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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Gli immigrati rappresentano il 9% circa dei genitori
dei bambini che frequentano le scuole del circolo.
Essi costituiscono una presenza stabile nel tempo.
Questo consente non solo di programmare ma
anche di verificare l'efficacia degli interventi. La nota
ministeriale 08/01/2010; (Legge n. 40 del 1998
sull'immigrazione straniera e D.P.R. 394 Novembre
1999, art. 45); la Convenzione Internazionale sui
diritti dell’Infanzia (ONU, 20/11/1989, ratificata dallo
Stato Italiano con legge 27/05/1991, n. 176)hanno
fornito l'ossatura e l'obiettivo degli interventi. I
progetti di inclusione riescono ad attivare, sia pure
in maniera episodica, interventi di sostegno da parte
delle istituzioni locali a favore di bambini che vivono
in condizione di disagio economico e/o sociale. La
standardizzazione delle procedure di osservazione,
programmazione didattica, monitoraggio e verifica
attraverso la classificazione internazionale del
funzionamento ( ICF)consente la costante verifica
dell'efficacia e l'aggiustamento dei percorsi volti a
favorire l'inclusione ed il successo scolastico.

Il territorio di riferimento non è tale da assicurare
risorse,finanziarie e culturali, che possano
adeguatamente sostenere progetti particolarmente
ambiziosi. Gli enti locali non hanno sufficienti risorse
per sostenere le famiglie che hanno, in gran parte,
fortemente sofferto le conseguenze della crisi.
Nonostante esistano numerose associazioni
culturali, religiose e non, che operano nella
comunità di Montecorvino si sente forte la
mancanza di un'azione coordinata sulle tematiche
dell'inclusione degli stranieri ma anche dei bambini
svantaggiati per particolari situazioni economiche e
culturali delle famiglie. In base al questionario
predisposto dalla scuola sappiamo che: - 6 genitori
dichiarano di essere in possesso della licenza di
scuola elementare - 78 genitori dichiarano di essere
in possesso della licenza di Scuola secondaria di I
grado; - 14 genitori dichiarano di essere in possesso
della qualifica professionale -94 genitori dichiarano
di essere in possesso del Diploma di Scuola
secondaria di II grado; 30 genitori dichiarano di
essere in possesso della Laurea

Opportunità Vincoli

L'area di Montecorvino Rovella è caratterizzata da
una duplice vocazione produttiva:
agricoltura/allevamento e manifatturiera. L'industria
manifatturiera, di piccole dimensioni, gravita
prevalentemente nel settore tessile/abbigliamento.
Fonti statistiche regionali evidenziano che negli
ultimi anni nel settore allevamento si è verificato un
processo di concentrazione, con una sensibile
diminuzione delle aziende a fronte di un aumento
dei capi allevati, mentre la diminuzione delle
aziende agricole ha comportato l'aumento dei
terreni non coltivati.Su entrambi i versanti la
Regione Campania ha presentato progetti europei e
si diffonde nel territorio l'orientamento verso
coltivazioni/allevamenti biologici, tipici ed
ecosostenibili. In questo contesto la nostra scuola
sensibilizza le famiglie ad una corretta educazione
alimentare dei figli, anche aderendo a progetti
proposti da Enti esterni, quale "Fruit and salade".
L'osservatorio Astronomico scientifico "Gian Camillo

Per la visita all'Osservatorio viene richiesto alle
famiglie un contributo volontario. La presenza di
comunità straniere e di alunni D.A. - con BES e DSA
comporta un impegno istituzionale concreto; a tal
proposito, la scuola è costretta a chiedere
insistentemente, all'ente locale, una fattiva
collaborazione.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

Gloriosi" è una struttura privata, gestita da una
fondazione, che rappresenta un importante
strumento di stimolo di interesse scientifico per i
nostri bambini. Per questo motivo si è sviluppato, un
progetto organico di istituto, di partecipazione degli
alunni alle iniziative dell’Osservatorio, integrandolo
con approfondimenti sia in orario curricolare che in
ampliamento dell’offerta formativa.

