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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il  territorio in cui sono inserite le scuole evidenzia da alcuni
anni numerosi problemi: grave crisi economica, forte
eterogeneità socio - culturale, crescente frammentazione dei
nuclei familiari e accentuazione dei fenomeni di devianza e di
disagio giovanile e non (tossicodipendenze, microcriminalità,
instabilità del posto di lavoro).
Contesto in cui anche la scuola sente venir meno la sua
centralità, sia nell'aspetto educativo sia in quello formativo, nel
quale sente il bisogno di instaurare un rapporto di dialogo,
conoscenza e fiducia reciproca col territorio , organizzando
momenti di incontro che siano di stimolo per l’intera comunità
locale, e formativi nello stesso tempo per le nuove generazioni.
Guspini, dopo la chiusura delle miniere di Montevecchio,  cerca
di sostituire l'economia dell'attività estrattiva con altre iniziative
come industrie, artigianato, servizi e commercio. A Pabillonis
l'attività più importante, nonostante la crisi, resta il settore
agricolo con diverse  buste paghe nei servizi, il piccolo
artigianato e il commercio. Un altro gruppo di alunni proviene
dai borghi minerario di Montevecchio e agricolo di Sa Zeppara.
Frequentano nella scuola di Pabillonis alunni non europei ed in
particolare di etnia ROM che richiedono attenzione educativa e
risorse didattico metodologiche particolari.I comuni offrono
diversi servizi: scuolabus, attività di inclusione, borse di studio,
rimborso spese, abitazione per i 2 alunni non italiani.

Una percentuale dei casi di svantaggio sociale si traduce in
difficoltà di apprendimento e scarsa partecipazione alle attività
scolastiche.
Nella popolazione scolastica è presente un 23 % circa di alunni
con bisogni educativi speciali tra cui DSA, alunni con disabilità,
alunni provenienti da contesti svantaggiati e alunni rom, i quali
spesso rifiutano un'azione educativo-sociale da parte degli enti
locali.
La distribuzione della popolazione scolastica è  dislocata   in
numerosi plessi:  il polo scolastico di via Marchesi  che ospita
la sede centrale, il plesso di  via Bonomi e i diversi plessi di
Pabillonis.
Seppure nel territorio siano presenti alcuni centri di
aggregazione, quali gli spazi derivanti dalle iniziative socio-
comunali, centri giovanili e sportivi, non sempre si riesce a
coinvolgere i giovani che, al contrario, depauperati dei valori
etici e morali, si perdono in episodi devianti con  conseguente
disagio sociale e abbandono scolastico. Le frazioni mancano di
infrastrutture e possibilità di socializzazione tra pari.
Il numero medio di alunni per insegnante è percentualmente
maggiore rispetto alla media regionale e nazionale, ciò va a
discapito della didattica, personalizzazione dei percorsi con
conseguenti difficoltà nella gestione delle classi.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L’istituto si colloca su due comuni, Guspini e Pabillonis, in
terreni pianeggianti prevalentemente agricoli e collinari un
tempo dedite all’estrazione mineraria. Il territorio si trova nella
provincia del medio campidano tra le più povere d’Italia e con
un elevato tasso di disoccupazione ed abbandono scolastico.
Entrambi i comuni offrono il servizio mensa; Assegnano gli
Educatori; Elargiscono i contributi economici: ex LR 31 per il
materiale di facile consumo; I libri di testo per la scuola
Primaria e rimborso parziale delle spese per l'acquisto di libri e
di cancelleria; Assicurano la manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici e contribuiscono al funzionamento
amministrativo.
Nel comune di Guspini è presente il servizio scuolabus, sia per
la primaria che la secondaria di primo grado, con collegamento
delle frazioni di Montevecchio, di Sa Zeppara e delle periferie
del paese.
I genitori partecipano attivamente a  manifestazioni ed eventi
della scuola, economicamente con l’assicurazione e il
finanziamento delle uscite e visite guidate. Quest'anno è stata
attivata l'azione di potenziamento e recupero con le unità
assegnate dalla RAS con il progetto Iscol@. La scuola
interagisce nella sua azione educativa con gli enti e le
associazioni locali con le seguenti attività: doposcuola, sportello
d'ascolto,  fattorie didattiche, progetti e iniziative di mediazione
culturale rivolto alle classi con presenza di alunni di etnia ROM
e africana.

Gli Enti locali forniscono risorse appena sufficienti a favore
della scuola. Non sono in grado di assicurare in modo efficiente
e costante la buona manutenzione, la fornitura degli arredi e la
messa in sicurezza degli edifici scolastici e per questo motivo è
stata chiesta la dismissione del plesso della scuola media di
Pabillonis, ormai inagibile da anni. Anche gli spazi esterni sono
poco curati. Nonostante l’assegnazione dell'assistenza
specialistica educativa scolastica per gli alunni disabili, questa
non è ottimale considerato il numero di utenti e le esigenze
manifestate. Inoltre non sempre il dialogo con il servizio è
ottimale, in particolare nel Comune di Guspini.
Nella scuola sono presenti numerosi casi di alunni in situazione
di disabilità certificata e molti altri con Bisogni Educativi
Speciali che necessitano di un maggiore supporto didattico
individuale.
Le risorse della scuola non permettono un'azione efficace e
continuativa per tale supporto individuale che richiederebbe
maggiori risorse umane. Insufficiente, a livello locale, la
presenza di centri o luoghi di aggregazione giovanili con
personale specializzato per il recupero e il supporto degli alunni
svantaggiati. La partecipazione delle famiglie alle elezioni degli
OO.CC, non è del tutto adeguata, soprattutto per la scuola
secondaria di primo grado.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L’istituto riceve dagli enti locali i finanziamenti ex LR 31 per il
materiale di facile consumo.
Da anni la scuola partecipa a numerosi progetti, come i PON.
Ciò ha permesso il potenziamento delle reti LAN in tutti gli
edifici e l’allestimento di nuovi ambienti digitali con l’acquisto
di arredi e strumenti, PC, Microscopi digitali e Tavolette
grafiche. Inoltre sono stati finanziati 2 progetti dalla Fondazione
Sardegna, di cui uno per l allestimento di 3 aule didattiche, e un
progetto per la realizzazione di un Atelier Creativo (pc,
stampante 3D, arredi). Infine, il Comune di Pabillonis ha
otternuto un finanziamento regionale per il rinnovo di tutti gli
arredi scolastici.
Gli edifici scolastici sono raggiungibili con facilità da tutti gli
utenti. Nelle frazioni e nelle periferie il Comune di Guspini
garantisce, con contributo delle famiglie secondo ISEE, lo
scuolabus.
Gli edifici scolastici dei due plessi di Guspini hanno numerose
aule didattiche e laboratori epalestra annessa. La sede di
Pabillonis è costituita da tre plessi, infanzia, primaria e scuola
secondaria, una palestra con campetto esterno, aula informatica,
un’aula ambienti digitali e biblioteca.
Tutti gli edifici garantiscono all'utenza  i servizi essenziali.
In tutte le aule dell’Istituto sono presenti le LIM rappresentano
per l'Istituto uno strumento di facilitazione trasmissiva capace
di rispondere a più esigenze, soprattutto in un contesto
caratterizzato dalla presenza di numerosi alunni con BES.

I progetti d’Istituto sono quasi tutti a costo 0 per
l’amministrazione e questo non permette attività
extrascolastiche pomeridiane che quando presenti vengono
svolte come scelta personale di alcuni docenti. Attività di
potenziamento e recupero sono state svolte con i finanziamenti
regionali Iscol@.
Le strutture scolastiche presentano molte criticità in relazione
alla sicurezza. In  alcuni edifici alcune aule  sono inagibili e di
conseguenza vengono a mancare ambienti importanti per la
vita della scuola. Nella sede Centrale l’aula professori e l’aula
Magna sono chiuse oramai da più di tre anni: mancano quindi
gli spazi per conferenze, collegi docenti, incontri con i genitori,
con professionisti esterni e rappresentanti del territorio.
Nella sede di via Bonomi, tutto il piano superiore, dove sono
presenti i laboratori informatici, non è agibile se non per una
classe alla volta. I laboratori di informatica sono ormai obsoleti
in tutti i plessi. Anche arredi e sanitari sono deteriorati e alcuni
bagni non sono funzionanti.
A Pabillonis la presenza dei due ordini nello stesso plesso limita
l’uso dei laboratori e della palestra.
Nonostante siano stati acquistati strumenti e attrezzature
multimediali  pochi docenti hanno utilizzato i nuovi ambienti
digitali.
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti dell’Istituto hanno per  il 80,5% un contratto a tempo
indeterminato, percentuale leggermente superiore alla media
nazionale e regionale.
L'età media dei docenti a T.I. è particolarmente elevata in
quanto il 45,6 % ha un età superiore ai 55 anni, sono presenti
una buona parte di docenti, il 30,9%, tra i 45 e i 54 anni.
Il personale docente è nel complesso stabile e garantisce una
certa continuità didattica. Infatti il 33,3% dei docenti lavora
nella scuola da 6 a 10 anni, il 23,5% da oltre 10 anni.
Il turnover dei docenti è molto basso e consente una certa
continuità nella programmazione didattico-educativa. Due
docenti della scuola primaria sono in possesso di abilitazione
per l'insegnamento della L2. È stato istituito il team digitale
all'interno del PNSD. Il team ha partecipato a corsi di
formazione professionale e sono stati svolti i corsi per 10
docenti, personale amministrativo e il Dirigente Scolastico.  I
docenti referenti per il sostegno hanno frequentato ulteriori
corsi di formazione.  È stato istituito il Referente DSA. Alcuni
docenti hanno frequentato Corsi dell ambito matematico, altri
un corso sulla gestione della classe, altri sulla letteratura.
Il Dirigente Scolastico con incarico effettivo, dall'anno
scolastico 2014/2015, conta un’anzianità di servizio di 4 anni.

