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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

ll territorio in cui insiste l'I.C. Antonio Ugo è
caratterizzato da stratificazioni sociali composite:
disoccupati, lavoratori precari, immigrati e, in misura
inferiore, media e piccola borghesia. Il contesto
scolastico è multiculturale per la presenza di una
parte di popolazione costituita da studenti con
cittadinanza non italiana e, in generale, per il fatto
che le famiglie hanno orientamenti religiosi
differenti. Infatti, cattolici, valdesi, evangelisti,
testimoni di Geova e musulmani convivono ben
integrati e costituiscono un valore aggiunto per la
comunità. La percentuale di studenti BES è pari
all'8% della popolazione scolastica della Scuola
dell'Infanzia, all'11% di quella della Scuola Primaria
e al 18% di quella della Scuola Secondaria. Il
processo di integrazione/inclusione degli studenti
viene realizzato grazie all' elevata percentuale di
docenti con titolo di specializzazione (70% circa), al
supporto che l'Istituto riceve dagli uffici competenti
dell'USR , dell'ASP e del Comune, e agli accordi
stipulati con l'Università di Palermo.

Il livello mediano dell'indice ESCS è basso sia per la
scuola primaria sia per la scuola secondaria di I
grado. Dalle indagini è emerso che percentuali
molto basse di genitori possiedono come titolo di
studio la laurea, una percentuale più alta possiede il
diploma, la maggioranza possiede il diploma di
primo ciclo e una percentuale abbastanza
significativa possiede appena la ammissione alla
prima classe della scuola secondaria di I grado.
Fenomeni quali la frequenza irregolare di un numero
significativo di alunni, minori a rischio di devianza,
situazioni di abuso o maltrattamento, nuclei familiari
caratterizzati da grave disagio testimoniano una
realtà del quartiere molto difficile e disgregata. Negli
ultimi anni si è registrato un aumento delle
segnalazioni ai servizi territoriali e all’autorità
giudiziaria relative a tali situazioni. La percentuale di
studenti provenienti da famiglie svantaggiate è più
alta, sia nella Scuola Primaria, sia nella Scuola
Secondaria, di quella di tutte le aree geografiche di
riferimento (3,6% nelle classi seconde della scuola
primaria, 5,3% nelle classi quinte, 5,8% nelle classi
terze della Scuola Secondaria).

Opportunità Vincoli

L'Istituto ricade tra la IV e la V Circoscrizione, a
cavallo tra i quartieri Zisa e Noce. Il territorio si
caratterizza per la presenza di un'alta percentuale di
famiglie con cittadinanza non italiana, svantaggio
linguistico e/o orientamenti culturali e religiosi
diversi. Elevato è il tasso di disoccupazione, basso il
livello culturale. L'Amministrazione comunale è
costantemente impegnata nella realizzazione di
significative opere di ristrutturazione degli edifici
scolastici e di adeguamento degli impianti alle
prescrizioni di legge. Adeguata risulta anche la
capacità di rispondere alle esigenze delle scuole in
ordine alla manutenzione ordinaria e alla cura degli
spazi esterni. Per quanto riguarda le risorse e le
competenze presenti nel territorio si segnalano in
particolare i "Cantieri Culturali alla Zisa", spazio
attrezzato che il Comune mette a disposizione
anche per le iniziative e gli eventi organizzati dalle
scuole del territorio. Nel territorio, inoltre, operano
diverse realtà del Terzo Settore ed Associazione

Il tessuto socio-economico del territorio in cui insiste
la scuola è eterogeneo; la gran parte delle famiglie è
costituita da operai ed impiegati , significativa è la
presenza di disoccupati, bassa la percentuale di
professionisti. Molti abitanti posseggono solo la
ammissione alla prima classe della scuola
secondario di I grado, una parte inferiore della
popolazione raggiunge livelli più alti di istruzione e
solo una minoranza possiede la laurea. Si segnala
che il territorio è condizionato dalla forte presenza
della criminalità organizzata, che esercita un forte
controllo e offre modelli educativi negativi. Inoltre, il
territorio si caratterizza per un elevato indice di
dispersione scolastica, per un elevato numero di
segnalazioni di minori all’Autorità Giudiziaria e per
un elevato numero di casi all'attenzione dei Servizi
Sociali. L'Amministrazione comunale non riesce a
garantire adeguati standard di qualità
nell'erogazione dei servizi di contrasto alla
dispersione scolastica.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Sportive che svolgono attività in favore della
popolazione scolastica e collaborano con la scuola
per la realizzazione di progetti formativi. Questo
istituto, individuato come sede dell’ Osservatorio di
area contro la dispersione scolastica per il distretto
11, e Scuola Polo per l'inclusione e per i DSA per la
provincia di Palermo, riceve un valido supporto dall'
A.S.P. col servizio di Neuropsichiatria infantile e
dagli uffici competenti dell'USR.

