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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La scuola è frequentata da studenti di status socio
economico alto, vedi dati di contesto da Invalsi
all'interno delle Rilevazioni Nazionali.
L'immigrazione in Umbria e locale è soprattutto
familiare. Gli alunni di nazionalità non italiana delle
scuole dell’infanzia della Direzione nell’a.s. 2018-
2019 (17,7%). Gli alunni di nazionalità non italiana
delle scuole primarie della Direzione nell’a.s. 2018-
2019 (15,07%), sono superiori del 4,6% rispetto al
dato nazionale (11,09%), mentre gli alunni non
italiani nati in Italia della D.D. (88%). Il trend è
confermato dalla percentuale di alunni neoarrivati
frequentanti la scuola primaria della D.D. (0,1%)
decisamente irrilevante rispetto al totale.

La percentuale, non rilevata tramite dati INVALSI e
comunque non particolarmente elevata, di alunni
economicamente svantaggiati inseriti in un contesto
socioeconomico alto determina nelle sezioni e nelle
classi situazioni di disomogeneità che potrebbero
contribuire ad aumentare il disagio percepito.
Questo impone azioni specifiche che portino al
rafforzamento di relazioni solidali all'interno della
comunità scolastica al fine di aumentare il
benessere ed il successo formativo di tutti i bambini.
L'inclusione sociale e l'innalzamento dei livelli di
apprendimento sono favoriti dal clima di classe e
dalle opportunità offerte anche in orario
extrascolastico mediante i numerosi moduli dei PON
FSE.

Opportunità Vincoli

I plessi della scuola sono ubicati nel centro storico
della città e questo consente l'accesso alle strutture
culturali (biblioteca comunale, sale espositive, teatri,
cinema, laboratori) e sportive e la fruizione delle
attività e delle proposte culturali senza dispendio di
tempo e di costi aggiuntivi per i trasferimenti. Gli
EE.LL. ed in particolare il Comune propongono alle
scuole cittadine la partecipazione ad iniziative,
progetti e concorsi. Vengono organizzati laboratori
territoriali gratuiti relativamente alle tematiche
ambientali, storiche, artistiche realizzati in strutture
idonee, appositamente destinate allo scopo
raggiungibili per lo più a piedi dagli alunni e dagli
insegnanti delle nostre scuole. Alcuni laboratori
proposti sono svolti direttamente nelle sedi
scolastiche.

La situazione economica della città di Terni si è
ulteriormente aggravata nell'ultimo anno, non solo a
causa della crisi dell'AST che ha determinato
ulteriore riduzione di occupati diretti e fortissime
ripercussioni nell'indotto, nel settore dell'edilizia, nel
settore del commercio, ma anche a causa del
default del Comune di Terni. Anche al termine di
questo anno scolastico si sta registrando la richiesta
di nulla osta verso altre città o altri paesi da parte di
famiglie di alunni sia con cittadinanza italiana sia
non italiana,in numero crescente rispetto allo scorso
anno.

Opportunità Vincoli

La scuola è ubicata nel centro storico cittadino e si
articola in tre plessi distanti tra loro circa 500m e ciò
consente una facilità negli spostamenti e negli

Gli edifici scolastici, tutti di pregio, necessiterebbero
di continua manutenzione ordinaria poichè l'usura
degli impianti e delle opere di complemento (infissi,
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     1.4 - Risorse professionali 

scambi, oltre che di accesso alle risorse della città
(musei, mostre, iniziative...). Gli edifici nel tempo
hanno goduto di interventi di miglioramento e del
programma "Scuole belle"del Governo. Ogni plesso
dispone di laboratori attrezzati per le diverse
tipologie di attività. In particolare tutti gli edifici, con
PON reti Lan E Wlan, sono interamente cablati e
coperti da connessione wifi. Ogni classe dispone di
LIM e pc, , ogni plesso, a seguito del PON Ambienti
digitali, è dotato di almeno un laboratorio mobile. La
partecipazione a bandi MIUR e della Fondazione
CARIT ha consentito la realizzazione di ambienti ad
alta densità tecnologica in ogni plesso. Il 45% delle
risorse finanziarie disponibili nel corso dell'a.s.
2018-2019 deriva dallo Stato. Solo il 17% deriva dal
finanziamento per il funzionamento, il restante 28%
deriva dalla progettualità attivata dalla scuola per
progetti strutturali (CTS) e partecipazione a bandi di
progettazione. Il finanziamento comunale è assente,
ridotto quello regionale; sono comparsi i
finanziamenti europei che apportano il 34%
dell'intero budget. Il finanziamento da privati
rappresenta il 20% del totale, di questo, il 64%
proviene dalle famiglie. Il restante 23% deriva da
ulteriori progettualità della scuola.

...) è notevole stante la numerosità della
popolazione scolastica. Purtroppo lo stato di default
dell'Amministrazione Comunale ha ulteriormente
ridotto gli interventi, anche se la scuola è
sponsorizzata da una ditta per alcune tipologie di
interventi. Gli eventi sismici hanno comportato una
riorganizzazione degli spazi della scuola
dell'infanzia. Alcune certificazioni devono essere
completate. Pur essendo le scuole dotate di
ascensore e di abbattimento delle barriere, alcuni
locali risultano inaccessibili ad alunni con disabilità
motorie importanti.