L'età media dei docenti a T.I. è particolarmente elevata in
quanto il 45,6% ha un età superiore ai 55 anni.
I docenti in possesso di laurea nella scuola primaria sono il
30%, nell'infanzia nessuno. I titoli professionali accessori non
sono molto diffusi, in particolare per quel che attiene le
certificazioni informatiche, infatti solo alcuni docenti
possiedono competenze certificate in ambito informatico.
All'interno del PNSD  sono però stati avviati e conclusi i corsi
di formazione per un gruppo di docenti, per il personale
amministrativo e il Dirigente Scolastico.
Non tutti i docenti utilizzati nel sostegno hanno il titolo di
specializzazione.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’analisi che segue si riferisce a dati rilevati dalla scuola al
termine degli scrutini A.S. 2017/2018.
Nella scuola primaria per l'A.S. 2017/2018 il successo
formativo è garantito per la quasi totalità degli studenti (due
alunni stranieri in ingresso ad anno inoltrato non sono stati
ammessi), confermando il trend dei due anni precedenti e
allineandosi in generale con i dati regionali e nazionali dove
viene registrato un livello di insuccesso che si attesta intorno
allo 0,2 % per l'A.S. 2016/2017.
I dati relativi agli scrutini della scuola secondaria per l'A.S.
17/18 rispetto all’anno 16/17, indicano un decremento di circa 2
punti percentuale per gli alunni non ammessi alla classe
seconda (1,68%). Rispetto ai due anni precedenti il valore è
inferiore di circa l’1% delle medie regionali e nazionali.
I dati rilevati dalla scuola dopo l’esame conclusivo del primo
ciclo 17/18 indicano un notevole decremento della valutazione
più bassa (6), a favore delle valutazioni alte (10 e 10 e lode) che
hanno avuto un incremento dell’8% circa. Le percentuali di
alunni che hanno conseguito una votazione pari a 7 e 9 sono
diminuite in favore delle fasce più alte.
I dati sui trasferimenti in entrata (0%) e in uscita (0,3%), per
quanto bassi, non si ritengono rilevanti in quanto la realtà di
unica scuola nel territorio non ci permette di valutare l’indice di
gradimento da parte dell’utenza.

Gli abbandoni nella scuola secondaria sono nettamente
superiori alla media nazionale e regionale, soprattutto per la
classe seconda, che nell'anno scolastico 16/17 hanno avuto
un’incidenza maggiore di un punto in percentuale.
Come confermato nell'anno scolastico 2016/2017, a fine ciclo
nella scuola secondaria, si registrano ancora valori inferiori alle
medie regionali e nazionali per le fasce più alte e permane
ancora una fascia di valutazioni basse.
Tale dato evidenzia la necessità di proseguire nell'attivare
azioni rivolte al potenziamento delle competenze ed alla
valorizzazione delle eccellenze; di fatto, la maggior parte dei
progetti proposti si rivolgono esclusivamente al recupero delle
abilità/competenze.
I fattori sono molteplici, in parte imputabili ad elementi esterni
quali il contesto socio-culturale di riferimento, in parte
attribuibili presumibilmente a cause interne, quale la difficoltà
nel motivare gli alunni particolarmente problematici e
disaffezionati alla scuola.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -
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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.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Nella scuola non sono presenti fenomeni particolarmente evidenti di abbandono del percorso formativo, e le percentuali degli
alunni che non vengono ammessi alla classe successiva è in netta diminuzione rispetto all'anno precedente, e minore rispetto ai
dati di confronto.
Importante l'incremento delle valutazioni medio-alte (8-10) all'esame conclusivo.
Nonostante questi miglioramenti rispetto all'anno precedente le valutazioni finali del primo ciclo risultano essere inferiori rispetto
ai dati di confronto nella fascia di eccellenza (10 lode), ciò denota la necessità di attivare percorsi di potenziamento rivolte agli
alunni più capaci.
I trasferimenti e gli abbandoni sono da considerarsi casi isolati dovuti i primi a cambi di residenza della famiglia per motivi
lavorativi mentre i secondi  a situazioni  socio culturali molto sfavorevoli.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I punteggi relativi alle classi quinte della scuola primaria in
italiano risultano essere superiori ai valori di riferimento
regionali e nazionali e la percentuale di alunni in fascia 4-5 è in
linea o superiore ai valori di riferimento, per quanto riguarda
matematica i punteggi sono in linea con i valori di riferimento
regionali con un effetto scuola superiore alla media regionale
per italiano e in linea per matematica.
L’effetto scuola per quanto concerne i risultati della Scuola
Secondaria è intorno alla media regionale sia per Italiano che
per matematica.
Il confronto fra i risultati dell’anno 2016/2017 e quelli del
corrente anno scolastico hanno rilevato un notevole decremento
del livello 1 di circa il 17% per italiano e di circa il 29% per
matematica a favore dei livelli 2, 3 e 4.

Nella classe seconda della scuola primaria tutti i risultati, per
italiano e per matematica, sono inferiori ai dati di riferimento
nazionali e regionali, e in linea con i dati del Sud e Isole.
Nella classe quinta della scuola primaria il punteggio medio
della prova di matematica è inferiore al dato nazionale e in linea
con quello regionale.
In tutte le classi della scuola secondaria i punteggi sono
inferiori alla media nazionale e regionale.
Esiste una maggiore distribuzione degli alunni nei livelli medio
bassi sia in matematica che in italiano rispetto ai valori di
riferimento regionali e nazionali.

Per la scuola secondaria il confronto tra il punteggio osservato
dell'istituzione e il punteggio regionale è sotto la media
regionale con un effetto scuola pari alla media regionale per
italiano, mentre per matematica il confronto è intorno alla
media regionale con un effetto scuola pari alla media regionale.
Vi è maggiore distribuzione nei livelli bassi sia in matematica
che in italiano.
Il confronto fra i risultati dell’anno 2016/2017 e quelli del
corrente anno scolastico hanno rilevato un decremento del
livello 5 di circa 6% per italiano e di circa il 8% per
matematica.

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' 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 e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio in italiano e matematica nelle classi seconde della scuola primaria risulta essere superiore alla media regionale e
nazionale. Nella scuola secondaria i valori sono leggermente inferiori alle medie regionali, sia per quanto riguarda italiano che
matematica. Rispetto ai valori nazionali il gap risulta essere maggiore.
È problematica invece la situazione evidenziata con gli apprendimenti di matematica e italiano nella scuola primaria, ove le
classe quinta  riporta punteggi inferiori rispetto ai dati di confronto. Nella distribuzione dei livelli un'alta percentuale è
concentrata nella fascia bassa.
Le evidenze che si desumono dall'analisi dei dati denotano che vi è omogeneità fra le classi, mentre è considerevole la varianza
all'interno delle classi. Ciò merita la dovuta attenzione e porta a riflettere sulla necessità di  un utilizzo di una didattica
maggiormente inclusiva e personalizzata.
Analizzando però i dati relativi all'esame conclusivo del 1°ciclo di istruzione dell'a.s. in corso, risultano punteggi decisamenti più
confortanti rispetto all'anno precedente. Pertanto, si ipotizza che la strada intrapresa sia quella corretta e ci si propone di
proseguire nella realizzazione di iniziative finalizate al perseguimento delle priorità individuate.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le competenze chiave raggiunte dai singoli allievi vengono
valutate attraverso:
1)	osservazione del comportamento atto ad esprimere una
valutazione (criteri condivisi in sede collegiale e inseriti nel
PTOF, riferiti a diversi parametri);
2)	aree di approfondimento nell'ambito dell'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione, con le seguenti le azioni:
CITTADINANZA E LEGALITA': proiezione di film e
discussione sul bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con
l’Associazione Piccoli Progetti Onlus, rivolta a tutte le classi
della scuola secondaria.
Incontri con la Commissione Pari Opportunità del Comune di
Guspini.
Progetto “Raccontare la pace” con Emergency
CITTADINANZA - SALUTE - AMBIENTE:
progetti PON (Scuola Primaria e Secondaria)
Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.
CITTADINANZA DIGITALE: Realizzazione di vari percorsi
curricolari e extracurricolari.
Progetti PON "A Scuola per Programmare"; Progetto
“Matematica alternativa”
Dall'indagine conoscitiva rivolta ai docenti emerge che le
competenze come l'autonomia di iniziativa e capacità di
orientarsi sono buone o sufficienti.

Il patto di corresponsabilità deve essere maggiormente discusso
e condiviso con gli  studenti e con le famiglie.
L’Istituto deve aumentare il numero di interventi, che già si
realizzano,  da parte dei vari settori specializzati nel mondo
della legalità (polizia postale, forze dell’ordine,…) con gli
studenti e con i genitori, con progetti e giornate mirate alla
costruzione del senso di legalità, di responsabilità e dei valori in
linea con i principi costituzionali; manca un progetto di
continuità in questo settore anche se questo percorso è stato
avviato . Le competenze  chiave  e di cittadinanza vengono
valutate nell'ambito di tutte le  discipline,  non vengono adottati
specifici strumenti per la valutazione del livello raggiunto.

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

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').

3 - Con qualche criticita'

4 -
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La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

6 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le competenze chiave e di cittadinanza sono adeguatamente stimolate attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi
specifici. Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti, da quanto emerge sia nelle schede di certificazione
delle competenze per le classi terminali, che dall'indagine conoscitiva rivolta ai docenti, è accettabile. Sono presenti alcune
situazioni nelle quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e
rispetto delle regole), come si può dedurre dai voti attribuiti al comportamento e le sanzioni disciplinari applicate. Nella scuola
primaria si rileva una maggiore condivisione e rispetto delle regole; inoltre, le relazioni tra pari sono maggiormente improntate
alla collaborazione e al rispetto reciproco. In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma alcuni di essi non raggiungono una adeguata autonomia. La scuola
adotta, da quest'anno, criteri comuni per la valutazione del comportamento ma non utilizza indicatori e strumenti per valutare
oggettivamente le capacità di iniziativa e orientamento. Nel complesso la situazione è buona ma presenta alcune criticità su cui
occorre migliorarsi.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per quanto riguarda le prove di matematica degli alunni di terza
della scuola secondaria (V del 2013), i punteggi risultano essere
sempre superiori rispetto ai dati di riferimento.
I punteggi conseguiti nella prova di italiano del II anno della
scuola secondaria di II grado (alunni delle classi III del I grado
del 2013) risultano in linea con i dati regionali e mediamente in
linea con quelli dell'area geografica, mentre risultano inferiori
rispetto ai dati nazionali.
Dal monitoraggio effettuato dal nostro Istituto risulta che gli
alunni che hanno frequentato nel corrente A.S. il primo anno
della Scuola Secondaria (licenziati nel 2017) per il 54,7% sono
stati ammessi alla classe successiva, il 38,7% hanno avuto la
sospensione del giudizio e il 6,60% non è stato ammesso.