Opportunità Vincoli

L'Istituto, oltre a quelle statali, riceve fonti di
finanziamento da Regione, Comune, UE. Sul piano
della sicurezza degli edifici la Succursale si trova ad
uno stato avanzato di interventi per l'ottenimento
delle certificazioni di legge. Nella sede centrale è in
corso una importante attività di ristrutturazione e di
rifacimento dell' impianto antincendio, mentre sono
stati ristrutturati dall'ente comunale gli impianti
elettrico e di riscaldamento . Entrambe le sedi sono
facilmente raggiungibili perché efficacemente
collegate alla rete viaria cittadina anche attraverso i
servizi di trasporto pubblico. L'Istituto è dotato di 7
laboratori con collega-mento a Internet e LIM. In
particolare, nella sede Centrale, sono presenti due
laboratori di informatica ed uno di lingue con una
dotazione complessiva di n. 40 PC. Nella stessa
sede , dove le LIM sono presenti in tutte le aule, la
connessione alla rete internet è assicurata dalla
fibra. Entrambi i Plessi sono inoltre dotati di
biblioteca, palestra e campi sportivi all'aperto. In
particolare la sede centrale possiede la seconda
palestra scolastica per grandezza della città ed è
sede di gare dei campionati studenteschi e gare
federali . L'Istituto è inoltre Centro Territoriale per il
Para Badminton.

Il Plesso Succursale non è dotato di laboratori di
informatica e di un adeguato sistema di
collegamento ad INTERNET. La sede Centrale non
ha ancora ottenuto alcune certificazioni di legge,
nonostante siano stati effettuati i lavori di
ristrutturazione degli impianti.

Opportunità Vincoli

Il Dirigente Scolastico ricopre un incarico effettivo e
svolge servizio nell'Istituto dal 2013. La percentuale
dei docenti dell'Istituto che ha un contratto a T.I. è
superiore alla media nazionale (79,5%); il 60% dei
docenti della Scuola Primaria con contratto a T.I.,
svolge il proprio servizio nell'Istituto da più di 5 anni;
per la Scuola Secondaria, questa percentuale è dell'
85,7%. In riferimento ai docenti di sostegno, il 56%
ricopre un incarico a T.I. , insegna nell'istituto da più
di 5 anni ed ha il titolo di specializzazione. Anche il

La dotazione organica per il potenziamento nella
scuola secondaria non soddisfa il fabbisogno
espresso nel PTOF e, pertanto, risulta insufficiente
al pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.
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33,3% dei docenti a T.D. possiede il suddetto titolo.
Molti docenti possiedono competenze professionali
ulteriori rispetto a quelle richieste per l'accesso
all'insegnamento. In particolare si segnala la
presenza di due docenti (animatrice digitale e
componente del team per l'innovazione) che, ad
esito di un lungo percorso di formazione, hanno
conseguito certificazioni relative alle nuove
metodologie e all'uso di strumenti didattici innovativi
(coding, storytelling, problem solving), che hanno
messo a disposizione di colleghi e studenti. Alcuni
docenti sono in possesso di certificazioni
informatiche, altri di certificazioni linguistiche, altri
ancora di diplomi di conservatorio musicale. Un
gruppo di docenti curriculari e di sostegno, ha
conseguito l'attestato di “Applicatore del Programma
di arricchimento strumentale del Prof. Reuven
Feuerstein (Primo Livello Standard e Basic).
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Confrontando i dati del 2017/18 con quelli del
2018/19 risulta: - alla Primaria la percentuale di
ammissione alla classe successiva è pari al 100%
per tutte le classi e non si registrano abbandoni.

Confrontando i dati del 2017/18 con quelli del
2018/19 risulta: - Alla Secondaria di I grado, si
registra una diminuzione della percentuale di
ammessi alla classe successiva pari al 9,2% sia al
primo anno, sia al secondo anno. - In tutte le classi
della Scuola Secondaria si registra, un aumento
della percentuale di studenti che abbandona la
scuola pari all' 1,6% .

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

Confrontando i dati del 2017/18 con quelli del 2018/19 risulta: Alla Secondaria di I grado si registra una
diminuzione della percentuale di ammessi alla classe successiva pari al 9,2% sia al primo anno, sia al
secondo anno. - In tutte le classi della Scuola Secondaria si registra un aumento della percentuale di
studenti che abbandona la scuola pari all' 1,6% .

Punti di forza Punti di debolezza

II PRIMARIA- Matematica Il punteggio è inferiore
alla media nazionale (-6,6%), regionale, del Sud e
delle isole. Tuttavia, rispetto alle precedenti
rilevazioni, si registra un miglioramento degli esiti
rispetto al parametro nazionale del 21% circa. - III
SECONDARIA: Italiano e Matematica La variabilità
tra le classi, pur avendo avuto un'incidenza
superiore rispetto al parametro nazionale risulta
inferiore rispetto a quella registrata per il Sud e le
Isole

II PRIMARIA-Italiano - esito inferiore alla media
nazionale (-11,7%), regionale, del Sud e delle isole.
- 69,2% di studenti nei livelli 1-2 II PRIMARIA-
Matematica - esito inferiore alla media nazionale (-
6,6%), regionale, del Sud e delle isole. - 60% di
studenti nei livelli 1-2 V PRIMARIA- Italiano -esito
inferiore alla media nazionale ( -26,4%), regionale,
del Sud e delle isole, ed inferiore del 18% circa
rispetto alle 200 scuole con background familiare
simile - 100% di studenti nei livelli 1-2 V PRIMARIA
– Matematica -esito inferiore alla media nazionale (-
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     2.3 - Competenze chiave europee 

