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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

gli studenti appartengono a famiglie con un rapporto
economico medio- basso con tassi anche di
disoccupazione dei genitori. Il numero degli alunni
socialmente ed economicamente svantaggiati
costituisce una sufficiente percentuale della
popolazione scolastica; ciò incide sul rendimento
scolastico. Tra la popolazione scolastica è presente
anche qualche famiglia straniera

Possibilità di venire incontro alle esigenze delle
famiglie attraverso l'uso di manuali in prestito da
parte dei docenti . Preparare un protocollo di
accoglienza per gli alunni stranieri e le loro famiglie

Opportunità Vincoli

Nel territorio sono presenti le seguenti strutture: -
una piccola villa che costituisce luogo di incontro -
una palestra comunale utilizzabile per scopi didattici
e da qualche associazione -una biblioteca comunale
poco fruibile dagli studenti per la distanza della sua
ubicazione

Utilizzo dei locali scolastici per attività pomeridiane e
luogo di ritrovo uso della palestra fruibile a tutti
ampliamento della biblioteca ubicata nei locali
scolastici

Opportunità Vincoli

Gli edifici scolastici (non tutte le classi)sono dotati di
lim e un buon numero di dispositivi informatici, di
strumenti musicali. tutti gli edifici scolastici sono
dotati di porte antipanico presenza della rete wi fi in
alcuni plessi presenza della fibra ottica in un plesso
scolastico

potenziare tutte le classi dei dispositivi informatici ,
delle lim potenziare la rete con fibra ottica e la
possibilità di far arrivare la rete wi fi in tutti i plessi

Opportunità Vincoli

La maggior parte degli insegnanti ha un contratto a
tempo indeterminato - Presenza di docenti con più
di 10 anni di continuità nella scuola - Presenza di
docenti con competenze informatiche certificate

estendere la formazione informatica a tutti i docenti
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

- Le progettazioni sono effettuate considerando
sempre più i bisogni degli allievi mediante
attivazione di percorsi strutturati per ampliare
l'offerta formativa e favorire il successo formativo. -
Maggiore valorizzazione delle eccellenze e
maggiore attenzione al recupero di abilità per il
raggiungimento delle competenze-

permangono degli abbandoni scolastici anche se in
percentuale minore rispetto agli anni scorsi. -
trasferimenti in entrata e in uscita durante l'anno
scolastico - Potenziare ancora le eccellenze -
Potenziare ancora il recupero

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in
generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in alcuni anni
di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono superiori. Nella
secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici è pari ai riferimenti nazionali e superiore ai riferimenti per
alcuni indirizzi di studio. La distribuzione dei voti all'Esame di Stato
evidenzia una concentrazione lievemente superiore ai riferimenti
nazionali di studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel
I ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle fasce di
voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-70 nel II ciclo) e'
superiore ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Maggiore attenzione sulle progettazioni di UDA e/o
attività nonchè prove di verifica strutturate secondo i
modelli SNV. -Maggiore simulazione delle prove con
potenziamento dell'analisi dell'errore - Maggiore
condivisione di rubriche di valutazione

Condivisione estesa a tutti i docenti delle rubriche di
valutazione e delle prove per una sempre più
efficace valutazione oggettiva

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale,
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

Maggiore condivisione di rubriche di valutazione in
compiti di realtà progettati da alcuni docenti. - Criteri
di valutazione per l'attribuzione del voto di
comportamento

Estesa condivisione di progettazione di compiti di
realtà comprendenti le varie competenze chiave con
annessa rubrica di valutazione - Presenza ancora di
modelli di comportamento negativi o poco adeguati
nell'ambito di contesti familiari che si ripercuotono
sulla scarsa attenzione dei figli verso le regole
condivise in aula evidenziando scarsa responsabilità

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli sufficienti in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Punti di forza Punti di debolezza

-Iscrizioni quantitativamente buone degli alunni che
passano dalla scuola primaria alla secondaria
dell'istituto stesso - buona corrispondenza dei

non sono ancora presenti dati per il monitoraggio di
risultati a distanza
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giudizi orientativi a cura dei vari consigli di
interclasse/classe

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Presenza di un curriculo elaborato in rete con
alcune scuole del distretto - Elaborazione di prove in
ingresso, in itinere e finali per le classi prime della
scuola secondaria di primo grado per le discipline di
italiano- matematica e lingua inglese; prove in
itinere e finali per le lingue francese e spagnolo -
Elaborazione di prove di ingresso e finali per la
seconde della scuola secondaria di primo grado per
le discipline di italiano-matematica lingua inglese –
lingua francese e spagnolo

Il curriculo non è per tutti gli insegnanti punto di
partenza e strumento di lavoro - Non è presente un
modello di valutazione condiviso e comune per i
traguardi delle competenze delle varie discipline -
carenza di prove comune in entrata e in uscita per
alcune classi

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha 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 è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto
formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
nelle attività 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.