Opportunità Vincoli

La scuola dispone di un Laboratorio Multimediale
attrezzato con PC di ultima generazione e con
postazione per Disabili Ogni plesso è dotato di
biblioteche e mediateche nelle scuole Primarie e
dell’Infanzia. Sono attivate classi 2.0 con tablet
utilizzati per il gioco degli scacchi e come strumenti
compensativi e dispensativi per gli alunni con BES
e/o DSA È stata realizzata con fondi PON FESR
un’aula aumentata 3.0, dotata di: LIM, NETBOOK
ricaricabili da TOTEM, POSTAZIONI
ERGONOMICHE, LINEA WIRELESS - LAN

Il plesso "M.Pia di Savoia" è ancora interessato da
interventi di ristrutturazione a carico dell'ente locale.
Il plesso "SanteCascino", nella frazione Gauro, è in
attesa di interventi strutturali; le classi sono
momentaneamente allocate presso la Scuola media
"R. Trifone e nei locali dell'ex tribunale . Mancano
spazi per realizzare pienamente le attività previste
dal PAI e l'ente locale non riesce ad assicurare altri
locali pur richiesti già da tempo.

Opportunità Vincoli

- Presenza di insegnanti con competenze
informatiche,linguistiche e logico-matematiche
certificate e di un' insegnante diplomata al
Conservatorio con competenze dell'insegnamento
della musica - Percorsi di formazione permanente,
da parte di tutti gli insegnanti di scuola dell’Infanzia
e Primaria, per l’osservazione, la programmazione
didattica, il monitoraggio e la verifica attraverso la
Classificazione Internazionale del
Funzionamento(ICF) - Percorsi di formazione
metodologico-didattica, da parte di tutti gli
insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria, volti
alla condivisione di strumenti comuni scientifici per
lo sviluppo dell'intelligenza numerica e del pensiero
critico. - Percorsi di formazione sulla valutazione (
percorsi auditor I- II livello" marchio SAPERI") -
presenza di docente con master di II livello- rete
SIRQ- marchio SAPERI

Le competenze professionali ed i titoli posseduti dal
personale non possono essere utilizzate
completamente a causa della carenza di spazi
adeguati alla piena realizzazione di tutte le attività
previste dal PTOF
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

- Valenza formativa della valutazione -
Miglioramento dei livelli di conoscenza e successo
formativo - Condivisione dei criteri di valutazione -
Giudizio globale come parte integrante della scheda
di valutazione - linea guida per la compilazione del
giudizio globale - Nella valutazione l’attenzione dei
docenti è rivolta: 1) al giudizio come pratica
educativa, più che al voto, alla luce del DPR 62- del
13- 04 - 2017 2) all' analisi degli stili cognitivi. -
Vengono utilizzati strumenti scientifici (AC-MT, BIN,
IPDA) per l’identificazione precoce delle difficoltà di
apprendimento e prove di lettura MT-2i

Resistenza dei genitori rispetto all'inversione di
tendenza dall'alto verso il basso nell'attribuzione dei
voti.

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 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro in quanto non si riscontra, sul territorio una
mobilità demografica accentuata; la mobilità per motivi lavorativi interessa prioritariamente specifici gruppi;
la scuola si è organizzata per l'identificazione tempestiva delle lacune formative prevedendo nel primo
quadrimestre attività di rinforzo/consolidamento in Italiano e matematica, per gli alunni che non hanno
raggiunto la sufficienza nelle prove d’ingresso. È previsto anche il recupero estivo per gli alunni che hanno
accumulato lacune nel corso dell'anno scolastico, attraverso la consegna alle rispettive famiglie di un
dossier, con l’obbligo di consegnarlo all’inizio dell’anno scolastico successivo con tutto il lavoro svolto.