25,1%), regionale, del Sud e delle isole, ed inferiore
del 23% circa rispetto alle 200 scuole con
background familiare simile - 94,1% di studenti nei
livelli 1-2 V PRIMARIA – Inglese -esito inferiore, in
entrambe le prove,sia alle aree di riferimento che
alle scuole con background familiare simile III
SECONDARIA: •Il livello di background socio –
economico – culturale, è inferiore alla media
nazionale (ESCS basso); •la percentuale di risposte
corrette ottenuto dall’istituto in tutte le prove, è
inferiore rispetto al campione statistico di riferimento
(200 scuole con background socio – economico –
culturale simile); •il punteggio complessivo ottenuto
dall’Istituto in tutte le prove, è inferiore rispetto a
quello di tutte le aree geografiche di riferimento •le
maggiori difficoltà emergono nella prova di
matematica (-44,6% rispetto al parametro
nazionale) e di inglese reading (-49,4%)

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

ll punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è inferiore rispetto alle scuole con background
socio-economico e culturale simile. La variabilità tra le classi, nella Scuola Secondaria, è superiore alla
media nazionale, ma inferiore a quella di Sud e Isole . La quota di studenti collocata nel livello più basso è
in generale superiore a quella media regionale. Il punteggio riportato dalla classe seconda della Scuola
Primaria nella prova di matematica è superiore del 21% circa, di quello riportato nelle rilevazioni precedenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze chiave europee su cui l'Istituto
lavora maggiormente sono: - Comunicazione nella
madrelingua - Imparare ad Imparare - Competenze
Sociali e Civiche - Competenze logico –
matematiche La scuola valuta le competenze chiave
mediante la somministrazione, in fase intermedia e
conclusiva, di prove di verifica per classi parallele,
sia nella Scuola Primaria, sia nella Secondaria. Le
prove vengono valutate secondo criteri comuni. Di
seguito viene indicata la percentuale di studenti che

SCUOLA SECONDARIA: -Logico matematiche: il
42% degli studenti non ha acquisito la competenza
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     2.4 - Risultati a distanza 

ha fatto registrare livelli medio-alti di competenza:
SCUOLA PRIMARIA: •Comunicazione nella
madrelingua: 83% •Competenze sociali e civiche:
83% •Imparare ad imparare: 75% •Competenze
logico matematiche:85% SCUOLA SECONDARIA: -
Comunicazione nella Madrelingua: 50% -Imparare
ad imparare: 56% -Sociali e civiche:57% La scuola
ha inoltre valutato le competenze digitali acquisite
con la frequenza delle attività dei PON
"Competenze di Base" e "Competenze di
Cittadinanza Globale" dalla cui valutazione si evince
che il 58% degli studenti della Scuola Secondaria e
l'86% della Scuola Primaria, hanno acquisito livelli
medio-alti di competenza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Una percentuale di studenti superiore al 50%, raggiunge livelli medio - alti in quasi tutte le competenze
chiave considerate.

Punti di forza Punti di debolezza

Si sta cercando un'intesa con le II.SS. di secondo
grado e attuando soluzioni organizzative interne
volte a superare la difficoltà incontrata
nell'acquisizione dei dati richiesti.

La scuola non ha informazioni circa gli esiti degli
studenti alla fine del primo anno di frequenza della
Scuola Secondaria di Secondo grado. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o
tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI
decisamente inferiori a quelli medi regionali, del Sud
e delle isole e nazionali.

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.
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- 1 2 3 4 5 6 7 +

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 difficoltà 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 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 è
decisamente superiore ai riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di
diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è
decisamente inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove
INVALSI decisamente inferiori a quelli medi regionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto é stato elaborato dopo accurata
analisi dei bisogni formativi degli studenti e delle
attese educative e formative del contesto locale.
L'Istituto ha individuato sia i traguardi di competenza
che gli studenti devono acquisire per tutte le
discipline e nei diversi anni, sia le competenze
chiave europee. Ha inoltre elaborato un piano di
progettazione che, in linea con le Indicazioni
Nazionali, ha portato all'elaborazione del curricolo
d'Istituto, del curriculo di classe, delle progettazioni
curricolari di ogni disciplina per tutti gli ordini di
scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa sono stati individuati in modo
chiaro . Le strutture di riferimento per la
progettazione didattica sono i dipartimenti
disciplinari (di cui fanno parte docenti sia della
Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria), i CdC
e quelli di interclasse. Tutti i docenti, all'interno del
proprio diparti-mento, elaborano, ad inizio di anno
scolastico una progettazione comune per ambiti
disciplinari e per classi parallele. In seguito alla
somministrazione di prove comuni per classi
parallele ed all'analisi degli esiti, avviene una
revisione della progettazione e si stabiliscono gli
ambiti su cui ogni docente strutturerà le proprie
attività di recupero / potenziamento. Altre figure di
riferimento per la progettazione didattica, sono i
referenti che progettano interventi su tematiche
comuni per classi parallele o gruppi aperti (salute,
legalità, ambiente, prevenzione del bullismo e
cyberbullismo..). L'Istituto ha elaborato dei
descrittori di valutazione comuni per tutte le
discipline e per i diversi ordini di scuola. All’interno
di ogni dipartimento i docenti hanno definito i criteri
di valutazione comuni per la propria disciplina in
base alle aree di competenza, alle abilità e agli
obiettivi di apprendimento. Quasi tutti i docenti,
mettono in atto interventi didattici specifici, in
seguito agli esiti della valutazione degli studenti. Sia
nella scuola Primaria, sia nella Secondaria,
vengono somministrate, sia in itinere che in fase
conclusiva, prove comuni per classi parallele,
finalizzate al monitoraggio delle seguenti
competenze: - Comunicazione nella madrelingua -
Imparare ad imparare - Competenze sociali e
civiche _ Competenze logico - matematiche Per la
correzione e la valutazione delle prove vengono
adottati criteri comuni e i risultati vengono restituiti ai
coordinatori dei C.d.C e al Collegio dei docenti per
una revisione della programmazione, degli strumenti
e delle modalità di verifica scelti. La scuola certifica
le competenze acquisite dagli studenti alla fine della