Nella scuola primaria la classe V (II del 2013) ha ottenuto
punteggi inferiori a confronto dei valori di riferimento regionali,
all'area geografica e al territorio nazionale. Questi risultati si
evidenziano sia nelle prove di italiano sia in quelle di
matematica.
In italiano i punteggi delle prove degli alunni di terza della
scuola secondaria (V del 2013),  sono più bassi rispetto ai dati
regionali e nazionali, mentre sono in linea con quelli relativi
all'area geografica.
I punteggi conseguiti nella prova di matematica del II anno
della scuola secondaria di II grado (alunni delle classi III del I
grado del 2013), l'unica classe monitorata ha conseguito
punteggi inferiori in tutti i dati di riferimento.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -

SNV - Scuola: CAIC88400R prodotto il :29/06/2018 07:19:09 pagina 12



 

 

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
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' 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 italiano e matematica 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 universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' 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 e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica 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 piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' 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 e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il giudizio viene motivato dal fatto che, per quanto riguarda gli studenti in uscita dalla scuola primaria, non si ritiene ottimale la
percentuale di studenti che ottengono valutazioni medio-alte nella scuola secondaria. Gli insegnanti della scuola secondaria
riferiscono, talvolta, di non trovare rispondenza tra le valutazioni espresse dai colleghi del ciclo inferiore e le reali competenze
degli studenti nella scuola secondaria, anche se a partire da quest'anno è stato avviato un primo confronto costruttivo tra gli
ordini di scuola ed è stato elaborato un curricolo verticale per italiano e matematica.
Per quel che riguarda la secondaria invece, la scuola da quest'anno ha raccolto in modo sistematico (per tutte le scuole superiori
del territorio) informazioni sugli studenti nel successivo percorso di studi. In particolare sono stati rilevati degli esiti degli
scrutini finali delle classi prime (ammessi, non ammessi, ammessi con debito) e questo ha permesso di rilevare che circa il 13%
degli alunni non è stato ammesso, oltre il 60% sono stati ammessi e il restante 27% circa sono stati ammessi con debiti.
 In generale i risultati sono abbastanza buoni, salvo situazioni di strudenti che nel primo biennio abbandonano gli studi .
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 Il curricolo, sia per la scuola primaria che secondaria, è in via
di riformulazione quest’anno a partire dalle IN, tenendo conto
dei bisogni formativi, del contesto sociale e delle opportunità
offerte dal territorio. Il curricolo è in via di definizione per tutte
le discipline per ogni anno di corso, corredato dai profili di
uscita per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Alcuni docenti hanno partecipato ad un corso di formazione
Didattica per Competenze e altri a uno sul Curricolo Verticale
(tot. 27 doc)
Gli insegnanti utilizzeranno, una volta formulato, il curricolo
stabilito per redigere le progettazioni annuali di ambito e delle
singole discipline.
Sono stati definiti criteri di valutazione e si effettuano prove
iniziali e finali comuni a tutti gli studenti della scuola di
secondo grado e per la Scuola Primaria. Si precisa inoltre che
anche se non compare nella tabella, la Scuola Primaria
programma per classi parallele.
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa partono dai
bisogni formativi degli alunni. Esse mirano a sviluppare il
benessere psicofisico, l’affettività e la relazionalità,
l’apprendimento, la promozione e valorizzazione della propria
identità culturale e linguistica e la prevenzione del disagio e
dello svantaggio.
Sono stati individuati i traguardi di competenza che gli studenti
devono acquisire al termine della scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo grado.

Il curriculum verticale è ancora in fase di elaborazione poiché il
nostro Istituto Comprensivo consta nel Comune di Pabillonis
dei tre settori (infanzia- primaria e secondaria di primo grado)
mentre nel comune di Guspini fa parte dell'Istituto solo la
Scuola Secondaria di Primo Grado. Dallo scorso anno, grazie
alla formazione sulla Didattica per Competenze è cominciato un
percorso per la costruzione del Curricolo per l'Istituto in
continuità con gli altri settori del comune di Guspini.
Manca un curricolo di istituto riferito alle competenze
trasversali (educazione alla cittadinanza, competenze sociali e
civiche) e una loro modalità di certificazione.
È da potenziare la condivisione di azioni progettuali che
coinvolgano tutti i docenti. Spesso ci si rende conto di non
conoscere, se non alla fine dell'anno, tutti i progetti presenti
nell'istituto che si sarebbero potuti riunire in un unico progetto
d'Istituto. E' necessario che nella fase di progettazione delle
attività didattiche, i docenti si riferiscano sempre di più ai
traguardi di competenza e meno ai contenuti disciplinari.

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

Il nostro Istituto programma le attività curricolari ed
extracurricolari secondo le indicazioni dei dipartimenti
disciplinari. Le scelte adottate e la revisione della progettazione
vengono analizzate e adeguate a livello di Istituto, sulla base
delle scelte didattiche esplicitate nel PTOF.
I docenti di tutto l’Istituto effettuano programmazioni per
ambiti disciplinari e per classi parallele sia nella Scuola
Secondaria di Primo Grado che nella Scuola Primaria. Nella
scuola primaria, la programmazione per classi parallele è stata
effettuata dal team pedagogico delle  classi. Gli incontri di
programmazione settimanale per tutte le classi avvengono
regolarmente con cadenza settimanale.
Nella secondaria di primo grado, sono previsti per i dipartimenti
incontri periodici soprattutto ad inizio anno e circa quattro
incontri distribuiti tra primo e secondo quadrimestre. Durante
questi incontri si pianificano le unità di lavoro interdisciplinari,
la progettazione in tutte le discipline, le prove iniziali e finali
comuni a tutti gli studenti della scuola con i criteri di
valutazione. Anche la Scuola Primaria ha somministrato le
prove comuni d'ingresso e quelle finali a tutte le classi con
criteri di valutazione definiti in Italiano e Matematica

I docenti dei vari gradi di scuola non effettuano revisioni
comuni alle progettazioni disciplinari e per classi parallele
durante il corso dell’anno.
La programmazione concordata è molto generale e i docenti
non utilizzano moduli comuni per la progettazione didattica per
la Scuola Secondaria di Primo Grado, mentre per la Scuola
Primaria da quest'anno si è scelto un modulo comune per la
programmazione didattica.
I consigli di classe dovrebbero essere più funzionali alle
esigenze della classe e dei singoli elementi, manca una strategia
comune per affrontare le varie problematiche (comportamento,
scarsa motivazione, inclusione etc.).
La durata del consiglio di classe dovrebbe essere commisurata
ed eventualmente calibrata alle esigenze contestuali.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La valutazione per la scuola secondaria viene concordata nei
dipartimenti ed è condivisa tra i docenti all'interno degli ambiti
disciplinari, mentre per la Scuola Primaria viene concordata
negli incontri d'interclasse.
Per la scuola secondaria, si effettuano prove iniziali e finali, in
tutte le discipline, comuni a tutti gli studenti della scuola, i cui
risultati sono successivamente analizzati e confrontati.
Per la scuola primaria, si sono somministrate prove iniziali e
finali, in Italiano e Matematica, comuni a tutti gli studenti della
scuola, i cui risultati sono successivamente analizzati e
confrontati.
Per gli alunni che conseguono debiti formativi vengono
predisposte delle verifiche per valutare il recupero del debito.
Queste sono comuni, per disciplina, in tutto l’Istituto. A seguito
di valutazione negativa si procede ad interventi di recupero.
Nella Scuola Primaria, grazie al potenziamento, il recupero è
calendarizzato, sistematico e strutturato durante l’anno
scolastico.
Vengono inoltre concordate le tipologie di prove d'esame
conclusive del primo ciclo di istruzione. La scuola adotta la
certificazione delle competenze predisposta dal MIUR a
conclusione della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
Primo Grado. Inoltre da quest’anno sia per la scuola Primaria
che Secondaria, nella valutazione, si terrà conto delle
competenze che gli alunni hanno acquisito nei progetti PON.

Durante l’anno scolastico, in caso di valutazione negativa degli
studenti, si procede ad interventi di recupero da parte dei singoli
docenti. Per la scuola secondaria, l'attività di recupero avviene
in modo poco sistematico e strutturato, in orario curricolare e in
presenza degli altri alunni, con insufficiente possibilità di
individualizzare il percorso.
Mancano le griglie e gli indicatori per la valutazione delle
competenze trasversali.
E’ quasi del tutto assente, nonostante le dichiarazioni di intenti
espresse nei Piani Didattici Personalizzati, una pratica
valutativa attenta alle reali difficoltà e potenzialità degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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 attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' 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.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. 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.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/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; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha in elaborazione un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento per  tutte le discipline. Sono
stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e per anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa
sono inserite nel progetto educativo d’Istituto. Gli obiettivi e le competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola ormai da anni sono presenti dipartimenti disciplinari a  cui partecipano tutti gli  insegnanti e sono
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione didattica per discipline. La progettazione di interventi specifici a
seguito della valutazione degli studenti è in fase di miglioramento.
La scuola utilizza, sia nella scuola primaria che secondaria, la certificazione delle competenze del MIUR (versione aggiornata
all'a.s. in corso).
Il curricolo dovrebbe creare condizioni strutturali e organizzative in cui sia possibile attivare e mettere a sistema buone pratiche
di insegnamento/apprendimento in coerenza con gli obiettivi complessivi suggeriti dalle indicazioni ministeriali.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il tempo scuola viene gestito in ore di 60 minuti. Gli spazi,
laboratori, aule attrezzate, spazi specifici per alunni con disagio,
sono differenti tra i vari plessi. La sede centrale è dotata di aula
informatica efficiente. In  via Bonomi e Pabillonis, le aule di
informatica non sono utilizzabili perché i PC sono obsoleti. I
finanziamenti PON hanno permesso di potenziare la Rete e di
acquistare nuove attrezzature informatiche.  In  via Marchesi, il
locale della biblioteca e videoteca, è pericolante e chiuso agli
utenti. Sono presenti un laboratorio scientifico, uno di musica e
uno di ceramica utilizzati di per attività laboratoriali. In via
Bonomi, la biblioteca  dotata di  4 postazioni informatiche con
una stampante, progetto PON, viene utilizzata dagli alunni, per
lavori di ricerca, di gruppo, progetti (il Giornalino scolastico),
concorsi e per il sostegno, ci sono circa 2000 volumi,  il
servizio prestiti è garantito 2 ore alla settimana.  A  Pabillonis i
nuovi ambienti digitali e la biblioteca sono in comune tra i due
ordini primaria e secondaria, quest’ultima ogni anno investe
parte del contributo legge 31 per l’acquisto di nuovi libri. Le
richieste di prestito da parte degli alunni è in aumento. Le
palestre vengono utilizzate anche  da società sportive in orario
extracurriculare. Nei vari laboratori c’è un referente, che cura il
materiale e l’organizzazione. I laboratori vengono utilizzati in
orario curricolare. Tutte le classi di ogni ordine sono dotate di
LIM.