Opportunità Vincoli

La stabilità del personale docente sia per quanto
riguarda il numero di docenti a tempo indeterminato
sia per quanto riguarda la permanenza nella scuola
favorisce la continuità didattica e pone le basi per la
costruzione di visione comune, competenze
professionali, condivisione e progettazione, anche
se negli ultimi anni si è verificato un consistente turn
over. Alcuni docenti di sostegno hanno un contratto
a TI, ma si verifica che numerosi docenti a tempo
determinato riescano a tornare a lavorare nella
scuola per più anni consecutivi, garantendo la
continuità. Si è venuta configurando così una
comunità stabile ma aperta al cambiamento e
inclusiva nei confronti dei nuovi docenti. Oltre la
metà dei docenti di scuola primaria è in possesso di
laurea.

Non rilevati
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

-n.ro di trasferimenti in uscita minore rispetto alle
aree geografiche di riferimento, motivati nella quasi
totalità da cambio di residenza sia in quartieri diversi
da quello in cui è ubicata la scuola, sia in altre città
o stati (soprattutto gli alunni di nazionalità non
italiana i cui genitori cercano lavoro altrove) -
rilevazione competenze in lingua italiana raggiunte
dagli alunni di cittadinanza non italiana, a partire
dall'ultimo anno di scuola d'infanzia. I grafici
rappresentano la rilevazione delle competenze in
lingua italiana raggiunte dagli alunni di cittadinanza
non italiana nell’a.s. 2018-2019; i livelli vengono
assegnati riferendosi al frame work europeo delle
competenze linguistiche. La rilevazione viene
eseguita sia ad inizio anno che alla fine, così da
disporre di dati che consentono la valutazione
dell’efficacia delle azioni attivate per il successo
scolastico degli studenti stranieri (Miglioramento di
almeno un livello in ciascuna classe). -distribuzione
delle valutazioni di fine anno in ita, mat e ingl delle
cl V, con valore medio (ita 8,55 scarto di +0,30, -
0,40 --Ingl 8,87 scarto+0,35, -0,30 --Mat 8,53 scarto
+0,28, -0,30).

- effettiva comparabilità dei livelli di valutazione
attribuiti nelle discipline, attraverso l'utilizzo di
rubriche valutative e la condivisione collegiale dei
criteri e delle procedure.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro tranne singoli casi giustificati e accoglie
studenti provenienti da altre scuole, soprattutto nelle classi terminali. La distribuzione degli studenti per
fasce di voto evidenzia una situazione simile nei vari plessi, con una concentrazione nei livelli da 8 a 10. I
livelli di abilità in lingua italiana degli alunni di altra cittadinanza, rilevati secondo il framework europeo delle
lingue, registrano progressi nel corso dell'anno scolastico. Per quanto concerne la variazione della
distribuzione delle valutazioni nel secondo quadrimestre tra i plessi sono presi in considerazione gli aa.ss.
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 ed analizzate per ciascun anno, le differenze tra le
percentuali nelle singole valutazioni nei tre plessi. Successivamente sono calcolate le variazioni degli scarti
percentuali tra i due anni per ciascun voto. E' stata registrata una riduzione generalizzata degli scarti
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

percentuali in tutti i livelli di valutazione e di discipline. Fa eccezione l'inglese (voti 9-10) per il quale lo
scarto corrisponde ad un incremento di differenza e non ad una riduzione.

Punti di forza Punti di debolezza

Si osserva che il risultato ottenuto dalla Scuola nella
prova di italiano nelle classi seconde supera il dato
regionale, centrale e nazionale; anche l’esito nella
prova di matematica supera il dato regionale,
centrale e nazionale. Le classi V, sia nella prova di
italiano che nella prova di matematica, superano la
media regionale, centrale e nazionale. La % di
alunni delle classi II nella prova di italiano è
equamente distribuita nelle diverse categorie/livelli
di apprendimento, mentre la % più alta di alunni
delle classi II nella prova di matematica è distribuita
nelle categorie/livelli 4 e 5, superando i dati
regionali, centrali e nazionali. Nella prova di italiano
e di matematica delle classi II si riscontra un alto
tasso di omogeneità ed equilibrio nella
composizione delle classi. Esaminando i processi
nelle classi II il punteggio medio della scuola nel suo
complesso, sia in italiano che in matematica, supera
in ognuno il dato nazionale. Anche per le classi V
sia nella prova di italiano che di matematica la % di
studenti più alta è distribuita nei livelli di
apprendimento 4 e 5; la composizione delle classi
risulta equilibrata. Per quanto riguarda l'effetto della
scuola sui risultati degli studenti nella prova di
italiano, il confronto tra il punteggio osservato della
scuola e quello della regione evidenzia un esito
sopra la media regionale, mentre in matematica il
punteggio è intorno alla media regionale.

Sebbene la scuola abbia raggiunto un punteggio
superiore al dato regionale, centrale e nazionale sia
nelle prove di italiano e matematica delle classi II e
delle classi V, si evidenziano criticità relative alla
prova di italiano di alcune classi II e di matematica e
italiano di alcune classi V, in quanto il punteggio
ottenuto si discosta in negativo rispetto alla media
della scuola. Relativamente alla prova di italiano si
intensificherà il lavoro riguardante il processo di
ricostruire il significato globale del testo, integrando
più informazioni e concetti, anche formulando
inferenze complesse; comprendere il significato
letterale e figurato, di parole ed espressioni e
riconoscere le relazioni tra parole. Per quanto
riguarda la prova di matematica si potenzierà
l'associazione simbolo-valore numerico non solo
unitario, le attività di decentramento del proprio
punto di vista, osservazione ed analisi di immagini
che richiedono l’utilizzo del righello in modo non-
standard per misurare lunghezze e l'individuazione
dell’esatta misura attivando varie strategie.
Purtroppo il dato di cheating relativo ad una classe 2
e ad una classe 5, mai verificatosi negli anni
precedenti, inficia il livello complessivo,