-Nell'Istituto è piuttosto limitato l'utilizzo di strumenti
quali prove di valutazione autentiche
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Scuola Primaria e Secondaria, secondo il modello
nazionale di certificazione.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso e per ogni ordine di scuola. Il curricolo si
sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. 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. Nell'Istituto sono
presenti referenti sia per la progettazione didattica sia per la valutazione e dipartimenti per tutte le discipline
cui partecipano i docenti di tutti gli ordini di scuola. L'Istituto certifica le competenze acquisite dagli studenti
alla fine della Scuola Primaria e Secondaria, secondo il modello nazionale di certificazione. I docenti
utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i
risultati della valutazione, dopo il monitoraggio delle prove per classi parallele. La progettazione di interventi
specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequentemente adottata dai docenti
autonomamente nell'ambito delle proprie attività. -Nell'Istituto è piuttosto limitato l'utilizzo di strumenti quali
prove di valutazione autentiche

Punti di forza Punti di debolezza

-Le lezioni hanno la durata di 60 minuti.L'orario è
articolato nel rispetto delle esigenze di
apprendimento degli studenti e le attività di
recupero,consolidamento, potenziamento, si
svolgono in orario sia curriculare sia
extracurriculare, (attività laboratoriali dei PON.)
L’organizzazione degli spazi è affidata ai
coordinatori dei dipartimenti disciplinari, all'A.D. e
alle docenti del team per l'innovazione che ne
gestiscono la fruizione per renderli accessibili a tutte
le classi. Essi curano anche la ricognizione dei
materiali e la richiesta di nuovi acquisti o
sostituzione di materiale danneggiato.I laboratori
Informatico,Linguistico, Scientifico e Musicale sono
dotati nel complesso di adeguate attrezzature. La
maggior parte delle aule è provvista di LIM. I
laboratori vengono utilizzati in orario curriculare ed
extracurriculare.Entrambi i Plessi di Scuola

- La mancata previsione di spazi di autonomia e di
flessibilità per le scuole di I grado, impedisce la
realizzazione di laboratori a classi aperte, attraverso
una diversa articolazione dell'unità oraria. - Non
viene effettuato un monitoraggio sistematico della
frequenza di utilizzo degli spazi laboratoriali.
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Secondaria dispongono di una biblioteca per il
prestito e la consultazione di testi. E' stato
approvato un progetto per la realizzazione di una
Biblioteca didattica innovativa. -Tutte le attività
laboratoriali inserite nei progetti dei PON,
prevedono l'uso di metodo-logie innovative. Le
metodologie maggiormente utilizzate dai docenti,
sono il tutoring (75%), la didattica laboratoriale
(64%), il cooperative learning (67%) La condivisione
di materiali e di nuove metodologie avviene
regolarmente sia in presenza sia tramite mail, social
network e il sito dell'Istituzione scolastica. I docenti
di scienze condividono materiali, schede di lavoro e
buone pratiche, derivanti da corsi di formazione e
progetti svolti negli anni passati, attraverso una
piccola biblioteca all'interno del laboratorio
scientifico. La scuola ha partecipato al Code Week
Europe , e alle Olimpiadi di problem solving. L'A.D.
ed il team condividono materiali e siti utili con tutti i
docenti. -In avvio d'anno, viene condiviso il Patto di
corresponsabilità con le famiglie, nelle classi si
legge il regolamento d'istituto e si fanno le
opportune riflessioni. La scuola promuove
competenze sociali, anche attraverso l'istituzione
del Comitato dei Diritti, formato da 2 rappresentanti
per ogni classe. Riunendosi periodicamente
partecipano a numerose iniziative della scuola e
cittadine. I rappresentanti, riferendo in classe le
attività svolte, coinvolgono tutti i compagni nella
riflessione, nella preparazione di prodotti e nella
partecipazione a varie iniziative. Il 100% circa dei
docenti dichiara di avere un rapporto di dialogo
positivo con gli studenti e con le loro famiglie. L'95%
dei docenti dichiara di avere un rapporto costruttivo
e collaborativo con i colleghi .Per far fronte a
comportamenti problematici,nei casi meno
gravi,interviene il coordinatore che convoca i
genitori o, nei casi più gravi, richiede alla Dirigenza
la convocazione di un CdC straordinario per
adottare un provvedimento disciplinare. In alcuni
casi si richiede l'intervento dei servizi sociali.Il 74%
circa dei docenti ritiene efficaci gli interventi.