L’articolazione dell’orario scolastico non risponde del tutto alle
esigenze di apprendimento degli studenti vista la difficoltà nella
stesura e nella strutturazione dello stesso. Molti docenti
soprattutto della scuola secondaria sono impegnati in una o più
sedi dell’Istituto o in Istituti limitrofi. Ciò rende impossibile
lavorare per classi aperte parallele e/o gruppi omogenei.
Di fatto il recupero, anche dei debiti formativi, viene svolto dai
propri docenti in classe e in orario curricolare.
Il personale assegnato come potenziamento è stato utilizzato
talvolta per le esigenze di sostituzione dei docenti assenti. Nella
scuola secondaria, l'unica cattedra di potenziamento assegnata,
non permette di programmare attività di recupero o
potenziamento più incisive.
Nella scuola gli spazi laboratoriali vengono fruiti in modo
disomogeneo dalle classi.
Non tutti i laboratori hanno un registro presenze e non sempre è
possibile stabilire l’effettivo utilizzo di questi.
Nonostante l’incremento di nuovi PC, in tutti i Plessi, il
laboratorio di informatica è ancora poco utilizzato.
Le risorse economiche sono insufficienti e per questo motivo
non è possibile acquistare tutto il materiale che si rende
necessario. Laboratori e palestre sono dotate di attrezzature
datate e non sempre sufficienti.

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

Attraverso il monitoraggio PTOF, alcuni docenti hanno
dichiarato di aver sperimentato, in una o più classi e per una o
più unità di apprendimento, diverse metodologie didattiche
alternative per cercare di rendere più agevole ed interessante
l’attività dell’apprendere. Sono state utilizzate metodologie di
insegnamento (Cooperative Learning, Classi Virtuali, Peer
Tutoring, Classi Capovolte o “Flipped Classroom") che hanno
posto l'alunno come soggetto attivo e non passivo del proprio
processo di apprendimento. Il lavoro in piccoli gruppi resta,
comunque, quello maggiormente utilizzato nei tre ordini di
scuola.
In via Marchesi, dove sono presenti i laboratori funzionanti,
alcuni docenti utilizzano la didattica laboratoriale
costantemente (arte, musica, scienze e tecnologia). Anche in via
Bonomi e a Pabillonis i laboratori di informatica sono stati
regolarmente utilizzati da alcuni Docenti (Lingua francese,
Tecnolgia, Italiano, Sostegno). La LIM ha permesso l’utilizzo
delle nuove tecnologie a supporto delle attività didattiche e di
apprendimento (proiezione di stimoli per la comprensione,
spiegazioni, schemi, mappe, ricerche, rielaborazioni, ecc.).
I docenti si confrontano periodicamente nei Consigli di Classe e
nei Dipartimenti Disciplinari.
La partecipazione a progetti e concorsi regionali e nazionali ha
favorito e incentivato la didattica innovativa e alternativa.

Dalla analisi dei dati del questionario di autovalutazione
somministrato ai docenti, emerge che solo il 40% fa uso di
nuove metodologie didattiche, questo perché non tutti i docenti
sono propensi a sperimentarne soprattutto a causa di una
alfabetizzazione digitale approssimativa: infatti l'uso efficace
della LIM, delle nuove tecnologie, dei laboratori informatici, da
parte dei docenti non è largamente diffuso.
Il confronto tra i docenti sul piano metodologico è limitato ed
occasionale, soprattutto perché viene data priorità più alla
programmazione e alle prove di verifica. Inoltre, manca un
progetto generale d’Istituto sulla programmazione e sulla
condivisione delle metodologie innovative utilizzate.

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Ogni anno il nostro Istituto presenta ad alunni e famiglie un
Patto di Corresponsabilità che alunni, docenti e genitori
sottoscrivono impegnandosi a rispettarne, nel corso del triennio,
le regole condivise . Il regolamento di Istituto, per quel che
attiene le regole comportamentali e relative sanzioni
disciplinari, è stato approvato in sede di Collegio Docenti il
quale ha deliberato criteri comuni per l'attribuzione del giudizio
sul comportamento.
La scuola è attenta agli interventi di educazione alla legalità.
Infatti il tema non solo viene affrontato in classe in modo
trasversale da parte dei docenti, ma annualmente si
programmano degli incontri con le forze dell’ordine per
affrontare tematiche quali bullismo e cyberbullismo.
Le maggiori problematiche si presentano nella Scuola
Secondaria di Primo Grado: generalmente le famiglie vengono
informate dell’accaduto con comunicazione scritta o
annotazione sul registro elettronico, cosa che ne favorisce la
risoluzione tempestiva. In alcuni casi, i CdC hanno ritenuto
necessario adottare come provvedimento disciplinare la
sospensione dalle lezioni, spesso commutata in sanzione
alternativa con l’attribuzione di mansioni varie definite nel
regolamento d’Istituto e accettata dai genitori dell’alunno
sanzionato.

La maggiore criticità, nella scuola secondaria di primo grado,
viene documentata dall'elevato numero di sanzioni disciplinari
(quasi 14 nel corso del 2107/2018). Questi provvedimenti nella
maggior parte dei casi sono efficaci, anche se si verifica qualche
situazione problematica alla cui risoluzione la famiglia non
collabora adeguatamente demandandone totalmente alla scuola
la gestione. Inoltre, l'utilizzo di metodologie, spesso frontali,
può non agevolare il coinvolgimento di tutti gli alunni, in
particolar modo di quelli in difficoltà, che si lasciano andare a
comportamenti scorretti e azioni di disturbo.
Non sempre vengono rispettati i criteri di valutazione comuni
nei diversi CdC per l'attribuzione del giudizio sul
comportamento, con evidenti differenze rilevate tra le diverse
classi.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente 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, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
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.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti, alcuni plessi hanno a
disposizione ambienti adeguati a diverse esigenze, altri, invece, ne sono totalmente privi. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche
se in misura minore rispetto alle loro potenzialità. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se
limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune discipline o anni di corso. Non tutti i docenti sono propensi a sperimentare nuove
metodologie didattiche e alcuni hanno una limitata  alfabetizzazione digitale. Nell'ultimo anno sono state avviate, però diverse
attività di tipo laboratoriale che hanno portato a risultati molto positivi e grande soddisfazione di studenti e famiglie.
Le regole di comportamento sono definite, nonostante ciò, non sempre vengono adottati criteri di valutazione comuni nei diversi
CdC per l'attribuzione dei voti nel comportamento con evidenti differenze rilevate tra le diverse classi.
I conflitti sono gestiti, anche se non sempre le modalità adottate sono efficaci.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La F.S. per l’inclusione è gestita da due docenti, primaria e
secondaria. Il GLI si riunisce periodicamente, il Dirigente
coordina le operazioni di elaborazione e valutazione dei PEI e
dei PDP. Se rilevato un BES, anche in mancanza di
certificazione, in accordo con le famiglie, si procede alla stesura
dei PDP.
La scuola promuove attività di valorizzazione delle diversità,
progettandole e/o partecipando a proposte del territorio,
coinvolgendo tutta la comunità scolastica. Come Monumenti
Aperti , i Giochi sportivi studenteschi, PROGETTO FSE PON-
SA-2017-65 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO “SENZA BANCHI”,  il progetto Community 3.0, in
collaborazione con la Cooperativa La Clessidra e La
Fondazione per il Sud, inclusione scolastica attraverso una
Virtual Community,  Progetto “Tutti a Iscol@, interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità. Progetto TRIS,  istruzione
domiciliare attraverso SKYPE, per favorire l’apprendimento di
un alunno che, per motivi di salute, non può partecipare alle
lezioni.
I docenti hanno partecipato a vari corsi di formazione,
Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap
sociale e di apprendimento” e MOBILE LEARNING, BYOD E
INCLUSIONE"
Il Comune di Pabillonis ha avviato attività di mediazione
culturale rivolti ad alunni di etnia serbo-montenegrina e due
alunni senegalesi da poco in Italia. Entrambi  i comuni
forniscono il servizio di Educatori.

La documentazione proveniente dagli enti specialistici non
sempre è chiara e non ancora compilata nell’ottica ICF. La
precarietà degli insegnanti di sostegno, che vengono assegnati
in deroga non consente una continuità nel processo educativo,
questi non sempre sono specializzati o formati in didattica
speciale, ritenuto spesso unico responsabile del percorso
formativo dell'alunno disabile. Non sempre riconosciuto come
contitolare della classe.
I docenti spesso mancano di una sufficiente formazione sulle
problematiche legate alla disabilità, ai disturbi
dell’apprendimento e sulle strategie didattiche che favoriscono
l'inclusione. Pochi  utilizzano metodologie e didattiche
inclusive, soprattutto in assenza del docente di sostegno.
La documentazione progettuale i percorsi predisposti per gli
alunni con BES è estremamente corposa e viene spesso
percepita come eccessivamente 'burocratizzata'. Spesso PEI e
PDP sono redatti dagli insegnanti di sostegno, o dai
coordinatori di classe,  che poi li sottopongono al CdC per la
sottoscrizione, è stato predisposto un monitoraggio, ma manca
una promozione di momenti di condivisione che consentano di
far emergere gli aspetti di criticità, proposte e strategie
didattiche innovative in grado di garantire il successo scolastico
di tutti gli studenti. Manca una reale individualizzazione e
personalizzazione dei percorsi, adeguate misure dispensative
condivise e strumenti compensativi, e valutazione studente,
come   previsto  nei PEI e PDP.

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nelle classi si lavora per gruppi di livello, diversificando e
personalizzando contenuti e metodologie di lavoro. I  docenti
prevedono  delle  attività di recupero durante l’orario
curriculare o extra curriculari di supporto nello svolgimento dei
compiti pomeridiani.
I dipartimenti condividono programmazioni, obiettivi minimi,
modalità, tempi di verifica, criteri di valutazione e recupero
delle difficoltà. Sono state predisposte prove di verifica iniziali,
intermedie e finali comuni a tutte le classi parallele. Le famiglie
sono costantemente informate sui risultati di apprendimento. I
docenti di potenziamento hanno consentito l'attivazione di
interventi mirati a gruppi di alunni.
Il potenziamento degli alunni con particolari attitudini
disciplinari viene favorito attraverso la partecipazione a gare o
competizioni, a concorsi su progetto di carattere regionale o
nazionale. Come 8° CONCORSO INTERNAZIONALE DI
MUSICA NELLA SCUOLA “ACCORDARSI E’
POSSIBILE”, per Scuole Medie a Indirizzo Musical;  Giochi
matematici, organizzato dall’Università Bocconi di Milano,
alcuni studenti hanno superato le selezioni regionali e
partecipato alle finali nazionali; SKULL (school) RADIO , Il
concorso radiofonico  studenti sardi;  Sono STATO io, il
concorso nazionale, Fit-Cisl, patrocinato dal Ministero dei
Trasporti e Ministero dell'Istruzione, per educare bambini,
ragazzi e giovani al rispetto dei mezzi pubblici di trasporto. In
tutti i casi hanno ottenuto ottimi risultati.