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile ed è superiore alla media nazionale. La varianza tra le classi
in italiano e matematica è in linea o di poco inferiore a quella media. I punteggi delle classi non si
discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e matematica
che si discostano in negativo ed altre in positivo. Pertanto il giudizio risulta essere più che positivo. L'analisi
della distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento di italiano nelle classi seconde vede una
distribuzione inferiore nella fascia 1 rispetto alla media regionale (- 4,4 %), mentre vede una maggiore
concentrazione di alunni nella fascia 4 (+1,9%), e nella fascia 5 (+5,0%); la medesima analisi relativamente
alle prove di matematica vede una distribuzione inferiore nelle fasce 1 (+0,8%), 4 (+4,0%), mentre vede una
rilevante maggiore concentrazione nella fascia 5 (+6,8%). L'analisi della distribuzione degli alunni nei livelli
di apprendimento di italiano nelle classi quinte vede una distribuzione inferiore nella fascia 1 rispetto al dato
regionale (- 6,1 %), mentre vede una maggiore concentrazione di alunni nella fascia 4 (+2,9%), e nella
fascia 5 (+10,2%); la medesima analisi relativamente alle prove di matematica vede una distribuzione
inferiore nelle fasce 1 (-1,7%),mentre vede una rilevante maggiore concentrazione nelle fasce 4 (+1,9%) e 5
(+10,5%).

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha costruito curricoli per lo sviluppo delle
competenze chiave e di cittadinanza, dai quali ha
tratto dei descrittori di comportamenti osservabili
che ogni insegnante rileva autonomamente ogni
due mesi e concorda con i colleghi del team per la
valutazione di fine quadrimestre e fine anno. I
descrittori sono contenuti in un documento, nel
quale, ad inizio anno scolastico, gli insegnanti delle
classi parallele individuano contesti ed attività utili
alla rilevazione dei dati. La struttura dei curricoli e gli
strumenti costruiti per progettare, documentare e
valutare le dimensioni di competenza hanno
consentito di trovare corrispondenze con gli
indicatori del documento di certificazione (DLVO
62/2017). Il confronto fra le valutazioni delle
dimensioni di competenze registrati e i livelli di
competenza certificati nel modello del MIUR ha
rivelato una sostanziale coerenza e condivisione dei
criteri all'interno dei team. La certificazione esterna
di lingua inglese, sostenuta da 110 alunni ha dato
risultati estremamente positivi sia nel livello starters
che nel livello movers. I contesti di osservazione
concordati ad inizio d'anno costituiscono un
importante punto di riferimento per la rilevazione dei
dati. Per rispondere all'esigenza di definire dei
descrittori di prestazione che rendano chiara e
trasparente l'attribuzione dei livelli di valutazione
sono state costruite ed utilizzate rubriche valutative
disciplinari e delle competenze.

Dalla riflessione sui dati ricavati dal confronto fra le
valutazioni delle competenze nel documento di
certificazione e le valutazioni sulla base degli
indicatori del registro si evidenzia una certa
disomogeneità fra le varie classi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     2.4 - Risultati a distanza 

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La
maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Anche la certificazione esterna effettuata dalla Cambridge
University, relativa alle competenze in lingua inglese maturate nell'attività didattica curricolare, ha dato
risultati eccellenti . La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno
uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni e plessi.

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi dei risultati alla fine del primo anno di
scuola secondaria di 1^ grado relativi agli alunni che
hanno completato la scuola primaria negli anni
scolastici 2012-2013 e 2013-2014 frequentanti le
scuole a cui affluisce il maggior numero di iscrizioni
in uscita, risultano rispettivamente una percentuale
di 4,5 e 3.8 di non ammessi alla classe successiva.
Il confronto dei risultati in uscita dei successivi
quattro anni scolastici, effettuato sulla quasi totalità
degli alunni, fa registrare una riduzione della
percentuale di non ammessi, arrivando allo 0,7%
degli alunni nell' a.s. 2017-2018. Nell'ultimo anno
scolastico, la percentuale di non ammessi alla
classe successiva è pari al 2%. Anche in questo
anno scolastico è stato effettuato il confronto tra le
valutazioni in italiano, matematica e inglese al
termine della V primaria e della 1 ^ secondaria da
cui emerge, come per gli anni precedenti, una
flessione media di 1 voto.

Si rileva l'opportunità di un maggiore confronto tra
docenti dei due ordini di scuola per favorire un
efficace raccordo del curricolo e dei criteri di
valutazione.

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 +
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha avviato un monitoraggio sistematico degli esiti successivi alla classe V, relativo all'ammissione
alla classe successiva e alle votazioni riportate nelle discipline italiano, matematica e inglese. La
percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva in linea con la media regionale e nazionale, si è
ridotto nel quinquennio di osservazione. L'analisi approfondita dei dati risultanti dal monitoraggio sarà
oggetto di riflessione e confronto in sede collegiale.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