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, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi, sia in orario
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

curriculare sia in quello extra-curriculare. I momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche
sono frequenti, anche se la scelta delle metodologie è sempre calibrata sulle specifiche esigenze delle
classi. La scuola ha realizzato varie attività di didattica innovativa, con l'utilizzo di tecnologie digitali. Le
regole dell'Istituto sono adeguatamente condivise e generalmente rispettate, anche se non mancano
situazioni di conflittualità,che sono, comunque gestite opportunamente trovando la condivisione delle
famiglie e l'apprezzamento dei docenti nella maggioranza dei casi.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza progetti e laboratori per favorire
l'inclusione degli studenti con disabilità, per lo
sviluppo di abilità cognitive e sociali; i risultati sono
in genere positivi. Tutti i Team docenti/C.d.C.
condividono metodologie comuni che favoriscono
una didattica inclusiva efficace. I Piani Educativi
Individualizzati sono formulati in collaborazione con
insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari,
equipe del Servizio di NPIA, famiglie e operatori
specializzati. Il raggiungimento degli obiettivi definiti
nel PEI viene monitorato periodicamente e rivalutato
durante gli incontri di GLHO. Per gli alunni con DSA
vengono redatti, secondo normativa vigente, PDP e
relative verifiche finali sempre con la condivisione
delle famiglie. Per gli alunni con bisogni educativi
speciali che non rientrano nella L.104 /92 o
L.170/10, i Consigli di Classe, dopo segnalazione al
GLI predispongono, laddove necessario, con il
supporto della referente BES, i PDP da condividere
sempre con le famiglie. Relativamente agli alunni
stranieri, si è prevista la somministrazione di test
iniziali per valutare le competenze linguistiche in
Italiano secondo il QCER, e per quanti ritenuto
necessario viene stilato il PDP e vengono attivati
percorsi di assistenza linguistica in L2. Il
raggiungimento degli obiettivi è costantemente
monitorato. L’Istituto ha sempre promosso, anche
con iniziative a livello territoriale, attività
sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle
diversità. La verifica del livello di inclusività della
scuola fa parte integrante della valutazione di
istituto. Gli studenti che hanno maggiori difficoltà di
apprendimento sono generalmente quelli stranieri
da poco in Italia e quelli provenienti da un contesto
socio-economico-culturale svantaggiato.Per tali
studenti i CdC in accordo con le famiglie
predispongono PDP realizzando didattiche
personalizzate anche per i casi in cui la famiglia è
assente o non condivide il PDP proposto dalla
scuola. I risultati raggiunti sono regolarmente
monitorati anche per orientare la riprogettazione
delle attività che eventualmente si valutasse
necessaria. Gli interventi di recupero sono realizzati
in orario curriculare, operando all'interno della
classe per fasce di livello. Alcuni interventi rivolti agli
studenti sia della scuola primaria, sia della
secondaria sono stati realizzati in orario

Per alcuni studenti, con gravi lacune nelle
competenze di base o con problematiche
comportamentali che richiederebbero il rapporto 1 a
1 sarebbe importante poter disporre di risorse
umane aggiuntive per realizzare interventi individuali
più efficaci.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

extracurriculare, mediante le attività del PON FSE "
Competenze di base". Il potenziamento degli
studenti con particolari attitudini disciplinari è
favorito in classe attraverso l'utilizzo di appropriate
strategie di insegnamento/apprendimento quali il
cooperative learning, la peer education e la flipped
classroom. Al medesimo scopo concorre la
partecipazione a iniziative quali le Olimpiadi del
Problem Solving e le gare di Matematica . La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei
bisogni formativi dei singoli studenti è efficacemente
strutturata a livello di scuola.

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

La scuola ha una percentuale consistente di alunni con bisogni educativi speciali di vario tipo; ha progettato
un piano per l'inclusività ben strutturato, che coinvolge tutte le componenti interessate, ed è Scuola polo per
l'inclusione e per i DSA nella provincia. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti in situazione di handicap è ben avviata da molti anni ed e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi
realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono generalmente diffusi a livello di scuola. La scuola promuove
il rispetto delle differenze e della diversità culturale.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola il confronto tra gli insegnanti della
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado
è positivo e costruttivo e garantisce la continuità
educativa. I docenti della scuola primaria forniscono
alle figure di riferimento della scuola secondaria,
informazioni sul percorso educativo - didattico
seguito dagli alunni in uscita. All'interno dei
dipartimenti disciplinari, essi lavorano in sinergia e
stabiliscono le competenze attese in ingresso. Gli
interventi realizzati per garantire la continuità
educativa all'interno dell'istituto sono efficaci . Nella
scuola opera una funzione strumentale per la

