ministeriali sono sempre più scarsi di fronte ad un
impegno richiesto sempre maggiore richiesto al personale. Tutte le spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche
destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha sempre incentivato nelle sue varie
espressioni la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro con tematiche specifiche individuate nel
POF: Integrazione, Orientamento, Accoglienza,
Didattica, Metodologia,....) con tutte le modalità
elencate: dipartimenti, classi parallele, team, gruppi
spontanei e tutti hanno l'incarico di produrre
materiali che possano essere condivisi. Spazi per

Si lamenta l'assenza di fondi specifici.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

queste attività sono sempre fruibili.

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 qualità elevata, che rispondono
appieno ai bisogni formativi del personale. Le modalità adottate dalla
scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli incarichi
sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze
possedute. Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità eccellente.
Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di vario tipo. I materiali
didattici sono raccolti in modo sistematico.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove diverse iniziative formative per il personale e derivano dalle richieste dello stesso
personale. Questo ha una buona ricaduta sul proprio lavoro all'interno dell'Istituto. Il personale è valorizzato
sulla base di capacità specifiche e sul curricolo personale: i momenti di conflitto che una scarsa attenzione
a questi aspetti produrrebbe sono quasi del tutto assenti. I gruppi di lavoro sono attivi e producono diversi
materiali didattici e di consultazione.

Punti di forza Punti di debolezza

Le famiglie sono coinvolte in diversi momenti nella
definizione dell'offerta formativa: Ad inizio d'anno
vengo analizzate le proposte e le indicazioni dei
genitori elaborate nei Consigli di classe e
Interclasse dell'anno precedente; Durante l'anno vi
sono diversi momenti cogestiti da genitori e docenti
per la realizzazione di interventi formativi; In diverse
occasioni si sono creati momenti di aggiornamento
comuni. Gli strumenti online sono, per ora, il sito
d'Istituto e i siti dei plessi collegati.

Non vi sono difficoltà nel coinvolgimento dei genitori
in particolar modo in attività promozionali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è immersa in una rete di relazioni sociali con il territorio e in molti casi è promotrice di iniziative e
incontri che si vanno ad integrare con con il Piano dell'Offerta Formativa e ne costituiscono l'ossatura.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Contrastare il rischio di dispersione scolastica

Contenere le non ammissioni alla classe
successiva (processo avviato gia' negli anni
scolastici 2017/18 e 2018/19) Risultato ottenuto:
riduzione di circa il 50% rispetto al biennio
precedente. Nuovo obiettivo per il triennio
2019/2022: mantenere le percentuali raggiunte
negli aa.sa. 18/19.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare percorsi di recupero mirati

    2. Ambiente di apprendimento

Incrementare l'uso delle nuove tecnologie a supporto della didattica, abbinandole a metodologie di peer
education e cooperative learning.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Milgiorare gli esiti nelle prove INVALSI

Migliorare gli esiti INVALSI degli studenti
soprattutto in Matematica e, in particolare, nella
scuola secondaria di I grado, attraverso il
potenziamento del lavoro e valutazione per
competenze, anche somministrando prove comuni
per classi parallele a inizio e fine quadrimestre.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare percorsi di recupero mirati

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare le prove comuni somministrate nel biennio precedente (Italiano, Matematica, Inglese) con prove
in almeno altre tre discipline (es. Storia, Geografia, Scienze) basandole sulle competenze trasversali richieste
da INVALSI (comprensione e problem solving).

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Costituire gruppi di lavoro su analisi prove INVALSI e relativi risultati

Priorità Traguardo

Migliorare l'effetto scuola Diminuire la variabilità tra le classi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare percorsi di recupero mirati

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare le prove comuni somministrate nel biennio precedente (Italiano, Matematica, Inglese) con prove
in almeno altre tre discipline (es. Storia, Geografia, Scienze) basandole sulle competenze trasversali richieste
da INVALSI (comprensione e problem solving).

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Costituire gruppi di lavoro su analisi prove INVALSI e relativi risultati

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppo delle competenze sociali degli studenti
(life skills)

Potenziare il lavorare sulle life skills costruendo un
curricolo verticale di competenze di cittadinanza; si
aggiungerà una particolare attenzione, in un'ottica
di prevenzione, alla gestione dei conflitti,
potenziando le relazioni positive fra pari.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Costituire un gruppo di lavoro per la costruzione di un curricolo verticale di cittadinanza

    2. Inclusione e differenziazione

Potenziare l'attività dello sportello di ascolto, soprattutto nella scuola secondaria di I grado, in modo da
prevenire/gestire i conflitti.

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

La scelta delle priorità e dei traguardi è basata soprattutto sull'analisi degli esiti e dei dati
derivati dalle prove nazionali e dall'incidenza sempre maggiore della varietà di composizione
etnica della popolazione studentesca, unita al forte flusso migratorio. Le priorità individuate
sono tra loro collegate ed indirizzate all'inclusione, alla lotta alla dispersione scolastica,
all'equità degli esiti e alla valorizzazione degli studenti.
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