- Coinvolgimento dell'intero Collegio dei docenti. -
Coerenza interna relativamente all'utilizzo di un
quadro di riferimento comune (curricola, documenti
di progettazione e di documentazione, valutazione) -
Cura dell'ambiente di apprendimento. Utilizzo della
LIM nella didattica. Partecipazione di molte docenti
ai corsi di formazione interni sulle nuove tecnologie.
Partecipazione ai corsi in rete e di ambito per la
cura dell'ambiente di apprendimento e la gestione
della classe - Formazione in rete
sull'implementazione delle Indicazioni Nazionali per
il curricolo - Approfondimento dello studio della
costruzione delle competenze e delle modalità della
loro valutazione. - Progressi nelle modalità
attraverso le quali si costruiscono prove di verifica
trasversali. La formazione ICF ha coinvolto tutte le
docenti con modalità on line e azioni di
osservazione e progettazione degli interi team (vedi
sezione inclusione e differenziazione). La portata
innovativa dell'ICF è presente nel lavoro curricolare
in quanto il modello del PDP per gli alunni con DSA
è stato integrato da indicatori del modello ICF che
aiutano le insegnanti ad individuare, anche per
questi bambini, gli elementi facilitatori e le barriere
ed a progettare quindi attività finalizzate ad
eliminare o ridurre queste ultime. La scuola ha
costruito, nel 2007, il curricolo in verticale secondo
le competenze-chiave per l’apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione
del 18 dicembre 2006) e dal 2008 è in atto. In
ottemperanza al Dlvo 62/2017 a scuola ha
individuato e descritto (per ogni disciplina di ogni
classe) 5 livelli di profitto da utilizzare per la
valutazione delle prove di verifica delle abilità
cognitive: NON SUFFICIENTE, SUFFICIENTE,
BUONO, DISTINTO, OTTIMO, ha poi indicato la
corrispondenza fra i livelli descritti e i voti in decimi;
ha stabilito di valutare i livelli degli indicatori relativi
alla dimensione affettivo relazionale e al
comportamento utilizzando la scala dei livelli che
prevede quattro valori, riferiti alla frequenza con cui i
descrittori sono stati rilevati: A sempre; B
generalmente; C non sempre; D solo a volte. Gli
insegnanti, per classi parallele, progettano prove
trasversali tese alla rilevazione delle dimensioni di
competenza acquisite dagli alunni e descrivono
livelli di competenza attraverso rubriche valutative.
Sono state utilizzate prove standardizzate per
l'accertamento dei livelli in ingresso ed in uscita .

E' necessaria una revisione del curricolo relativo alle
competenze sociali e civiche e alla consapevolezza
ed espressione culturale alla luce dell' Agenda
sostenibilità 2030 e delle Raccomandazioni Europee
2018. Maggiore riflessione e consapevolezza nella
progettazione e nel successivo uso della scheda
che prevede i contesti e le attività utili
all'osservazione e alla rilevazione dei dati relativi
alle competenze trasversali. Il documento viene
scritto a livello di classi parallele e dovrebbe
costituire un punto di riferimento condiviso da tutti i
team per l'osservazione e la rilevazione dei dati
sullo sviluppo delle competenze trasversali.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola fin dal 2007, si è impegnata nella costruzione del curricolo in verticale secondo le competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione
europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). Ciò ha determinato: - coerenza interna relativamente
alla costruzione e revisione in itinere di un quadro di riferimento comune (curricola, documenti di
progettazione e di documentazione. - cura dell'ambiente di apprendimento. Utilizzo della LIM nella didattica.
Partecipazione di molte docenti ai corsi di formazione interni sulle nuove tecnologie , apprendimento
cooperativo, gestione della classe. - formazione in rete sull'implementazione delle Indicazioni Nazionali per
il curricolo - approfondimento dello studio della costruzione delle competenze e delle modalità della loro
valutazione. Sperimentazione ai sensi della CM 3/2015 - progressi nelle modalità attraverso le quali si
costruiscono prove di verifica trasversali. -tracciabilità dei percorsi effettuati. Sono state costruite le
condizioni organizzative per l'attualizzazione delle azioni collegiali enunciate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola dispone in ogni plesso di spazi per le
attività laboratoriali (laboratorio di scienze, arte e
musica, biblioteca, informatica); per quanto riguarda
il laboratorio di informatica, laboratori mobili,
strumenti di robotica; in ogni plesso, viene nominato
un insegnante responsabile. Tutte le classi
dispongono di LIM, ciò consente di svolgere le
attività di informatica sia in classe che in laboratorio.
Mediante i finanziamenti PON acquisiti è stato
realizzato il cablaggio delle aule dei tre plessi. Un
lavoro di revisione e catalogazione delle dotazioni
librarie è stato compiuto dalle docenti dell'organico
dell'autonomia. La scuola da alcuni anni è
impegnata in una ricerca/azione sull'innovazione dei

Da valutare la possibilità di ricavare una palestra
esterna nel cortile della Garibaldi. L'uso di prove
standardizzate per la rilevazione dei livelli
disciplinari è stato sicuramente un progresso, abitua
noi e i bambini a forme di valutazione meno
autoreferenziali alle quali è bene fare riferimento. Il
confronto fra esiti delle prove trasversali e
certificazione delle competenze evidenzia una
diversa distribuzione dei livelli. L'utilizzo dei dati
forniti dalle prove trasversali deve essere
considerato un contributo alla certificazione perchè i
dati sono riconducibili solo ad alcune dimensioni
della competenza.
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processi insegnamento/apprendimento per lo
sviluppo di competenze. Ogni anno gruppi di
insegnanti partecipano ad attività di formazione e
auto formazione in rete con altre scuole del
territorio. In particolare è stato approfondito lo studio
della dimensione metacognitiva delle competenze.
Lo studio, il confronto e la condivisione delle
esperienze più significative hanno avuto una
ricaduta positiva nella progettazione delle proposte
didattiche. Tutti gli insegnanti sono impegnati nella
progettazione di prove trasversali per l'accertamento
delle competenze; ciò ha necessariamente richiesto
un approfondimento sugli strumenti idonei alla
progettazione e valutazione delle competenze. Si
nota che, relativamente alla competenza nella
madre lingua, i livelli registrati nelle prove trasversali
risultano distribuiti tra i livelli avanzato ed
intermedio, presenti i livelli base ed inziale.
Relativamente ai dati registrati nelle certificazioni
della competenza nella madre lingua, essi risultano
distribuiti tra i livelli avanzato ed intermedio, con
valori equivalenti tra loro insieme rappresentano il
78% degli alunni; il livello base rappresenta circa il
21%, mentre il livello iniziale il 2%. I dati raccolti
mediante le prove trasversali sono punti di
riferimento importanti per la valutazione e la
certificazione delle competenze. I progetti specifici
attivati in molte classi e sezioni perseguono obiettivi
metacognitivi e cognitivi, concorrendo allo sviluppo
delle competenze trasversali e offrono elementi
all'osservazione dell'evoluzione delle stesse.
Particolare impulso hanno avuto le attività volte allo
sviluppo del pensiero computazionale, anche grazie
alla attività del team digitale. La presenza
dell'organico dell'autonomia ha consentito un
maggiore controllo delle dotazioni librarie disponibili.
Non si sono verificati episodi problematici nei
comportamenti degli alunni.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati da tutte le classi, anche grazie alla presenza dei docenti dell'organico
dell'autonomia. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative attraverso la formazione, lo
scambio professionale e la disponibilità delle dotazioni. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali; inoltre promuove percorsi di innovazione della didattica
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