- La scuola incontra difficoltà a reperire informazioni
significative sul percorso educativo - didattico degli
alunni che frequentano alcune scuole primarie del
territorio. - La scuola, a causa della mancata
collaborazione da parte di molti istituti superiori,
incontra difficoltà a raccogliere i dati relativi agli esiti
degli studenti iscritti al primo anno e pertanto non
può giungere ad una compiuta valutazione dell'
efficacia del consiglio orientativo fornito alle famiglie.
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continuità e l'orientamento che incontra i docenti e
gli alunni delle scuole primarie del territorio al fine di:
- diffondere alcuni aspetti educativo-didattici
dell'offerta formativa mediante attività laboratoriali e
materiale informativo - condividere i criteri di
valutazione - reperire tutte le informazioni
necessarie a garantire la continuità educativa, a
prevenire gli abbandoni, a ridurre la variabilità tra le
classi . La scuola organizza in ogni plesso le
giornate di "open day" per informare i potenziali
nuovi utenti sulle opportunità educative dell'istituto,
sulle risorse umane e strumentali e per mostrare gli
spazi della scuola. Attraverso la didattica orientativa
la scuola indirizza gli studenti di tutte le classi verso
la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni.
La funzione strumentale dell'Area Continuità e
Orientamento invita le famiglie e gli studenti in
uscita a partecipare sia alle giornate di "Open day"
organizzate negli istituti di istruzione superiore, sia
agli eventi di orientamento organizzati in città. I
docenti di alcune scuole secondarie di II grado
incontrano nelle sedi del nostro istituto sia gli
studenti delle classi terze della scuola secondaria di
I grado, sia le loro famiglie. La scuola fornisce un
consiglio orientativo agli alunni in uscita, che viene
seguito dal 72% dei destinatari.

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 sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività 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 attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà 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 del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nella scuola il confronto tra gli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado è
positivo e costruttivo e garantisce la continuità educativa. Tuttavia, la scuola incontra difficoltà a reperire
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informazioni significative sul percorso educativo - didattico degli alunni che frequentano alcune scuole
primarie del territorio. Le attività di orientamento coinvolgono sia gli studenti delle classi in uscita dalla
scuola secondaria, sia le loro famiglie. Attraverso la didattica orientativa la scuola indirizza gli studenti di
tutte le classi verso la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni; gli studenti dell'ultimo anno e le
famiglie partecipano alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio, in appuntamenti cittadini, in
appuntamenti organizzati negli istituti di istruzione superiore, in appuntamenti organizzati nella nostra
scuola. Un alto numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola (72%). La scuola ha
avviato un processo per monitorare gli esiti degli studenti iscritti al primo anno della scuola secondaria di
secondo grado e per valutare l'efficacia delle azioni di orientamento, ma incontra difficoltà a reperire i dati.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell'istituto e le priorità sono definite
chiaramente nel PTOF , adeguatamente condivise
all'interno della comunità scolastica, rese note alle
famiglie e al territorio. Il monitoraggio dello stato di
avanzamento delle attività inserite nel Piano di
miglioramento, è stato effettuato dal NIV, sulla base
dei dati raccolti dalla Referente per la valutazione. Il
monitoraggio è stato effettuato in itinere e in fase
conclusiva secondo gli indicatori esplicitati nel Piano
di miglioramento. Nel monitoraggio sono stati
coinvolti le FF.SS, la Coordinatrice della Scuola
Primaria, la Delegata del DS e la Valutatrice dei
PON. Gli esiti della valutazione sono stati
socializzati al Collegio dei docenti; la
rendicontazione delle attività all'esterno è avvenuta
tramite il Consiglio d'Istituto e la pubblicazione nel
sito web dell'Istituzione scolastica . L'Istituto ha
individuato le seguenti Funzioni Strumentali: -
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO - SUPPORTO
ALUNNI (dispersione scolastica) - INTEGRAZIONE
ALUNNI BES - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
ALUNNI STRANIERI Per ogni area è stata
individuata una docente. Il FIS è ripartito nella
misura del 67% ai docenti e del 33% degli ATA; ne
beneficiano infatti 36 docenti e 15 ATA. Le assenze
del Personale ATA vengono gestite dal personale
interno, attraverso una redistribuzione dei compiti.
Per quanto riguarda la sostituzione dei docenti, si
ricorre al personale interno utilizzando, ove
possibile, le ore di potenziamento o riconoscendo il
compenso per le ore eccedenti prestate; solo in
caso di assenze prolungate, si ricorre alla
sostituzione del docente titolare con supplente
esterno. Il 71% circa del Personale ATA ritiene che
la suddivisione dei compiti e delle aree di attività sia
abbastanza chiara. Le responsabilità e i compiti dei
docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in
modo chiaro ed esplicitati nel PTOF. L’allocazione
delle risorse economiche nel Programma annuale è
coerente con il PTOF. La scuola, per ciascun
progetto, spende in media euro 4472,2. La scuola
ha identificato i seguenti progetti prioritari finalizzati
alla prevenzione del disagio e all'inclusione : -
Progetto "Comunicare è essenziale" : n. 28 ore -
Progetto "Un motivo in più": n. 135 ore - Progetto
"Open School": n. 118 Tutte le attività, rivolte sia a
studenti della scuola primaria, sia a studenti della
scuola secondaria, sono state effettuate da docenti
interni. Le spese complessive si concentrano sui
progetti prioritari.