Le attività di recupero e potenziamento non sono condivise, ma
ogni insegnante le attua individualmente nelle proprie classi.
Ancora non si è riusciti a lavorare  a gruppi di livello per classi
aperte e/o classi parallele.
Dall'analisi degli esiti degli apprendimenti si evidenzia un
livellamento verso il basso, anche per quanto riguarda le prove
strutturate di valutazione e si notano differenze anche
significative tra le diverse classi, a conferma che gli interventi
di recupero sono gestiti in modo incostante e poco organizzato.
Gli alunni in difficoltà, che provengono perlopiù da famiglie
svantaggiate sono poco supportati e spesso non possiedono
neppure il materiale didattico.  In alcuni casi le famiglie non
partecipano ai colloqui e dimostrano scarsa disponibilità a
collaborare e non accettano la segnalazione  delle difficoltà o
l’inserimento nei gruppi di recupero.
Si privilegiano attività di recupero piuttosto che attività di
potenziamento.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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.

5 - Positiva

6 -

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 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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato

SNV - Scuola: CAIC88400R prodotto il :29/06/2018 07:19:09 pagina 25



 

Nell'ambito dell'inclusione degli alunni BES il nostro Istituto è dotato di due funzioni strumentali (incarico condiviso tra primarie
e secondaria) che coordinano l'area e da un referente DSA, i quali fanno da mediazione tra la scuola, le famiglie e le istituzioni
extrascolastiche. Nel corso degli ultimi anni è migliorata la consapevolezza della necessità di una didattica personalizzata, volta
all'inclusione. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono definiti nei Piani personalizzati. Da quest’anno è stato redatto il
Protocollo di Inclusione e attivato il monitoraggio dei PEI e PDP.  In caso di esito negativo, i Piani non vengono modificati e
manca una  rimodulazione degli interventi. La didattica inclusiva è ancora poco utilizzata dai docenti, compreso l’uso dei BYOD.
Il nostro Istituto  promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale di alunni di etnia serbo-montenegrina e alunni
non italiani, attualmente presenti solo nella sede di Pabillonis,  con micro progetti, finanziati dal comune, attraverso esperti di
mediazione culturale.
Da migliorare anche la verifica degli esiti delle valutazioni, sia curricolari che delle prove strutturate, e la verifica  dei recuperi
didattici programmati per gli alunni in difficoltà. Da potenziare la formazione docente nell’ottica inclusiva da rivolgere non
esclusivamente ai docenti di sostegno. Ma migliorare ancora la valorizzazione delle eccellenze, che non rimanga solo
partecipazione a concorsi, gare o progetti proposti dal territorio
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 La funzione Strumentale e una Commissione coordinano la
continuità tra i diversi ordini di scuola.
Nella Sede di Guspini, non essendo un unico Comprensivo con
la Primaria, i fascicoli degli alunni vengono consegnati alla
Secondaria.  La Commissione formazione classi  incontra gli
insegnanti della scuola primaria per uno scambio di
informazioni/osservazioni. A Pabillonis, la presenza dei tre
ordini di scuola, rende più facile uno scambio diretto di
informazioni.
Dall'anno scorso, un progetto di continuità  (Pabillonis)
coinvolge gli alunni di 5 anni dell’infanzia  con  attività
didattiche, concernenti l’italiano, l’ ambito logico-matematico e
l’ inglese, proposte dai docenti della scuola primaria. Lo stesso
progetto promuove delle attività per gli alunni delle classi
quinte della Scuola Primaria con i docenti e alunni della
Secondaria di 1° Grado e delle classi terze con docenti e alunni
della Secondaria di 2° Grado.  Da quest’anno il progetto
continuità vede la partecipazione anche delle classi quinte della
Primaria di Guspini.
 Anche i docenti di strumento attraverso la realizzazione di un
progetto in continuità hanno incontrato le classi quinte della
Primaria. È in fase di attuazione la progettazione del curricolo
verticale, che coinvolge i docenti dei tre ordini di scuola.

Le iniziative proposte rientrano all'interno di una progettazione
di Istituto, ma nonostante questo ogni sede agisce ancora in
modo autonomo.
Non esiste ancora un confronto sugli apprendimenti e un
monitoraggio sistematico dei risultati raggiunti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro, in modo più marcato per il
passaggio dalla scuola di I grado alla scuola di II grado, anche
se dall'a.s. scorso c'è stato un avvio con il reperimento degli
esiti a distanza degli alunni frequentanti l'IIS Buonarroti di
Guspini e altre scuole. I test di ingresso sottoposti agli alunni
all'inizio dell'anno scolastico sono predisposti dai soli docenti
dell'ordine di scuola accogliente e non condivisi con gli
insegnanti in uscita e ciò comporta una disparità di valutazione
tra quella in uscita e quella in ingresso.
L’anomalia del nostro Istituto (comprensivo in un comune e
solo scuola secondaria nell'altro) rende la continuità ancora
troppo frammentaria, anche se notevoli passi in avanti sono stati
fatti in questa direzione attraverso la creazione di una rete
permanente tra le scuole del primo e quelle del secondo ciclo di
Guspini.

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

Nell'Istituto sono presenti due docenti referenti per
l'orientamento, che coordinano rispettivamente le attività nelle
sedi di Guspini e Pabillonis.
Per la sede di Guspini, la referente ha collaborato con
l’Informagiovani ,  rafforzando l’attività di orientamento e
promuovendo la conoscenza dell’offerta formativa con incontri
rivolti agli alunni delle classi terze e ai genitori. Per quanto
riguarda le attività a Pabillonis, la referente si è avvalsa del
supporto della cooperativa “Agape” per gli incontri con la
classe terza finalizzati alla conoscenza dell’offerta formativa.
Agli alunni di tutte le classi terze è stata offerta la possibilità di
incontri individuali con gli esperti esterni.
Le referenti hanno inoltre organizzato gli incontri con le scuole
secondarie del territorio per la presentazione dell’offerta
formativa di ciascun Istituto.
È seguita una fase di monitoraggio al fine di rilevare la
percentuale degli alunni che hanno accolto il consiglio
orientativo per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo
grado; inoltre è stato osservato il risultato raggiunto dagli
studenti iscritti al primo anno delle scuole superiori.

La continuità con gli enti esterni non è garantita, in quanto si
tratta di operatori che lavorano per cooperative con progetti a
termine. Anche il loro monte orario è esiguo, per cui non vi è
stata la possibilità di utilizzare strumenti strutturati per
l'orientamento, come l'elaborazione dei primi bilanci personali
(attitudini, interessi, risorse e aspettative) per scegliere e
progettare il futuro formativo.
Gli studenti hanno visitato solo gli istituti superiori del proprio
paese e nessuna realtà produttiva del territorio.

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Dai risultati conseguiti nell'anno scolastico successivo risulta
che in entrambi i casi gli alunni abbiano conseguito risultati
positivi con valore nettamente superiore rispetto ai dati di
riferimento, sia regionali che nazionali.
Dal presente anno scolastico è stato intrapreso un'azione di
monitoraggio, sia sulla scelta effettuata sia sui risultati a
distanza conseguiti.

Dai dati rilevati risulta che il consiglio orientativo formulato
dalla scuola è seguito solo dal 62% degli alunni. Valore
nettamente inferiore rispetto ai dati di riferimento.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' 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. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' 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 attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' 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. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva

SNV - Scuola: CAIC88400R prodotto il :29/06/2018 07:19:09 pagina 29



 

 

6 -

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Nella scuola, nel corrente anno scolastico, sono state programmate e realizzate attività di continuità tra ordini di scuola diversi, in
particolare presso la sede di Pabillonis tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, tra la scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di I grado. È stato invece più difficoltoso realizzare lo stesso percorso nella sede di Guspini per via della
organizzazione scolastica che vede ancora separati come Istituzioni la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Esiste
attualmente, per quanto suscettibile di miglioramento, un progetto di continuità anche a Guspini. In particolare, attraverso la rete
che ha coinvolto 3 scuole del primo e secondo ciclo del comune di Guspini, è stato svolto un percorso di formazione che ha
coinvolto  docenti delle discipline scientifiche e linguistiche dei 4 ordini di scuola (dall'infanzia al primo biennio della secondaria
superiore) finalizzato all'elaborazione di un curricolo verticale e  assicurare agli alunni centralità e continuità nell’azione
educativa.
Nel presente anno inoltre si sta avviando un monitoraggio delle azioni intraprese, con la verifica dei risultati in uscita nel primo
anno di frequenza della scuola superiore, per verificare l’efficacia e la validità del percorso formativo intrapreso.
Anche sul versante dell'orientamento sono state intraprese diverse azioni che hanno coinvolto gli studenti delle classi terze e le
loro famiglie ma anche, a Guspini, quelli delle classi seconde.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nel definire le finalità e le priorità strategiche dell'Istituto, per il
perseguimento delle quali sono state progettate e attuate le
azioni educative e organizzative inserite del Piano di
Miglioramento, si è tenuto conto, in particolare, delle risultanze
del RAV dell'a.s 2016/2017 dal quale emergevano diverse
criticità:
- per  gli esiti di apprendimento, profili in uscita degli studenti
di livello medio-basso, per quanto in miglioramento, sopratutto
per quanto riguarda le competenze in matematica, ma anche in
italiano;
- per le metodologie didattiche, un utilizzo eccessivo di
metodologie frontali e lezioni tradizionali;
- per l'organizzazione complessiva dell'Istituto, scarsa
condivisione e progettazione comune tra gli ordini di scuola e
tra i singoli consigli di classe
- per quanto riguarda l'inclusione degli alunni in difficoltà,
scarso utilizzo di strategie inclusive condivise
A partire dalle criticità emerse è stata definita una mission
chiara da cui scaturiscono obiettivi di miglioramento
perseguibili e misurabili. L'atto di indirizzo del D.S. per il
PTOF è stato rivisto tenendo conto degli aspetti urgenti da
migliorare e le azioni progettuali implementate sono
strettamente connesse ad essi. Alcuni docenti condividono
maggiormente la mission rispetto al passato
L'atto di indirizzo,  come il P.di Miglioramento e i monitoraggi
periodici, sono stati condivisi all'interno degli organi collegiali
della scuola  e resi pubblici attraverso il sito web.