finalizzati allo sviluppo delle otto competenze chiave, utilizzando strumenti di progettazione e valutazione
idonei alla rilevazione e al confronto dei dati utili alla certificazione delle competenze. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace.

Punti di forza Punti di debolezza

Redazione di profilo di funzionamento e PEI
secondo ICF per tutti gli alunni con certificazione ai
sensi della L104/92. La scuola esegue screening
per il riconoscimento tempestivo di situazioni a
rischio DSA, realizza la differenziazione dei percorsi
(PDP formalizzati solo in presenza di certif per DSA
e BES); organizza laboratori finalizzati all’inclusione;
dispone del C.R.E.M.S. (centro risorse educative
multimediali scolastiche) a tutela del diritto allo
studio; organizza attività di rinforzo L2. Sono stati
revisionati i modelli di PDP, introducendo
nell'osservazione le procedure del PF secondo ICF.
Sono state inoltre definite e realizzate le condizioni
organizzative per incrementare partecipazione e
coinvolgimento di tutti i docenti della classe nelle
osservazioni iniziali in itinere e finali degli alunni con
disabilità, utilizzando il modello ICF e valutare i livelli
di inclusività della scuola(formazione). Nell'analisi
condivisa dei fattori di qualità dell'inclusione (vedi
PAI) da parte di tutte le docenti dei team e dal
GLI,risulta che i fattori ambientali e130 (strumenti,
metodi, tecniche e processi), e330 ed e430
(relazioni di sostegno), e335 ed e435 (atteggiamenti
dell’insegnante e dei compagni) sono degli
importanti facilitatori da mantenere. Si rileva lo
scarso contributo ASL2 sociosanitari nella presa in
carico delle situazioni di bambini con disabilità e la
mancanza di interscambi e condivisione con i
docenti. Per gli studenti con difficoltà di
apprendimento sono previsti interventi di screening
due volte l'anno che vengono monitorati da
un'apposita commissione, che rende disponibili agli
insegnanti materiali utili al superamento di eventuali
difficoltà evidenziate dalle prove. La scuola effettua
annualmente azioni per la prevenzione ed
individuazione precoce dei disturbi specifici di
apprendimento. Alla scuola dell’infanzia le
osservazioni effettuate dalle docenti di sezione
secondo un protocollo concordato, durante lo
svolgimento del progetto “Salto, parlo, conto” rivolto
ai bambini di 5 anni, vengono affiancate da prove
standardizzate per le situazioni che presentano
qualche problematicità. Nell’as. 2018-2019 su 106
bambini di 5 anni 5 (5%) sono stati oggetto di
ulteriori approfondimenti. Le problematiche rilevate
saranno poste all’attenzione dei docenti della scuola
primaria. Lo screening nelle classi 1^ viene
effettuato nei mesi di genn e di maggio. I risultati
danno per la scrittura un decremento delle criticità
dal 5% al 3%. Da questo as lo screening è stato

La scuola si impegna a promuovere la diffusione
dell’ottica osservativa e di progettazione ICF tra gli
operatori che svolgono servizio nelle scuole della
direzione didattica “G. Mazzini”. La scuola si
impegna ad avviare lo studio delle rubriche
valutative degli alunni con disabilità.

pagina 12



     3.4 - Continuita' e orientamento 

esteso anche alle classi 2*. I docenti del
potenziamento hanno affiancato alcune classi per il
recupero letto scrittura e realizzato laboratori
intensivi di italiano L2 destinati ad alunni di
nazionalità non italiana di 1^ gen. La partecipazione
ai bandi PON 2014-2020 è significativa con sempre
maggiore incremento di alunni e moduli per
l'ampliamento dell'offerta formativa. Viene
confermata la validità della scelta di garantire
contesti per rec e pot