Responsabilità e compiti delle diverse componenti
scolastiche sono individuati chiaramente , ma ciò
nonostante, alcune attività non vengono svolte in
modo adeguato dal personale ATA.

pagina 16



     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto ha definito mission e vision e queste sono condivise all'interno della comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. L'Istituto utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente , ma ciò nonostante, alcune attività non vengono svolte in modo adeguato dal
personale ATA. Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in
modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto raccoglie le esigenze formative del
personale sia attraverso i questionari di autoanalisi ,
sia attraverso momenti di confronto con la
Dirigenza. I percorsi formativi sono stati realizzati
con finanziamenti di diversa provenienza (Rete di
Ambito, MIUR, Enti Esterni). Le esigenze formative
cui è stata data risposta sono quelle che
garantiscono coerenza con il RAV, il PdM, il Piano
Nazionale della Formazione e che rispecchiano le
finalità educative del PTOF. Le tematiche promosse
per la formazione sono state: inclusione studenti
con disabilità e DSA, prevenzione del disagio
giovanile , sicurezza a scuola. Le competenze
acquisite dall'A.D. e dalle docenti del Team per
l'innovazione didattica, hanno consentito l'adesione
della Scuola alle O. P.S. promosse dal MIUR ed alla
settimana Europea del codice promossa
dall'UniUrb. I curricula dei docenti vengono presi in
esame per l'assegnazione di incarichi di
responsabilità, quali referenze d'area, FF.SS. e
incarichi all'interno di percorsi formativi rivolti ad
alunni e docenti; in tal modo la scuola garantisce la
qualità all'offerta formativa. L'Istituto incentiva la
partecipazione degli insegnanti ai gruppi di lavoro
(UU.OO., dipartimenti, team per l'innovazione
didattica). Quasi tutti i gruppi di lavoro sono costituiti
da docenti sia della Primaria sia della Secondaria. I
gruppi di lavoro affrontano diverse tematiche:

Non sempre l'Istituto incontra piena disponibilità da
parte del personale a mettere a disposizione le
competenze possedute, forse anche in ragione
dell'esiguità delle risorse utilizzabili per la
remunerazione delle attività aggiuntive.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Valutazione e Autovalutazione, Inclusione e
Integrazione, Progettazione. I Dipartimenti, costituiti
per aree disciplinari, si occupano della
progettazione disciplinare, della definizione di criteri
di valutazione condivisi e partecipano
all'elaborazione di verifiche comuni per classi
parallele. Diversi i documenti ed i materiali prodotti
dai gruppi di lavoro (PdM, RAV, Questionari di
Autoanalisi, Vademecum, materiale per la
promozione e pubblicizzazione dell'O.F.).Tutti i
documenti ed i materiali vengono pubblicati nel sito
dell'Istituzione scolastica e socializzati in sede di
riunione collegiale. La condivisione dei materiali
avviene anche mediante mail o sistemi di
messaggistica istantanea (gruppi Whatsapp). L’
80% circa dei docenti ritiene che le riunioni di
dipartimento siano importanti per la condivisione
delle linee portanti dell’offerta formativa e
percepisce un confronto costante tra colleghi dello
stesso dipartimento e dello stesso C.d.C. L'83%
ritiene che esista un costante scambio di materiali e
metodologie tra colleghi.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto realizza iniziative formative che rispondono ai bisogni del personale e che hanno una ricaduta
nell'attività didattica e organizzativa. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e gli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nell'Istituto sono presenti
gruppi di lavoro composti da docenti, che producono documenti e materiali che vengono condivisi con vari
strumenti. La maggior parte dei materiali prodotti viene pubblicata sul sito istituzionale o condivisa tramite
mail o strumenti di messaggistica istantanea. La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici
di vario tipo. L’ 80% circa dei docenti ritiene che le riunioni di dipartimento siano importanti per la
condivisione delle linee portanti dell’offerta formativa e percepisce un confronto costante tra colleghi dello
stesso dipartimento e dello stesso C.d.C. L'83% ritiene che esista un costante scambio di materiali e
metodologie tra colleghi.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha stipulato accordi di rete e collaborazioni
con altre scuole del territorio, con l'Università, con

Nonostante l'ampiezza dell'azione di coinvolgimento
dei genitori da parte della scuola, numerose sono
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enti ed associazioni esterne. Tramite gli accordi
stipulati, la scuola intende migliorare le pratiche
didattiche ed educative, contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica, favorire l'inclusione
degli studenti stranieri, formare ed aggiornare il
personale docente ed ATA. Le collaborazioni
attivate sono coerenti con gli obiettivi del PTOF e
contribuiscono al miglioramento della qualità
dell’offerta formativa ; consentono infatti l'attuazione
di azioni in vari ambiti ( legalità, cittadinanza attiva,
integrazione , lotta alla dispersione, formazione).
L'Istituto contribuisce all'operato delle strutture di
governo territoriale (Amministrazione Comunale, IV
e V Circoscrizione), partecipando al dialogo
interistituzionale con proposte progettuali basate
sulla conoscenza diretta delle problematiche sociali
e dei bisogni formativi dell'utenza. L’ Istituto è
scuola polo per i DSA e per l'inclusione per la
Provincia di Palermo; è stato individuato inoltre
come sede dell’Osservatorio di area contro la
dispersione scolastica per il distretto 11 e partecipa
alla REP "ZISA", di cui il DS è il responsabile.
Significativo è, a tal proposito, il contributo fornito all'
Istituto dalla A.S.P. col servizio di Neuropsichiatria
infantile, e dagli uffici competenti dell'USR. L'Istituto
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa. Durante la progettazione di alcune azioni,
i genitori sono chiamati tramite il C.d.I. ad
intervenire sulla definizione delle attività; in fase di
avvio delle azioni formative rivolte agli alunni, i
genitori vengono coinvolti in momenti di confronto
con i tutor e gli esperti e in fase conclusiva
esprimono la loro opinione sulla qualità percepita e
partecipano all'organizzazione della manifestazione
finale se prevista. Il Regolamento d'Istituto ed il
Patto di corresponsabilità offrono ai docenti, agli
studenti e alle loro famiglie un'occasione di
confronto e di condivisione degli obiettivi dell'Istituto.
Nella definizione di questi documenti, la scuola
coinvolge i rappresentanti dei genitori nel Consiglio
d'Istituto. L'Istituto invita le famiglie a partecipare
alle varie manifestazioni (spettacoli, mercatini di
beneficenza...) che si svolgono durante l'anno. Le
comunicazioni alle famiglie avvengono tramite
mezzi tradizionali e tramite strumenti innovativi (sito
istituzionale, servizi di messaggistica istantanea,
social network). E' stata deliberata dal CI la
consultazione del registro elettronico alle famiglie a
partire dal prossimo anno scolastico.