Punti di forza Punti di debolezza

presenza di metodologie didattiche innovative -
presenza di un Regolamento ben articolato e
condiviso - attivazione di percorsi per sviluppare il
senso della legalità e della responsabilità - interventi
del supporto psico-pedagogico su richiesta del

- estensione del desiderio di alcuni docenti di
autoaggiornarsi Mancanza di flessibilità
nell’articolare la gestione del tempo e a lavorare a
classi aperte e/o parallele - Le modalità adottate per
gestire gli episodi di conflitto (nella scuola
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

consiglio di classe /genitori quindi presenza di uno
sportello d'ascolto per la maggiore efficacia della
comunicazione tra scuola e famiglia - presenza di
una biblioteca sempre più aggiornata per la corretta
fruizione da parte degli studenti e degli adulti -
Presenza di docenti attivi per la funzionalità della
biblioteca scolastica (prestiti e restituzione dei libri)

secondaria) non sono sempre efficaci e spesso si
riducono solo in azioni sanzionatorie - potenziare il
servizio biblioteca con la maggiore disponibilità dei
docenti

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Punti di forza Punti di debolezza

Si realizzano attività volte a garantire l’inclusione
degli studenti che hanno specifici bisogni formativi -
All’interno delle classi si lavora per gruppi di livello

Mancano ancora momenti di condivisione che
potrebbero supportarealcuni docenti ancora reticenti
nella segnalazione degli alunni in difficoltà -
Difficoltà delle famiglie a condividere i percorsi

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono 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
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

-Coinvolgimento maggiore dei docenti nella
progettazione di attività per l'apertura dei locali
scolastici in un giorno di sabato e /o in orario
pomeridiano per favorire la visita dei genitori in vista
delle nuove iscrizioni per l'anno scolastico
successivo- - Programmazioni di incontri delle classi
di terza SSPG con gli Istituti superiori

- maggiore condivisione e potenziamento di
progettazioni di attività per il curricolo verticale e la
continuità tra i vari ordini di scuola - maggiori
incontri dipartimentali tra i docenti delle classi di
passaggio - carenza di Attività, per gli alunni,
propedeutiche all'orientamento per l'iscrizione agli
Indirizzi scolastici di II grado

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha chiari la sua mission e le priorità da
raggiungere - Tra il personale della scuola c’è una
definizione di compiti e responsabilità - I progetti di
ampliamento dell’offerta formativa sono coerenti con
i bisogni dell’utenza e le scelte educative

Alcune famiglie continuano a tenersi ai margini della
scuola e del suo operato - riorganizzare questionari
per il monitoraggio dei dati scolastici

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

Presenza di docenti che curano autonomamente e a
proprie spese la formazione e l’aggiornamento -
Disponibilità tra docenti allo scambio di materiale e
di esperienze

Poche iniziative di formazione per i docenti - Manca
la pratica dei curricula dei docenti per una gestione
più funzionale delle risorse umane

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale. Le modalita'
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

Si attivano collaborazioni con soggetti esterni, ASL
ed Enti locali - Le famiglie sono sempre coinvolte
nel progetto formativo

migliorare le modalità di ascolto e di collaborazione

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La scuola partecipa a reti e/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.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Diminuzione dell'abbandono scolastico

Diminuire ulteriormente i punti percentuale
dell'abbandono scolastico attraverso attività ad hoc
e considerando dove è possibile qualche ora di
compresenza

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rivedere il curricolo per essere in linea con la normativa vigente

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare le riunioni dipartimentali per progettare e monitorare gli esiti

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Estendere le prove di valutazione strutturate a tutte le classi e completare le rubriche di valutazione comuni

    4. Ambiente di apprendimento

Continuare a stimolare i docenti verso la formazione professionale onde acquisire nuove metodologie e
favorire l'uso di didattiche innovative

    5. Inclusione e differenziazione

Iincrementare attività per il recupero e il potenziamento nel rispetto delle diversità

    6. Inclusione e differenziazione

Favorire la formazione dei docenti per migliorare le attività di inclusione

    7. Inclusione e differenziazione

Continuare a coinvolgere associazioni ed agenzie del territorio nei percorsi formativi degli alunni