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. Gli insegnanti
osservano il contesto in cui opera l’alunno e individuano i fattori ambientali che costituiscono i facilitatori e le
barriere. Orientano l’azione educativa predisponendo attività, strumenti e metodologie volte al
mantenimento dei fattori ambientali individuati come facilitatori e all’eliminazione/riduzione delle barriere.
Elaborano il Piano Educativo Individualizzato e il Piano di Studio Personalizzato per gli alunni con BES; a
tal fine sono stati calendarizzati incontri aggiuntivi per la compilazione dei documenti. Tali incontri, della
durata di 1,30’, si sono svolti nel mese di novembre. Per la compilazione di nuovi PDP i team in cui non è
presente un docente di sostegno sono stati supportati dalla funzione strumentale. L’azione degli insegnanti
è orientata al monitoraggio quotidiano dello stato di avanzamento del progetto con controlli periodici sui
fattori ambientali presenti nel contesto di apprendimento, la loro interazione con gli alunni con BES e la
valutazione della necessità di correttivi in itinere per rimuovere/ridurre le barriere e predisporre ulteriori
facilitatori. Alla fine del primo quadrimestre è stata effettuata un’analisi degli obiettivi e delle strategie
utilizzate per l’adeguamento dei PEI e dei PDP utilizzando l’apposito modello per entrambi i documenti.Alla
fine dell’anno verificano il raggiungimento dei risultati attesi del PF iniziale compilando l’ultima colonna del
documento (confronto con i genitori per condividere i risultati raggiunti in GLHO o durante i colloqui finali) e
procedono per ogni PDP alla rilevazione delle osservazioni finali, compilando l’ultima colonna dello stesso.
Tutti gli insegnanti della Direzione Didattica sono coinvolti nel processo di inclusione e operano per
mantenere i fattori ambientali emersi come facilitatori nel questionario di autovalutazione dell’inclusività
della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza un progetto che scaturisce dalla
consapevolezza di quanto sia importante stabilire
un rapporto di continuità tra SI e SP attraverso

E' risultata pienamente positiva l’esperienza della
lettura che ha visto coinvolti gli alunni di quarta e i
bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia. Gli
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esperienze di lettura, come nel contesto di
riferimento delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, indicate dalle
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 Dicembre 2006. Destinatari del
progetto sono gli alunni di cinque anni delle 12
sezioni dell’Infanzia della Direzione Didattica e le
classi IV della Scuola Primaria, nella convinzione
condivisa che il coinvolgimento di alunni di età
diverse può considerarsi una risorsa importante per
la crescita individuale e sociale. I “grandi”, coinvolti
nel progetto, apprendono ad essere formativi nei
confronti dei “piccoli”, sviluppando un senso di
orgoglio e di autorealizzazione; l’amicizia con un
ragazzo più grande rafforza l’autostima del
“piccolo”. Intersezione tecnica S.I. S.P. (classi IV): 2
incontri annuali di 2h ciascuno. Ogni anno a
settembre si svolgono incontri di presentazione
degli alunni iscritti alle classi prime per la
formazione delle classi. Nel mese di giugno si
svolgono gli incontri tra i docenti delle classi V e i
docenti delle scuole secondarie di 1^ grado a cui si
iscrive il maggior numero di alunni, per dare ulteriori
indicazioni, rispetto alle schede di passaggio, per
offrire maggiori informazioni per la futura
composizione dei gruppi classe. Le attività
didattiche laboratoriali che trovano momenti di
comunicazione alle famiglie e al territorio in veri e
propri incontri divulgativi di cui sono protagonisti
assoluti i bambini, costituiscono una significativa
opportunità di sviluppo delle competenze e di
orientamento.

alunni della Scuola dell’Infanzia hanno raggiunto
pienamente gli obiettivi cognitivi e metacognitivi
previsti, mentre elevato è il numero degli alunni
della Scuola Primaria che hanno conseguito un
livello ottimo. Pertanto non sono stati rilevati punti di
debolezza. Per quanto riguarda azioni progettuali e
didattiche relative alla continuità con la scuola
secondaria,se pure riavviate con una delle scuole di
riferimento territoriale assumono un carattere
episodico e non organico.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate, dispiegandosi inizialmente nella progettazione e realizzazione
di attività che coinvolgono gli alunni delle sezioni della S.I. e gli alunni delle S.P.; successivamente si
organizza la visita della scuola primaria prescelta. La collaborazione tra i docenti di S.I. e S.P. e'
consolidata. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro; ogni anno si svolgono incontri di presentazione degli alunni iscritti alle classi prime
della S.P. e incontri tra i docenti delle classi V e i docenti delle scuole secondarie di 1^ grado per fornire
ulteriori informazioni per la futura composizione dei gruppi classe. Inoltre la scuola ha stipulato convenzioni
con alcuni licei della città per far svolgere alternanza scuola lavoro nell'ambito di PON e laboratori; tali
collaborazioni costituiscono importanti occasioni di motivazione e confronto per gli studenti di tutte le età.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell’istituto risponde ai bisogni del
territorio che richiede percorsi formativi solidi,
ancorati alla costruzione di competenze, ambiente
di apprendimento attento alle caratteristiche
individuali degli alunni, capace di realizzare un
contesto inclusivo. A partire dalla missione vengono
definiti gli obiettivi prioritari che orientano l’azione
didattica e progettuale, realizzando così il piano
dell’offerta formativa. Le risorse economiche e
professionali sono dislocate in funzione del
raggiungimento degli obiettivi prioritari. Il processo
di definizione avviene nelle sedi collegiali (Collegio
dei docenti, Consiglio di Istituto) e i documenti sono
pubblicati nel sito della scuola e nel portale Scuola
in chiaro ed oggetto di ampia illustrazione ai
genitori, in fase di iscrizione. La fase progettuale è
caratterizzata dal coinvolgimento diffuso dei docenti
nella fase di progettazione delle attività da
realizzare e dall’azione delle funzioni strumentali o
dei coordinatori dei progetti che ricuciono e
riorganizzano tali azioni nei contenitori più ampi
(progetti). Il monitoraggio e l’analisi dei risultati delle
azioni progettuali è effettuato in itinere e al termine
delle attività, secondo procedure e strumenti per
l’autoanalisi in uso nella scuola da circa un
decennio. I compiti ampi ed articolati assegnati alle
funzioni strumentali sono stati realizzati anche
tramite l'individuazione di coordinatori di aree
progettuali. . I compiti ampi ed articolati assegnati
alle funzioni strumentali hanno determinato
l’attribuzione di una retribuzione accessoria
consistente ; sono stati inoltre individuati
coordinatori di aree progettuali. Gli incarichi sono
distribuiti tra i docenti, con il coinvolgimento di una
percentuale di docenti maggiore rispetto ai dati delle
aree geografiche di riferimento. Per quanto riguarda
l'istituto del "bonus" introdotto dalla L107/2015, i
criteri fissati prevedono riconoscimenti economici ai
docenti che con le loro azioni contribuiscono al
miglioramento del sistema. La scuola inoltre
gestisce alcuni progetti territoriali, come CTS,
formazione docenti neoassunti, formazione
personale ATA, formazione referenti disabilità,
formazione di ambito. Inoltre sono inseriti nel
programma annuale progetti nazionali come i PON
e progetti finanziati da PNSD e dal Dipartimento
delle Pari Opportunità.