Si segnalano diversi aspetti ancora critici e da migliorare:
- Molti dei docenti dell'Istituto hanno condiviso formalmente la
mission e le priorità individuate ma occorrono ancora tempi
lunghi di elaborazione per innescare dei cambiamenti
significativi (anche se un gruppo di docenti di provenienza
eterogenea sembra aver colto in pieno quanto condiviso,
sperimentando nella pratica didattica quotidiana nuove modalità
di lavoro in classe). Un ampio gruppo però si mostra
"resistente" all'innovazione e reputa alcuni interventi una
perdita di tempo.
- Le famiglie e il territorio in senso ampio (nonostante fruttuose
e costanti collaborazioni con gli enti locali e le associazioni)
non sono state sufficientemente coinvolte nella fase di
elaborazione del PTOF.  Non sono state svolte assemblee
dedicate a questi aspetti in particolare (anche se in occasione di
assemblee organizzate per trattare altre questioni, per esempio
l'accesso al Registro Elettronico da parte delle famiglie, le
iscrizioni all'anno successivo, ci si è soffermati a lungo per
descrivere e condividere le priorità dell'Istituto). Ci si è limitati
piuttosto, anche per una serie di motivi contingenti (anno
scolastico ricco di novità che hanno impegnato notevolmente il
personale, urgenze varie, problematiche disciplinari) a delle
comunicazioni formali e a una condivisione più stretta con il
Consiglio di Istituto.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

L’attività di programmazione prende avvio dal PTOF. A partire
dalle priorità individuate i consigli di classe, interclasse e
intersezione e i dipartimenti disciplinari formulano le
“programmazioni didattico-educative” e progettano le proprie
azioni. All’interno di questo quadro generale ciascun docente
predispone il “piano di lavoro” delle attività della sua
disciplina.
In base alla situazione di partenza degli alunni si stabiliscono
obiettivi educativi-didattici e si effettuano le verifiche
periodiche.
Ogni docente utilizza diverse metodologie di lavoro e nella
valutazione degli apprendimenti tiene conto della valutazione
iniziale, in itinere e finale. All'inizio dell'anno, inoltre, sono
state individuate una serie di azioni di miglioramento (relative
agli esiti di apprendimento, agli aspetti organizzativi, alle
dotazioni strumentali, ai progetti, attraverso griglie)  dal Nucleo
di Valutazione e dalle Commissioni PTOF e Valutazione, poi
condivise negli OO.CC. (febbraio e giugno). I dipartimenti
hanno, inoltre progettato e somministrato prove comuni per
classi parallele (3 prove l'anno) e, attraverso la tabulazione
(utilizzo di griglie predisposte dalla Commissione Valutazione)
e analisi dei risultati (processo ancora in fase di
sperimentazione e aggiustamento), adeguato le programmazioni
iniziali. A fine anno è stata proposta l'autovalutazione di Istituto
che ha coinvolto personale, studenti e le famiglie (questionari).
Il D.S. predispone la relazione finale al Cons. Ist.

Nonostante anche all'inizio di quest'anno siano state definite
delle azioni concrete e misurabili che prevedevano un
monitoraggio periodico dell'effettiva realizzazione e dei
risultati, la valutazione di questi aspetti è stata in gran parte
delegata al NIV e alle F.S. al PTOF. e Valutazione
Manca ancora, per quanto siano evidenti progressi, una "cultura
della valutazione partecipata" e resistono atteggiamenti di
chiusura, giustificati spesso con l'impossibilità di "misurare"
alcuni aspetti.
Non sono previsti focus con i genitori e rappresentanti del
territorio per monitorare lo stato di avanzamento per il
raggiungimento degli obiettivi.
La mancanza di cultura organizzativa e di adeguate risorse
umane e finanziarie rende estremamente difficoltoso impiantare
un efficace sistema di controllo strategico dei processi
d’istituto.
Nella scuola non sono previste modalità di verifica periodica
della realizzazione dell'offerta formativa presso genitori e
studenti, se non alla fine dell'anno scolastico (considerata da
alcuni più come un adempimento che che come occasione di
crescita) nè sono previste azioni periodiche per l'individuazione
delle priorità con il "territorio", inteso in senso più ampio.
La valutazione del PTOF, e quindi delle priorità della scuola,
viene svolta dai docenti nei singoli plessi/consigli di classe e
rendicontata al Collegio dei docenti, ma in modo del tutto
autoreferenziale in assenza di un vero confronto con gli
stakeholder, famiglie e istituzioni.

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Si evince che un'altissima percentuale  del personale docente
usufruisce del FIS (anche per via del fatto che la scuola è
strutturata su 5 plessi e 2 comuni) e il 13%  viene retribuito più
di 500 euro (10 p.% in meno rispetto alle medie locali e
nazionali).  Questo significa che il personale è  coinvolto e  gli
incarichi di responsabillità sono sufficientemente ripartiti tra i
docenti dell'Istituto.
 Gli incarichi di responsabilità d’istituto sono così definiti.
A) personale docente
1) titolari di funzione strumentale ex Art. 33 CCNL, individuati
con delibera annuale del collegio dei docenti. La delibera
definisce puntualmente settori, compiti, tempi e modalità di
rendicontazione. Quest'anno sono state individuate 4 aree per
un totale di 6 docenti titolari di F.S.
2) altri incarichi ; atto di nomina del DS che definisce
puntualmente settori, compiti, tempi e modalità di
rendicontazione.
B) personale ATA; gli incarichi e i settori di lavoro sono
definiti nel Piano di Lavoro proposto dal DSGA e adottato dal
DS.
A livello collegiale vengono prese le decisioni  riguardanti i
compiti di chi ha incarichi specifici, i quali vengono indicati
nelle lettere di incarico. Il numero di referenti d'area su settori
strategici è stato incrementato.
Quasi tutto il personale svolge attività aggiuntive per la
realizzazione dell'o.f.
Nonostante le elevate % di assenza , si cerca di sopperire, se
possibile, con soluzioni organizzative interne, anche se la
presenza di più sedi ostacola.

Come si può rilevare dall'analisi dei dati vi è una distribuzione
del FIS tra la quasi  totalità dei docenti, molto al di sopra delle
medie, mentre quelli che percepiscono più di 500 € di FIS sono
in misura minore rispetto alle medie. A causa dell’insufficiente
sviluppo della cultura organizzativa gli incarichi strategici
d’istituto spesso sono definiti in modo superficiale, anche se
nell'ultimo anno si sono definite con maggiore consapevolezza
le necessità organizzative della scuola. Alcuni incarichi, vista la
complessità della scuola situata su 5 plessi e 2 comuni, nonché
il numero di classi di scuola secondaria (19) sono obbligatori e
dovuti alla necessità di garantire una funzionale organizzazione
di tutti le sedi e il coordinamento con la Dirigenza (coordinatori
di classe, referenti plesso).
I fondi per la retribuzione delle ore eccedenti sono esigui,
pertanto  spesso i docenti non vengono sostituiti e si ricorre a
forme di organizzazione interna inclusa la suddivisione degli
alunni nelle classi. Per quanto riguarda il personale ATA, che si
rende perlopiù disponibile a recarsi presso altre sedi, quando
possibile, si ricorre alla flessibilità da incentivare con il FIS.
I carichi di lavoro tra il personale ATA, a causa della differenze
organizzative dei plessi cui sono assegnati (n° classi, presenza
uffici, rientri pomeridiani, presenza di colleghi demansionati)
non sono sempre ben distribuiti e il FIS non è  sufficiente a
retribuire il carico maggiore di lavoro.
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Non essendo presenti le tabelle riferite all'a.s in corso non si
possono fare riflessioni sulla la situazione attuale della scuola.
Riferendoci però a entrambe le annualità, la destinazione delle
risorse è stata stabilita sulla base delle priorità individuate e
delle scelte effettuate in fase di elaborazione del PTOF (a sua
volta elaborato sulla base delle criticità individuate nel RAV).
Si è data priorità a quei progetti che, perseguendo gli obiettivi
di miglioramento individuati, sopratutto miglioramenti nelle
competenze base e di cittadinanza, coinvolgessero un maggior
numero di studenti e di sedi.
Nell'ultimo anno, con diversi finanziamenti esterni,
collaborazioni con il territorio e risorse interne, si sono avviate
diverse iniziative, con un altissimo coinvolgimento di esperti
esterni, finalizzate a:
- ridurre la dispersione scolastica  Frequenza 200 - ass. We
World ong, Progetti Orientamento)
-migliorare le competenze base in italiano e matematica
(Iscol@ A1 e A2 RAS, Matematica alternativ@)
- favorire lo sviluppo di competenze digitali (Progetti PON).
- valorizzare le tradizioni culturali e linguistiche locali (
Ministero)
- supportare allievi, docenti e famiglie nelle difficoltà (Iscol@
C)
Inoltre sono stati realizzati percorsi formativi per i docenti
(curricolo verticale), in rete con altri istituti del territorio e
un'altro per i docenti di un consiglio di classe, con
finanziamento dell'USR e fondi di Istituto

Purtroppo la progressiva scarsità delle risorse economiche
assegnate alle scuole rendono la gestione di bilancio un fatto
meramente burocratico, determinando il rovesciamento di
prospettiva: spesso prima vengono le scelte di gestione
economica e, a queste, si adeguano le scelte educative e di
mission. I dati ci mostrano che le spese destinate ai progetti per
l'arricchimento dell'offerta formativa, sia per progetto che per
studente, sono al di sotto delle medie nazionali. I Progetti
realizzati sono stati possibile grazie esclusivamente al
reperimento di finanziamenti esterni (PON, Tutti a Iscol@,
Fondazione Sardegna, PNSD per Atelier Creativi)
 Inoltre:
- Il Fis non permette la realizzazione di progetti che prevedano
la retribuzione del personale che, spesso, collabora in maniera
del tutto volontaria alle iniziative proposte.
- La durata dei progetti è annuale poichè è vincolata ai
finanziamenti esterni che di norma sono annuali
- La spesa media per progetto è elevata in quanto in genere le
iniziative sono rivolte a diverse sedi dell'Istituto e numerosi
studenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'.
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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Si è assegnato un giudizio  positivo  poiché nell'anno scolastico in corso, come nei precedenti, si è lavorato molto per la
definizione e condivisione di una mission chiara e condivisa.
Le risultanze del RAV dello scorso anno sono state la base per riadeguare piano di miglioramento dell'Istituto, finalizzato a
ridurre gli aspetti negativi e le criticità riscontrate. La definizione della mission, il controllo dei processi, l'organizzazione delle
risorse umane e la gestione delle risorse economiche, complessivamente, toccano gli aspetti essenziali delle predette aree, in
modo ancora sufficiente a garantire un azione e una buona gestione della scuola. Occorrerà però insistere maggiormente sulla
definizione e condivisione di una mission chiara e articolata in obiettivi di processo verificabili e misurabili, coinvolgere
maggiormente il consiglio di istituto, che comunque è più presente, le famiglie e il territorio nelle decisioni cruciali e definire
l'allocazione delle risorse economiche, sempre più risicate e insufficienti a coprire gran parte delle necessità, in modo mirato al
perseguimento degli obiettivi ritenuti fondamentali e imprescindibili.
E' fondamentale insistere sopratutto affinché la mission della scuola diventi sempre di più "sentita" e fatta propria e non semplice
presa d'atto. Solo in questo modo le programmazioni dei singoli e dei team e le progettazioni di Istituto potranno essere davvero
mirate e, probabilmente, più efficaci. In particolare è importante che i docenti che, per la delicatezza e crucialità del proprio ruolo
rappresentano la componente fondamentale del cambiamento, diventino promotori di una mission condivisa di una scuola sempre
più orientata a promuovere competenze e sempre meno a trasmettere contenuti fini a se stessi. Lo sforzo in questa direzione è
continuo e coinvolge tutte le componenti, tantoché la scuola dal prossimo anno aderirà alla sperimentazione nazionale di
innovazione didattica e metodologica "Scuola senza Zaino".
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Quasi tutti i docenti hanno partecipato ai percorsi formativi
negli ultimi due anni. Questo ha permesso, almeno
relativamente alle tematiche oggetto dei percorsi formativi,
l'acquisizione di un linguaggio comune a livello di Istituto:
Negli ultimi anni sono stati realizzati, alcuni in rete con altre
scuole, diversi percorsi formativi (Curricolo Verticale, Didattica
per competenze; Gestione classe e metacomunicazione; Docenti
Efficaci...)
Alcuni docenti  hanno partecipato percorsi formativi
sull'inclusione, altri a percorsi disciplinari (in particolare
docenti di matematica) e diversi a percorsi sulla Letteratura per
l'Infanzia promossi dalla Fondazione Dessì di Villacidro.
Inoltre, anche quest'anno sono stati svolti i corsi base per la
sicurezza (aggiornamento di 6 ore e corso generale + specifico
di 12 ore, ai sensi del D.lvo 81).
Le iniziative promosse sono di buona qualità e un occasione di
crescita professionale anche perché basate sulla ricerca-azione e
l'operatività.  Le ricadute nel lavoro quotidiano andranno
monitorate nel medio periodo. Nell’immediato si riscontrano:
Maggiori competenze negli interventi con gli alunni con DSA e
nella lettura delle certificazioni da parte di alcuni docenti
Maggiori competenze nell'elaborazione delle UdA, delle
programmazioni per competenze e nella valutazione degli
apprendimenti attraverso compiti autentici.