    8. Continuita' e orientamento

Programmare percorsi comuni tra i vari ordini di scuola nelle classi di passaggio

    9. Continuita' e orientamento

Incrementare riunioni dipartimentali tra i docenti onde Favorire la continuità verticale

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

flessibilità del monte ore per lavorare a classi aperte /parallele

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la formazione dei docenti su vari ambiti dalla didattica alla metodologia

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

incrementare la formazione per i genitori

    13. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare attività in cui è previsto maggiore coinvolgimento delle famiglie con sempre maggiore
collaborazione con Enti locali e Associazioni e/o cooperative

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

incrementare la creazione di reti tra scuole
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Priorità Traguardo

Recuperare le carenze degli alunni in difficoltà
Migliorare la situazione di partenza degli alunni con
difficoltà attraverso livelli di competenza ed
esercitazioni specifiche

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rivedere il curricolo per essere in linea con la normativa vigente

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare le riunioni dipartimentali per progettare e monitorare gli esiti

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Estendere le prove di valutazione strutturate a tutte le classi e completare le rubriche di valutazione comuni

    4. Ambiente di apprendimento

Continuare a stimolare i docenti verso la formazione professionale onde acquisire nuove metodologie e
favorire l'uso di didattiche innovative

    5. Inclusione e differenziazione

Iincrementare attività per il recupero e il potenziamento nel rispetto delle diversità

    6. Inclusione e differenziazione

Favorire la formazione dei docenti per migliorare le attività di inclusione

    7. Inclusione e differenziazione

Continuare a coinvolgere associazioni ed agenzie del territorio nei percorsi formativi degli alunni

    8. Continuita' e orientamento

Programmare percorsi comuni tra i vari ordini di scuola nelle classi di passaggio

    9. Continuita' e orientamento

Incrementare riunioni dipartimentali tra i docenti onde Favorire la continuità verticale

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

flessibilità del monte ore per lavorare a classi aperte /parallele

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Favorire maggiore relazione tra la scuola e il territorio attraverso tempi di apertura della scuola in orario
pomeridiano per almeno due o tre giorni ogni settimana e il sabato mattina per attività extracurricolari

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la formazione dei docenti su vari ambiti dalla didattica alla metodologia

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

incrementare la formazione per i genitori

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare attività in cui è previsto maggiore coinvolgimento delle famiglie con sempre maggiore
collaborazione con Enti locali e Associazioni e/o cooperative

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

incrementare la creazione di reti tra scuole

Priorità Traguardo

Valorizzare le eccellenze
Potenziare le competenze degli alunni attraverso la
promozione dei loro talenti

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione
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Rivedere il curricolo per essere in linea con la normativa vigente

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare le riunioni dipartimentali per progettare e monitorare gli esiti

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Estendere le prove di valutazione strutturate a tutte le classi e completare le rubriche di valutazione comuni

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Potenziare la motivazione dei docenti verso la
valutazione oggettiva

- Continuare a creare incontri tra i docenti per
comprendere sempre più l'importanza della
valutazione oggettiva - programmare attività di
esercitazione per gli alunni sul modello delle prove
nazionali

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rivedere il curricolo per essere in linea con la normativa vigente

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare le riunioni dipartimentali per progettare e monitorare gli esiti

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove nazionali
Aumentare la percentuale degli alunni verso i livelli
3-4-5

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rivedere il curricolo per essere in linea con la normativa vigente

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare le riunioni dipartimentali per progettare e monitorare gli esiti

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Estendere le prove di valutazione strutturate a tutte le classi e completare le rubriche di valutazione comuni

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare e consolidare le competenze chiave di
Italiano- Matematica- Lingue straniere

Programmare attività e/o UDA condivise per
migliorare le competenze

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rivedere il curricolo per essere in linea con la normativa vigente

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare le riunioni dipartimentali per progettare e monitorare gli esiti
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    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Estendere le prove di valutazione strutturate a tutte le classi e completare le rubriche di valutazione comuni

    4. Ambiente di apprendimento

Continuare a stimolare i docenti verso la formazione professionale onde acquisire nuove metodologie e
favorire l'uso di didattiche innovative

    5. Inclusione e differenziazione

Iincrementare attività per il recupero e il potenziamento nel rispetto delle diversità

    6. Inclusione e differenziazione

Favorire la formazione dei docenti per migliorare le attività di inclusione

    7. Inclusione e differenziazione

Continuare a coinvolgere associazioni ed agenzie del territorio nei percorsi formativi degli alunni

    8. Continuita' e orientamento

Programmare percorsi comuni tra i vari ordini di scuola nelle classi di passaggio