Il processo di autoanalisi interno è piuttosto
articolato e richiede precisione nell’uso degli
strumenti e puntualità nel rispetto delle scadenze
fissate.

Rubrica di valutazione
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’individuazione di missione e priorità avviene secondo processi di partecipazione. La realizzazione dei
progetti vede il coordinamento di figure strategiche e la procedura e gli strumenti per l’autovalutazione sono
attivi da circa un decennio. Al termine di ciascun anno scolastico i risultati del processo di autovalutazione e
la verifica dell’attuazione del programma annuale diventano oggetto di confronto nelle sedi collegiali per la
definizione degli obiettivi di miglioramento e delle azioni conseguenti. L’alto grado di progettualità della
scuola determina la disponibilità di risorse, derivante in buona parte da soggetti diversi dallo Stato e questo
consente la puntuale realizzazione del PTOF.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività di formazione dedicata sia
al personale interno sia all'ambito territoriale,
provinciale e interprovinciale; si evidenzia una
attenzione alle tematiche legate al miglioramento
della didattica in particolare alla costruzione e
gestione del curricolo, alle indicazioni nazionali, alla
implementazione nella didattica delle tecnologie,
alla didattica inclusiva per gli alunni con disabilità.
L'intero Collegio ha partecipato alle formazioni
proposte. La formazione proposta è strettamente
legata agli obiettivi di sviluppo della didattica
derivanti dalle innovazioni normative e
pedagogiche; la modalità di erogazione della
formazione prevede il coinvolgimento diretto dei
corsisti in attività laboratoriali e di ricerca azione. Le
competenze dei docenti, la cui conoscenza è
acquisita in modo non formale, sono valorizzate sia
come risorse per incarichi relativi allo svolgimento di
attività didattiche, sia per la realizzazione di attività
di formazione tra pari. Tali attività sono rivolte a
docenti della scuola o a docenti delle scuole delle
reti per la formazione o a docenti di scuole della
provincia (attività organizzate come CTS) o per
conto dell'Università di Perugia.Sono attivi nella
scuola alcuni gruppi di lavoro relativi ad un'alta
varietà di tematiche. I gruppi di lavoro sono istituiti
mediante delibera del Collegio, per adesione in
sede di Collegio o in risposta ad avviso interno.

Non vengono raccolti i curricoli del personale in
modo formale, quindi potrebbe accadere che
attraverso la via informale non si venga a
conoscenza di alcune esperienze formative o
professionali a cui si potrebbe ricorrere.Il tempo a
disposizione per le riunioni per classi parallele o per
modulo non sempre è utilizzato con efficienza.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La formazione organizzata dalla scuola prevede un'ampia articolazione di proposte secondo un progetto
complessivo di sviluppo professionale che permetta ai docenti di affrontare la complessità delle classi e
rispondere con una didattica efficace ed innovativa. La formazione, realizzata in alcuni casi in rete con altre
istituzioni scolastiche, e dalla scuola stessa per l'ambito territoriale consente un confronto significativo con
docenti di altre scuole ed è organizzata in modo che i corsisti siano direttamente coinvolti e sperimentino
nelle classi attività e metodologie. Vengono valorizzate le esperienze professionali e di formazione dei
docenti, non solo per l'affidamento di incarichi di studio od organizzativi, ma anche per realizzare
formazione rivolta a colleghi di altre scuole e su incarico dell'Università di Perugia. La scuola è anche sede
di CTS, capofila per la formazione dell'ambito territoriale promuove e realizza formazione dei docenti sulle
tematiche legate alla disabilità ed è stata nell'anno corrente Polo formativo per i docenti neoassunti in ruolo
nella Provincia di Terni, avvalendosi per la realizzazione dei laboratori di professionalità interne, incaricate a
seguito di avviso pubblico. E' stata inoltre sede della formazione provinciale dei referenti della disabilità. I
gruppi di lavoro presenti nella scuola producono procedure, materiali, strumenti funzionali
all'implementazione delle innovazioni. Questo costituisce un solido tessuto comune a cui tutti i docenti si
riferiscono. Si segnala un crescente movimento spontaneo collaborativo tra docenti, anche con l'utilizzo di
repository.