 - I fondi destinati alla formazione sono esigui e questo
impedisce di organizzare tutte le iniziative formative necessarie,
anche se si è sopperito facendo ricorso a finanziamenti esterni
(Iscol@ Linea C- Finanziamenti USR alle reti d'ambito) e/o
proposte formative esterne.
- Non è mai stata svolta una vera e propria indagine sulle
esigenze formative dei singoli e dell'Istituto, se non a inizio
d'anno all'interno dei Consigli di classe e Dipartimenti
disciplinari e attraverso la somministrazione di un questionario
sulle esigenze formative in ambito tecnologico. L’offerta
formativa della scuola non nasce ancora completamente da una
riflessione condivisa sulle competenze ritenute importanti per il
progetto di scuola, né su quelle presenti o carenti anche se si è
iniziato a riflettere  in questa direzione
- L'età media dei docenti stabili nella scuola è medio-alta e
questo comporta una minore motivazione alla formazione e
all'autoformazione.
- Non vi è una condivisione delle buone prassi didattiche
adottate da docenti in possesso di competenze specifiche in
alcuni settori della didattica. Neanche in seguito alla
partecipazione ad azioni di formazione esterne, tranne in alcuni
casi, si evidenzia una socializzazione dei contenuti, delle
esperienze e dei materiali. A partire dall'avvio dell'a.s. in corso
però sono state avviate delle condivisioni negli Organi
collegiali e da settembre 2018 saranno organizzate azioni di
disseminazione tra pari con produzione di material

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

Gli incarichi specifici vengono attribuiti in seguito ad
autocandidatura e dichiarazione dei  titoli e delle esperienze nel
settore per cui ci si propone.
 -Le competenze di cui si è a conoscenza vengono  messe a
disposizione della scuola sia attraverso  il conferimento di
incarichi di  responsabilità (funzioni strumentali, referenti
d'area, etc.) che negli interventi finalizzati all'ampliamento
dell'offerta formativa (gestione di laboratori e attività
extracurricolari).
-Nella scuola vi è la massima disponibilità ad accogliere
proposte e progettualità da parte del personale che si dimostri
competente e adeguatamente preparato a svolgere le
attività/progetti proposti.
Durante l'anno anche gli incarichi di docente tutor per alcuni
progetti di innovazione tecnologica sono stati attribuiti in
seguito a valutazione delle effettive competenze tecnologiche
del personale docente e non docente, oltreché sulla disponibilità
accordata dagli interessati. Questo vale anche per gli incarichi
che, in particolare, richiedono competenze tecniche adeguate. Si
cita ad esempio la Commissione che ha elaborato i Progetti
PON composta da docenti particolarmente preparati nel campo
delle nuove tecnologie per l'istruzione. Qualsiasi incarico al
personale interno (referenti, tutor, esperti) è stato attribuito in
seguito a presentazione di candidature e valutazione di titoli ed
esperienze secondo criteri precedentemente elaborati e
deliberati negli organi collegiali.

Nella scuola non si raccolgono sistematicamente i curriculum
del personale e non vi è una banca dati relativa a qualifiche,
titoli e competenze specifiche in determinati settori, cui
accedere per il conferimento degli incarichi.
- E' probabile che molte competenze possedute  dal personale,
seppur presenti,  rimangano sommerse e vengano utilizzate
efficacemente nel lavoro quotidiano dei singoli ma non vi è una
loro completa valorizzazione funzionale alla crescita della
scuola.
- La percentuale dei  docenti che hanno un ruolo attivo nei ruoli
di responsabilità all'interno della scuola è bassa rispetto al
numero totale dei docenti anche se in crescita rispetto agli
scorsi anni. Anche i gruppi di docenti che si costituiscono
spontaneamente per la predisposizione di progetti e iniziative
varie sono costituiti generalmente da personale che ricopre altri
ruoli nella scuola.
- L'assegnazione del personale  ai plessi e alle sezioni avviene
seguendo altri criteri quali la continuità e l'anzianità di servizio
ma non tiene sempre conto delle competenze specifiche del
personale in relazione ai bisogni formativi e organizzativi di
quel plesso/sezione.
- Per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione del bonus, questi
sono stati conivisi nel Collegio dei docenti (inclusi i pesi) e non
vi sono state insofferenze particolari se non in alcuni casi
limitati. Sono stati premiati 17 docenti (circa il 30% del
personale di ruolo nello scorso anno scolastico) distribuiti su 4
fasce.

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sono stati  istituiti i dipartimenti disciplinari per la definizione
comune di obiettivi , prove di ingresso e finali e criteri di
valutazione delle singole discipline per ciascun anno di corso.
Questo ha permesso di condividere finalità, metodi e strumenti
di lavoro.
- Vi è una buona collaborazione e condivisione di materiali tra
qualche docente dello stesso ordine di scuola, anche se questo
avviene in modo informale e non strutturato.
- I gruppi di lavoro (PTOF, Valutazione, Continuità e
Orientamento, GLI, Commissione PON, Commissione viaggi,
etc.) sono variegati e composti da docenti di tutti gli ordine di
scuola e plessi, cosicché viene garantita una buona
rappresentatività.
- Come si evince dall'analisi dei dati sono presenti nella scuola
diversi gruppi  ufficiali di docenti che lavorano  in alcuni
settori strategici che in quest'anno scolastico sono stati
notevolemente incrementati
- La condivisione dei materiali avviene perlopiù in modo
informale, tramite i referenti, tramite pubblicazione nel sito
della scuola e sopratutto nelle apposite aree del R.E. ( visibili a
tutti i docenti) relative al materiale prodotto (schede, griglie,
U.d.A) e alla condivisione di modulistica, prodotti, etc.. I
materiali sono  prodotti dai gruppi organizzati o dai responsabili
d'area.

L'esiguità  del fondo di istituto ha ridotto  le commissioni e  gli
incontri tra i componenti delle commissioni stesse. Questo
fattore  riduce i momenti di ritrovo, di discussione di studio  e
di ricerca didattica.
La condivisione di materiali e strumenti  tra ordini di scuola
diversi è limitata ad alcune occasioni informali.
- L'articolazione della scuola su 5 punti di erogazione rende
difficile l'incontro in presenza per la condivisione di materiali e
strumenti di lavoro.
- Si ritiene non vi sia sufficiente adeguatezza nelle modalità di
condivisione di materiali e approcci didattici. Occorre
prevedere una maggiore articolazione con la definizione di
modi e tempi.
- I materiali prodotti e divulgati riguardano perlopiù l'attività
dei referenti per area (modulistica, materiale informativo) o
sono limitati ad alcune occasioni particolari
- Le risorse per incentivare i docenti che si occupano di
coordinare gruppi e attività sono davvero esigue e questo
costituisce un ostacolo importante.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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.

5 - Positiva

6 -

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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Considerate le iniziative di formazione per il personale, le modalità di assegnazione degli incarichi e quelle per la condivisione di
esperienze e di materiali e strumenti si ritiene si possa assegnare un giudizio sufficiente e intermedio. Nella scuola ci sono delle
buone competenze a tutti i livelli ma queste sono valorizzate ancora solo in parte. Occorre strutturare maggiormente i gruppi di
lavoro, anche se ne sono stati istituiti di nuovi in particolare relativamente ad alcuni settori strategici per la crescita della scuola
nel suo complesso (valutazione autovalutazione, continuità e orientamento, gruppo per l'elaborazione del curricolo verticale).
E' necessario condividere maggiormente le iniziative di buona qualità dei singoli e metterle a disposizione, insieme alle
competenze acquisite nella formazione e nell'esperienza didattica, dell'intera organizzazione, attraverso percorsi di
disseminazione e ricerca-azione tra pari.
Andranno rilevati e monitorati con maggiore sistematicità i bisogni formativi e organizzati dei percorsi in grado di soddisfare le
aspettative dei singoli e di incrementare la qualità della didattica. Durante quest'anno scolastico si sono avviate una serie di
esperienze di condivisione, anche all'interno del gruppo di lavoro per l'elaborazione del presente Rapporto di autovalutazione, e
si sono registrati un incremento della collaborazione e della motivazione da parte di un maggior numero di persone. Tali
esperienze però vanno strutturate e articolate maggiormente, per evitare il rischio che rimangano isolate e non producano risultati
tangibili. La difficoltà maggiore, sopratutto nella secondaria, deriva dalla mancanza di occasioni/tempi per favorire l'incontro tra
i docenti di una classe e di diverse classi, mentre alla primaria i docenti hanno la possibilità di condividere e confrontarsi
maggiormente in occasione delle programmazioni settimanali.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola aderisce alle seguenti reti:
Elaborazione del Curricolo verticale con la DD e l'IIS
Buonarroti di Guspini
Piano di Miglioramento (finanz. USR) con la DD e l'IIS
Buonarroti di Guspini, IC Arbus
Capofila per la Rete con la DD di Guspini e l’IC di S. Gavino
per i progetti L.482 (tutela lingue minoritarie)
Rete d'ambito n°7 (MD e SI)
Rete scuole del Medio campidano sorveglianza sanitaria.
Adesione Rete nazionale Scuola
Inoltre:
Protocollo di intesa con il Comune di Guspini e la DD di
Guspini per un sistema integrato tra Servizi sociali e scuole del
1°ciclo
Convenzione con Comune di Pabillonis  e artigiani locali per
progetto Atelier creativi
Paternariato con con Coop. Alfabeta (Progetto con i bimbi)
Conv. con Coop. La Clessidra per Community 3.0
La collaborazione con il territorio è costante e si è esplicitata
nella realizzazione di moltissime iniziative (Monumenti aperti,
entrambi i comuni; sviluppo rurale: Cooperative, Comuni,
Scuole; Orientamento e Mediazione culturale - Cooperative e
Informagiovani; Manifestazioni sportive -Comuni)
La scuola inoltre, i tirocini formativi con l'Università e ospita
gli stage degli studenti dell’IPSS locale e del Liceo di S.Gavino.
Le attività svolte hanno portato benefici (sia per gli studenti e il
personale, che per l'istituzione come sistema) nell'acquisizione
di competenze e realizzazione di esperienze formative,
migliorando il confronto con il territorio e con le varie agenzie
formative, sportive e culturali.