Punti di forza Punti di debolezza

A conclusione del primo e del secondo
quadrimestre vengono somministrate, per classi
parallele, prove strutturate di simulazione, di lingua
italiana e di matematica, secondo il modello
INVALSI. Gli alunni hanno dimostrato maggiore
familiarità con il linguaggio delle prove INVALSI. Il
punteggio raggiunto nelle prove standardizzate non
si discosta sensibilmente, da quello Nazionale

•Carenza negli apprendimenti in ambito logico-
matematico ed in ambito linguistico •Scarsa
consapevolezza, da parte di alcuni alunni,
dell’importanza delle prove di verifica.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è di poco inferiore rispetto a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle diverse classi in italiano e
matematica non si discostano molto dalla media registrata nella scuola, anche se ci sono casi di singole
classi che,in italiano e in matematica, hanno ottenuto un punteggio negativo. La varianza in italiano e
matematica si rileva nelle classi seconde, dove una percentuale di alunni si colloca nei livelli 1 e 2

Punti di forza Punti di debolezza

•Adozione di regole discusse e condivise •Compiti di
realtà •Predisposizione di griglie di osservazione del
comportamento e dei compiti di realtà •Criteri di
valutazione condivisi per l’assegnazione del voto di
comportamento

•Differenze, fra gli alunni, derivate da particolari
situazioni socio-ambientali e/o familiari

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'acquisizione delle competenze chiave e di Cittadinanza viene garantita attraverso la creazione di rapporti
positivi con coetanei ed adulti, la costruzione del senso di responsabilità e di legalità, la capacità di
autoregolarsi nella gestione dei compiti scolatici e dello studio. La scuola adotta criteri di valutazione
condivisi per l’assegnazione del voto di comportamento.

Punti di forza Punti di debolezza

Il passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla scuola
primaria è stato positivo per tutti gli alunni; una
percentuale minima di bambini in uscita dalla scuola
dell'infanzia ha avuto bisogno di tempi maggiori per
adeguarsi al nuovo contesto scolastico. Gli esiti
degli studenti usciti dalla scuola primaria, al termine
del primo anno della scuola secondaria di I grado,
sono positivi. Solo pochi studenti hanno incontrato
qualche difficoltà nel nuovo percorso di studi.

• Non è ancora chiaramente condivisa l'importanza
della continuità, base fondamentale per la
realizzazione di un curricolo verticale tra la Scuola
Primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati conseguiti dagli studenti a conclusione dell'anno scolastico sono positivi. Pochi sono gli studenti
che hanno incontrato qualche difficoltà nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria e dalla scuola
primaria a quella secondaria di I grado
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

•Utilizzo del curricolo come strumento di lavoro
•Continuità verticale Scuola dell’Infanzia-Scuola
Primaria • Potenziamento di lingua italiana e
inglese, di matematica e musica, attraverso
strategie diversificate, a partire dalla scuola
dell'infanzia • Progetto longitudinale e trasversale di
cittadinanza e costituzione •"NON UNO DI MENO":
condivisione forte tra i docenti del principio fondante
del nostro PTOF. •Percorsi curriculari: -
potenziamento musica con l'avvio allo strumento
nelle classi 3^ - 4^ e 5^ - gioco degli scacchi a
partire dalla Scuola dell'Infanzia •Percorsi per le
eccellenze: Astronomia - classi 4^ e Trinityclassi 5
•Potenziamento della lingua Inglese: Pon "let's
speak english" classi I e IV •Programmazione per
ambiti disciplinari e per classi parallele •Verifica e
valutazione periodica degli obiettivi programmati
•Personalizzazione degli interventi • Attivazione di
programmazione per dipartimenti. • Gruppo
continuità.•Valutazione condivisa di tutti gli aspetti
del curricolo •Criteri di valutazione condivisi nei due
ordini di scuola •Prove strutturate e condivise per
classi parallele •Criteri condivisi per la correzione
delle prove di verifica somministrate
•Personalizzazione degli interventi didattici
conseguenti alla valutazione degli studenti •
Elaborazione e somministrazione di prove di realtà

• Carenza di spazi adeguati per la realizzazione
completa delle attività programmate. • Mancata
consegna dell'edificio "M. Pia di Savoia" previsto per
settembre 2015 • Carenza di spazi propri adeguati
alle attività motorie • La valutazione numerica non è
pienamente accettata dai genitori perché è ritenuta
troppo restrittiva.