Punti di forza Punti di debolezza

La presenza della scuola nel territorio cittadino e
della provincia è molto intensa poichè sono in atto
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche,
anche con ruolo di capofila,e quindi con formali
responsabilità organizzative e gestionali soprattutto
per realizzare attività di formazione e di ricerca
azione, collaborazioni formalizzate da delibere degli
OOCC per progetti didattici e di tutoraggio o
ASL(vedi attività degli studenti delle scuole
secondarie nel CREMS ), per attività di borsa lavoro
destinate a studenti con disabilità (con istituzioni
scolastiche di secondo grado, USL, Comune di
Terni). Convenzioni sono stipulate con le Università
di Perugia, di L'Aquila, per lo svolgimento dei tirocini
degli studenti universitari o dei corsi di
specializzazione per l'insegnamento del sostegno:

Partecipazione dei genitori agli OOCC
modesta.Ridotta partecipazione dei genitori alle
attività che non coinvolgano direttamente i propri
figli, ad esempio: -elezioni organi collegiali,
soprattutto di Istituto Utilizzo del sito e del registro
elettronico da potenziare poichè ancora molti
genitori non hanno l'abitudine ad utilizzare questi
strumenti (indicativo è il numero di password di cui
viene richiesta la duplicazione a fine quadrimestre o
anno scolastico). Limitata azione da parte della
scuola per consolidare il senso di comunità
educante; potrebbe essere significativa
l'organizzazione di incontri rispondenti ai bisogni di
formazione e di confronto dei genitori
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questo tipo di attività valorizza le esperienze
professionali dei docenti e costituisce un'opportunità
per la riflessività individuale nella rilettura delle
motivazioni e delle pratiche didattiche. Convenzioni
sono altresì stipulate con soggetti del territorio
(cooperative, società sportive) per costruire le
condizioni di collaborazione per l'arricchimento delle
attività didattiche. Da parte del dirigente scolastico
viene svolta, inoltre, un'intensa attività di confronto
con i dirigenti delle scuola del territorio.La
partecipazione dei genitori alle attività formali
proposte dalla scuola, è modesta rimanendo
rimanendo elevata la presenza in attività
(manifestazioni colloqui indiv)

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La presenza della scuola e delle sue componenti nel territorio di riferimento è caratterizzata da capacità
propulsiva nel promuovere attività formalizzate e non per la formazione, la realizzazione di attività, il
miglioramento della rete di relazioni con soggetti istituzionali e privati e di partecipazione ad analoghe
iniziative promosse da altri soggetti. Generalmente le componenti della scuola, anche quando questa non è
capofila delle iniziative e non ha quindi la responsabilità formale organizzativa e gestionale, collaborano con
gli altri soggetti apportando un contributo significativo. E' importante sottolineare la partecipazione a reti di
scuola ormai consolidate negli anni, finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali dei docenti in
cui i livelli di collaborazione e assunzione di responsabilità sono significativi, aperte, comunque, ad
arricchirsi dei contributi di altri istituti. Il coinvolgimento delle famiglie deve essere migliorato, soprattutto per
quanto riguarda le circostanze in cui non siano direttamente interessati i singoli alunni (colloqui, attività...),
quindi in attività più di sistema/comunità.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Incremento dell'effettiva comparabilita' dei liv. di
appr. attribuiti e della conformita' tra le classi in
termini di distribuzione dei liv. di appr.

Riduzione di almeno il 10% dello scarto tra classi
nelle valutazioni annuali

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Realizzare pratiche didattiche ancorate ai bisogni individuali, per raggiungere i traguardi nelle competenze e
negli apprendimenti (INDICAZIONI NAZIONALI 2012)

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Mantenere e migliorare le condizioni organizzative per una efficace progettazione strutturata e spontanea

    3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Incrementare il coinvolgimento delle famiglie relativamente al percorso valutativo attraverso l’informazione
sulla valutazione e la certificazione

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

riduzione delle fasce 1 e 2 nelle rilevazioni
nazionali

ridurre, in ciascuna classe, del 10% il numero degli
alunni collocati in fascia 1 e 2 nel confronto dei
risultati delle ril. naz. dalla 2 alla 5

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Realizzare pratiche didattiche ancorate ai bisogni individuali, per raggiungere i traguardi nelle competenze e
negli apprendimenti (INDICAZIONI NAZIONALI 2012)

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziare le competenze base in italiano e matematica per il miglioramento degli esiti INVALSI, con
un'accurata progettazione a partire dal curricolo di scuola e dal Quadro di Riferimento

    3. Inclusione e differenziazione

Mantenere e potenziare le condizioni organizzazione per la realizzazione di percorsi e laboratori rispondenti
alle esigenze degli alunni

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

Gli obiettivi relativi al processo "curricolo, progettazione e valutazione" avranno come esito il
miglioramento degli strumenti comuni per la valutazione e il consolidamento di pratiche valutative
sostenute da criteri di osservazione condivisi e strumenti standardizzati. Per arrivare alla certificazione
di competenze è necessario che gli alunni sperimentino gli apprendimenti in contesti diversificati ed è
quindi necessario rendere la didattica efficace in tale senso, potenziando le attività laboratoriali, l'utilizzo
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dell'apprendimento cooperativo. E' opportuno focalizzare la formazione dei docenti su tematiche che
rafforzino le competenze professionali in questa direzione.(processi "Ambiente di apprendimento e
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane") Il miglioramento dei risultati della scuola si concretizza
attraverso condizioni organizzative che favoriscano l'effettivo confronto tra docenti e la condivisione
progettuale, in particolare per gli alunni BES e di cittadinanza non italiana. (processi "Inclusione e
differenziazione e Orientamento strategico e organizzazione della scuola"). Si ritiene inoltre importante
attivare azioni che incrementino il coinvolgimento delle famiglie relativamente al percorso valutativo
affinchè valutazione e certificazione assumano il valore formativo che a livello di scuola primaria
dovrebbero avere.
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