    9. Continuita' e orientamento

Incrementare riunioni dipartimentali tra i docenti onde Favorire la continuità verticale

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

flessibilità del monte ore per lavorare a classi aperte /parallele

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Favorire maggiore relazione tra la scuola e il territorio attraverso tempi di apertura della scuola in orario
pomeridiano per almeno due o tre giorni ogni settimana e il sabato mattina per attività extracurricolari

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la formazione dei docenti su vari ambiti dalla didattica alla metodologia

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

incrementare la formazione per i genitori

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare attività in cui è previsto maggiore coinvolgimento delle famiglie con sempre maggiore
collaborazione con Enti locali e Associazioni e/o cooperative

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

incrementare la creazione di reti tra scuole

Priorità Traguardo

Sviluppare e consolidare le competenze di
cittadinanza attiva

Continuare a promuovere le abilità sociali mediante
la riduzione di azioni di sanzioni per favorire
momenti di riflessione e rimodulazione di
atteggiamenti negativi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rivedere il curricolo per essere in linea con la normativa vigente

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare le riunioni dipartimentali per progettare e monitorare gli esiti

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Estendere le prove di valutazione strutturate a tutte le classi e completare le rubriche di valutazione comuni

    4. Ambiente di apprendimento

Continuare a stimolare i docenti verso la formazione professionale onde acquisire nuove metodologie e
favorire l'uso di didattiche innovative
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    5. Inclusione e differenziazione

Iincrementare attività per il recupero e il potenziamento nel rispetto delle diversità

    6. Inclusione e differenziazione

Favorire la formazione dei docenti per migliorare le attività di inclusione

    7. Inclusione e differenziazione

Continuare a coinvolgere associazioni ed agenzie del territorio nei percorsi formativi degli alunni

    8. Continuita' e orientamento

Programmare percorsi comuni tra i vari ordini di scuola nelle classi di passaggio

    9. Continuita' e orientamento

Incrementare riunioni dipartimentali tra i docenti onde Favorire la continuità verticale

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

flessibilità del monte ore per lavorare a classi aperte /parallele

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Favorire maggiore relazione tra la scuola e il territorio attraverso tempi di apertura della scuola in orario
pomeridiano per almeno due o tre giorni ogni settimana e il sabato mattina per attività extracurricolari

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la formazione dei docenti su vari ambiti dalla didattica alla metodologia

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

incrementare la formazione per i genitori

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare attività in cui è previsto maggiore coinvolgimento delle famiglie con sempre maggiore
collaborazione con Enti locali e Associazioni e/o cooperative

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

incrementare la creazione di reti tra scuole

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Seguire gli alunni nelle loro fasi di orientamento
scolastico e raccogliere informazioni sul loro
percorso scolastico scelto dopo l'esame di Stato a
conclusione del Primo ciclo

Favorire la costruzione di strumenti per il
monitoraggio della scelte effettuate dagli studenti

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rivedere il curricolo per essere in linea con la normativa vigente

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare le riunioni dipartimentali per progettare e monitorare gli esiti

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Estendere le prove di valutazione strutturate a tutte le classi e completare le rubriche di valutazione comuni

    4. Ambiente di apprendimento

Continuare a stimolare i docenti verso la formazione professionale onde acquisire nuove metodologie e
favorire l'uso di didattiche innovative

    5. Inclusione e differenziazione

Iincrementare attività per il recupero e il potenziamento nel rispetto delle diversità

    6. Inclusione e differenziazione
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Favorire la formazione dei docenti per migliorare le attività di inclusione

    7. Inclusione e differenziazione

Continuare a coinvolgere associazioni ed agenzie del territorio nei percorsi formativi degli alunni

    8. Continuita' e orientamento

Programmare percorsi comuni tra i vari ordini di scuola nelle classi di passaggio

    9. Continuita' e orientamento

Incrementare riunioni dipartimentali tra i docenti onde Favorire la continuità verticale

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

flessibilità del monte ore per lavorare a classi aperte /parallele

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Favorire maggiore relazione tra la scuola e il territorio attraverso tempi di apertura della scuola in orario
pomeridiano per almeno due o tre giorni ogni settimana e il sabato mattina per attività extracurricolari

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare la formazione dei docenti su vari ambiti dalla didattica alla metodologia

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

incrementare la formazione per i genitori

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare attività in cui è previsto maggiore coinvolgimento delle famiglie con sempre maggiore
collaborazione con Enti locali e Associazioni e/o cooperative

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

incrementare la creazione di reti tra scuole
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