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

La scuola ha elaborato un proprio curricolo, coerente con le Indicazioni Nazionali e rispondente alle attese
educative e formative del territorio. Gli insegnanti utilizzano e condividono il curricolo come fondamento su
cui viene elaborata la programmazione delle attività educative e didattiche. I Referenti ed i gruppi di lavoro
dipartimentali individuati dal Collegio dei docenti elaborano la programmazione e la sua traduzione in
attività volte al miglioramento promuovendo l'utilizzo di criteri comuni di valutazione.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola organizza le attività scolastiche avendo
come punto di riferimento sempre il PTOF e le
Indicazioni Nazionali. Attraverso l'individuazione di
figure di coordinamento e di referenti: - elabora e
redige una programmazione condivisa fra i docenti
di tutti i plessi della scuola dell’Infanzia e per classi
parallele e per dipartimenti, nella scuola Primaria -
organizza e predispone un piano per l'utilizzo e
l'aggiornamento degli spazi laboratoriali; -cura
l'aggiornamento dei materiali e dei supporti presenti;
- predispone un quadro orario per favorire
l'apprendimento degli alunni nel rispetto dei tempi e
delle esigenze di ognuno; -elabora un piano di
organizzazione delle attività in continuità verticale
Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria. - condivide
modalità didattiche innovative ed utilizzo delle scale
ICF. fra i docenti dei due ordini di scuola. La scuola,
inoltre, promuove, la condivisione di regole di
comportamento al fine di sviluppare il senso di
responsabilità e di collaborazione: - nelle attività di
gruppo - nel rispetto dei ruoli - nella cura e nel
rispetto degli spazi comuni

Mancanza di spazi adeguati per la piena
realizzazione delle attività programmate.
Dislocazione dei vari plessi di scuola dell’Infanzia e
Primaria su un territorio comunale molto vasto.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola, attraverso una progettazione didattica ed educativa innovativa e laboratoriale, consente ad ogni
alunno di arricchire il proprio bagaglio culturale, e, attraverso attività didattiche di gruppo, di gioco e di
ricerca, favorisce la socializzazione e previene i conflitti attraverso la definizione e la condivisione di regole
e sanzioni.

Punti di forza Punti di debolezza
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

• Piano Annuale d' Inclusione(PAI) •Protocolli d'
accoglienza alunni d.a, bes, dsa,stranieri, adottati
•Collaborazione e condivisione degli obiettivi di
Inclusione fra i docenti curriculari, i docenti di
sostegno e la responsabile dell’UOMI •Attività
condivise nell'osservazione, programmazione
didattica, monitoraggio e verifica attraverso la
classificazione internazionale del funzionamento (
ICF ) •Attività laboratoriali con l’intervento di figure
professionali del Piano di Zona •Efficacia delle
attività laboratoriali per il recupero degli studenti con
maggiori difficoltà •Progetto scacchi •Realizzazione
di attività laboratoriali in piccoli gruppi, per classi
parallele o nel gruppo classe, volte al superamento
della lezione frontale •Nelle classi quinte il
potenziamento è stato indirizzato nella preparazione
degli studenti per l'accesso al successivo grado
scolastico •La presenza di una docente
specializzata nell'insegnamento della musica ha
consentito lo studio di uno strumento musicale

• Mancanza di spazi adeguati per attività
laboratoriali per piccoli gruppi.