La scuola ha un livello medio di  partecipazione ad accordi
formalizzati col territorio (3-5), nonostante durante l’anno sono
stati avviate  e realizzate diverse iniziative per la costituzione di
reti con le scuole superiori del territorio e con le associazioni
culturali. Inoltre:
-  Gli accordi sono finalizzati prevalentemente  all'accesso ai
finanziamenti (partecipazione a progetti che richiedono
necessariamente l'attivazione di reti, come per esempio quella
per la L.482 del Ministero e per il Piano di Miglioramento,
dell'USR Sardegna).
- Non ci sono gruppi di lavoro territoriali in cui siano presenti
insegnanti della scuola, quindi la scuola incide poco sui
processi di governo del territorio.
- Le ricadute sull'offerta formativa della scuola, e di
conseguenza gli effetti sulla qualità dei processi di
insegnamento/apprendimento sono presenti e in crescita ma
ancora moderate.

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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L’istituto nella realizzazione di interventi dell'o.f. ha cercato di
coinvolgere le famiglie con diverse iniziative in occasione delle
iscrizioni, della presentazione del RE alle famiglie, dei dibattiti
sulle vaccinazioni e all'inizio dell'anno per condividere
regolamento e patto educativo. Inoltre, ci sono state delle
assemblee dei genitori di classi specifiche per affrontare
problematiche educative particolari, incontri  in occasione dei
viaggi d'istruzione  progetti didattici specifici.
La partecipazione delle famiglie alle iniziative organizzate dalla
scuola è altissima nella Scuola dell'Infanzia e primaria e tende a
diminuire dalla secondaria, anche se si riscontra una maggiore
partecipazione dei genitori nel corso  a indirizzo musicale e a
Pabillonis.
Gli incontri formativi-informativi per le famiglie  (col
Pedagogista Braina e con l'autrice Mara Durante) hanno visto la
partecipazione di moltissimi genitori , risultato che può
considerarsi molto positivo.
Inoltre, i percorsi formativi gestiti dalla psicologa e pedagogista
del Progetto Tutti a iscol@ (20 ore per gruppo) hanno visto
un'altissima partecipazione e coinvolgimento, così come le
consulenza individuali, ma meno a Guspini.
Si è verificata una imponente partecipazione all'autovalutazione
di Istituto (questionario). Questo è da ritenersi un segnale
positivo in quanto è una dimostrazione del fatto che le famiglie
desiderano essere chiamate in causa ed esprimere una loro
opinione.

- Nella scuola vi è uno scarso coinvolgimento dei genitori nella
definizione dell'o.f. e nella predisposizione dei documenti
fondamentali che, in linea di massima, sono considerati di
competenza dei docenti. Partecipano in maniera periferica i
genitori rappresentanti di classe, un po’ più attivamente,
soprattutto dopo il rinnovo, nel CdI.
Le famiglie non sono particolarmente partecipi alla vita della
scuola. Lo confermano sia le % dei partecipanti alle ultime
elezioni del C.d.I. (in particolare a Guspini) sia il livello medio-
basso di partecipazione riscontato in altre occasioni. Vi è un
maggior coinvolgimento, anche se sempre limitato, nelle
manifestazioni e recite, in occasione dei colloqui informativi e
quando contattati individualmente per problematiche particolari
(nella secondaria non sempre).
- Le modalità di coinvolgimento sono ancora poco efficaci
(tanto che nel percorso si passa da una buona partecipazione
nella scuola dell'Infanzia e primi anni della primaria ad una
medio-bassa partecipazione) anche se migliorate.
- L'esiguità dei fondi, nonostante la consapevolezza
dell'importanza di tali iniziative,non permette la realizzazione di
percorsi formativi e informativi per le famiglie, anche se
quest'anno sono stati realizzati due percorsi sulla genitorialità di
20 ore ciascuno (separati per i due comuni).
- Non è richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie
poiché la situazione socio-economica generale non lo consente.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il giudizio assegnato deriva dalla consapevolezza che le iniziative avviate e finalizzate ad una maggiore partecipazione della
scuola nel territorio stiano portando dei risultati positivi, anche se c'è ancora tanto da fare e tante risorse da investire. In
particolare risultano migliorate sia la quantità che la qualità delle reti formalizzate, che le collaborazioni attivate. La ricaduta sul
miglioramento dell'offerta formativa è ancora comunque insufficiente. La centralità della scuola nel territorio in cui opera è
fondamentale, sopratutto in contesti sociali come quello in cui è situato il nostro Istituto.
Anche nel coinvolgimento formale e informale delle famiglie è necessario creare modalità, metodi e strumenti che favoriscono
una maggiore partecipazione a tutti i livelli. La scuola deve attivarsi per favorire una maggiore propositività,deve saper ascoltare
e tenere in considerazione proposte, suggerimenti e critiche costruttive nell'elaborazione dei percorsi di ampliamento dell'offerta
formativa e nelle scelte strategiche in generale. Al contempo deve riconquistare la fiducia, in parte andata perduta, da parte delle
famiglie e fare in modo che esse ne riconoscano la sua centralità nella formazione degli alunni, ma anche la sua competenza e
autonomia che non si esplica in atti autoritari e autoreferenziali, ma in una costante e attiva collaborazione aperta all'esterno. Le
famiglie vanno inoltre investite di una maggiore responsabilità educativa che, spesso, viene delegata esclusivamente alla scuola.
Su questo aspetto quest'anno si è lavorato con l'organizzazione dei percorsi formativi sulla genitorialità rivolti ai genitori dei due
comuni e gestiti dalle professioniste del Progetto Tutti a Iscol@ e di incontri con esperti (Braina, Durante) che hanno visto
un'altissima partecipazione, e soddisfazione, delle famiglie. Anche le richieste di consulenza individuale, legate alla gestione
delle problematicità nei rapporti con i figli, sono state costanti e numerose.
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Innalzare la distribuzione degli

studenti per fasce di voto
nell’esame conclusivo del
primo ciclo di istruzione.

Incremento del 5% del numero
degli alunni che conseguono
valutazioni medio-alte (8-9-10)
all'esame di stato del 1° ciclo,
riducendo le valutazioni 6.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Incrementare il numero degli
alunni che raggiungono
maggiori competenze e abilità
in ambito logico-matematico
sia nella scuola primaria che
secondaria

Incremento del 5% degli alunni
che ottengono punteggi
collocabili nelle fasce 4 e 5
nelle prove standardizzate
nazionali di matematica

Competenze chiave europee

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La scelta di queste priorità, che rimangono immutate rispetto allo scorso anno, deriva dall'analisi dei dati sulle votazioni
conseguite dagli alunni dell'Istituto nei precedenti a.s. e dall'analisi dei punteggi ottenuti nelle prove nazionali nelle diverse classi
dell'Istituto. La media degli studenti che ottengono una valutazione pari a 6 è superiore ai parametri di riferimento, mentre quella
delle valutazioni pari a 9 è inferiore  Questi dati sono confermati dall'analisi dei punteggi ottenuti nelle prove INVALSI, che
evidenziano un livellamento significativo verso il basso sia nella scuola primaria che secondaria sopratutto in matematica.
I bassi livelli di competenza in uscita derivano dal possesso  di competenze minime nel 35% degli alunni.
Si ritiene importante continuare nel percorso intrapreso e intervenire perché la presenza di un livello di apprendimento appena
sufficiente fa prevedere un insuccesso formativo nella scuola superiore.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Applicazione del curricolo verticale per

italiano e matematica ed elaborazione del
curricolo per le competenze chiave e di
cittadinanza

Creazione di un sistema condiviso di
valutazione delle discipline, utilizzo di
rubriche di valutazione comuni e di prove
esperte (compiti autentici)
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Ambiente di apprendimento Implementazione  dell’utilizzo di  metodi
attivi che rendano gli studenti protagonisti
del processo di apprendimento, riducendo
la didattica frontale

Migliorare l’organizzazione degli spazi di
apprendimento realizzando aule
laboratorio, anche attraverso l'adesione
alla sperimentazione SZ

Inclusione e differenziazione Incremento  di interventi individualizzati
e/o personalizzati nel  lavoro d’aula.

Maggiore partecipazione collegiale nella
formulazione e gestione dei PEI e dei
PDP

Continuita' e orientamento Incrementare le forme di collaborazione
con le altre scuole del territorio del primo
e secondo ciclo

Elaborare strumenti di valutazione in
ingresso (classi prime) condivisi con i
docenti delle classi terminali del ciclo
precedente

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Incrementare le occasioni di diffusione e
disseminazione di competenze, materiali e
buone pratiche tra i docenti

Offrire percorsi formativi di qualità
finalizzati a migliorare le competenze
carenti, sulla base della rilevazione dei
bisogni formativi

Incrementare il numero di docenti che
ricoprono ruoli stategici
nell'organizzazione scolastica, ampliando
lo staff di direzione

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Gli obiettivi di processo individuati, da perseguire nel breve periodo coincidente con un anno scolastico e relativi alle diverse
aree ,incideranno direttamente e trasversalmente sulle priorità e traguardi di miglioramento individuati, in quanto prevedono
l'avvio di azioni che determineranno alcuni cambiamenti e/o rinnovamenti nelle pratiche didattiche e organizzative che sono
correlate in maniera significativa con i risultati di apprendimento degli alunni.
Una didattica attiva, l'uso delle nuove tecnologie e la personalizzazione dovrebbero motivare  maggiormente l'apprendimento, la
costruzione di competenze e dovrebbero facilitare  il raggiungimento degli obiettivi essenziali.
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