ancora le famiglie che non partecipano alla vita della
comunità; la partecipazione dal punto di vista
finanziario è pari al 5 %.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

L'Istituto stipula accordi di rete e instaura collaborazioni con soggetti esterni. L'Istituto contribuisce
all'operato delle strutture di governo territoriale (Amministrazione comunale, IV e V Circoscrizione),
partecipando al dialogo interistituzionale con proposte progettuali basate sulla conoscenza diretta delle
problematiche sociali e dei bisogni formativi dell'utenza. Le collaborazioni attivate contribuiscono a
migliorare sia la qualità dell'offerta formativa sia le competenze del personale della scuola. Nonostante
l'ampiezza dell'azione di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola, numerose sono ancora le
famiglie che non partecipano alla vita della comunità; la partecipazione dal punto di vista finanziario è pari
allo 0%.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Incrementare il successo scolastico aumentando i
tassi di ammissione.

Allineare i tassi di ammissione della secondaria
alla media regionale e mantenere quelli raggiunti
nella primaria.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Somministrare prove comuni per classi parallele, per la verifica e valutazione di competenze trasversali

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziare la progettazione di interventi che prevedano l'applicazione di metodologie innovative

    3. Inclusione e differenziazione

Incrementare gli interventi che favoriscono l’inclusione e l’integrazione

    4. Continuita' e orientamento

Collaborare con le scuole di II grado per la rilevazione degli esiti a distanza.

    5. Continuita' e orientamento

Incrementare le azioni di continuità tra i diversi segmenti scolastici del territorio, promuovendo momenti di
progettazione didattico - educativa comune.

Priorità Traguardo

Pervenire ad una redistribuzione più equilibrata ed
omogenea degli esiti riportati dagli studenti
nell'esame conclusivo del primo ciclo.

Ridurre la percentuale di studenti con 6 e
aumentare quella con voti massimi, realizzando
una più equilibrata distribuzione tra le diverse fasce

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Somministrare prove comuni per classi parallele, per la verifica e valutazione di competenze trasversali

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziare la progettazione di interventi che prevedano l'applicazione di metodologie innovative

    3. Inclusione e differenziazione

Incrementare gli interventi che favoriscono l’inclusione e l’integrazione

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Innalzare gli esiti raggiunti dagli studenti nelle
prove standardizzate nazionali

Allineare gli esiti degli studenti sia della Scuola
Primaria, sia della Secondaria, alla media
nazionale
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Somministrare prove comuni per classi parallele, per la verifica e valutazione di competenze trasversali

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziare la progettazione di interventi che prevedano l'applicazione di metodologie innovative

    3. Inclusione e differenziazione

Incrementare gli interventi che favoriscono l’inclusione e l’integrazione

    4. Continuita' e orientamento

Collaborare con le scuole di II grado per la rilevazione degli esiti a distanza.

    5. Continuita' e orientamento

Incrementare le azioni di continuità tra i diversi segmenti scolastici del territorio, promuovendo momenti di
progettazione didattico - educativa comune.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Acquisire informazioni sugli esiti formativi
conseguiti dagli studenti a conclusione del primo
anno di scuola secondaria di secondo grado o del
percorso di formazione professionale

Accrescere i livelli di competenza acquisiti dagli
studenti al termine del primo ciclo

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Collaborare con le scuole di II grado per la rilevazione degli esiti a distanza.

    2. Continuita' e orientamento

Incrementare le azioni di continuità tra i diversi segmenti scolastici del territorio, promuovendo momenti di
progettazione didattico - educativa comune.

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

Le priorità relative agli esiti scolastici ed ai risultati nelle prove standardizzate si impongono in
conseguenza delle criticità emerse sia rispetto al precedente a.s. sia rispetto ai benchmark. La
rilevazione dei dati a distanza è fondamentale per comprendere l'esito del lavoro che si sta
compiendo sulle competenze degli studenti ed osservare, al di là del dato statistico relativo ai
risultati scolastici, quali sono gli esiti formativi del processo attuato.
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