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 attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono proficue e coinvolgono
le diverse componenti della scuola, dell'ASL e dell'Ente locale. Gli obiettivi previsti per gli studenti che
necessitano di interventi di inclusione sono continuamente monitorati e rimodulati per far sì che si superino
positivamente le diversità. I percorsi didattici vengono differenziati nel lavoro d'aula e personalizzati a
seconda delle diverse esigenze degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

•Coerenza con quanto indicato nel PTOF.
•Continuità Verticale Scuola dell'Infanzia-Scuola
Primaria. •Elaborazione di griglie di comparazione
per la valutazione dei risultati emersi dalle prove
d'ingresso e dalle prove effettuate in itinere e finali.
•Comparazione risultati anni- ponte( scuola infanzia-
scuola primaria; scuola primaria- scuola secondaria

- Dislocazione dei vari plessi di scuola dell’Infanzia e
Primaria su un territorio comunale molto vasto -
Continuità verticale Scuola Primaria-Scuola
secondaria di Primo grado da potenziare per
prevenire l'insuccesso scolastico - Dislocazione dei
vari plessi di scuola dell’Infanzia e Primaria su un
territorio comunale molto vasto
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

di I grado) •Somministrazione di prove di abilità
logica sull'esempio delle Prove Invalsi.
•Somministrazione prove BIN . •Socializzazione dei
risultati emersi . • Condivisione, fra i docenti dei due
ordini di scuola, di modalità didattiche innovative
•Collaborazione con enti ed associazioni del
territorio

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

Le attività di continuità sono ben strutturate e la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola è
consolidata. Le attività in continuità infanzia-primaria e la costante collaborazione tra i docenti
accompagnano in modo efficace gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro. La
comparazione dei dati consente una più specifica valutazione del processo educativo in atto dalla scuola
dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado.

Punti di forza Punti di debolezza

•Condivisione e conoscenza all’esterno della
comunità scolastica delle attività curriculari e/o

Poca attenzione, da parte di alcune famiglie, verso
gli obiettivi prioritari della scuola; una piccola
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

extracurriculari finalizzate al conseguimento degli
obiettivi prioritari d’istituto. •Attuazione fedele a
quanto stabilito nel PTOF. •Organizzazione di
progetti extracurriculari, rivolti all’intero gruppo -
classe e per classi parallele. •Partecipazione ai
progetti PON a partire dalla scuola dell'Infanzia
•Partecipazione ai progetti POR scuola viva
•Condivisione e pianificazione delle attività da
programmare, monitorare e verificare. •Questionari
di autovalutazione per gli alunni e di valutazione per
i genitori •Relazioni in itinere e finale delle F.S., dei
docenti collaboratori, referenti e responsabili di
plesso •Relazione sulla situazione di partenza e sui
risultati finali delle classi e sezioni. •Assegnazione
dei compiti a docenti e personale ATA che hanno
incarichi di responsabilità. •Progettazione delle
attività che le F.S. si propongono di svolgere
durante l’anno scolastico. •Congruenza tra le scelte
educative adottate e distribuzione delle risorse
economiche.

percentuale di alunni, infatti, non partecipa
regolarmente ai progetti di arricchimento dell’offerta
formativa perché impegnata in attività pomeridiane
extrascolastiche (calcio, nuoto, danza…) •Le carenti
risorse strutturali consentono solo parzialmente di
realizzare quanto progettato nel PTOF
•Ridimensionamento del Fondo d’Istituto che non
permette un’equa distribuzione degli incarichi di
responsabilità tra i docenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola,tramite l'attuazione di quanto definito nel PTOF,ha condiviso tali priorità con le famiglie e con la
comunità scolastica.Sono stati monitorati e tabulati tutti i risultati ottenuti ed è stato effettuato un controllo
per riorientare le strategie e riprogettare le azioni educative e didattiche. Responsabilità e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La maggior parte delle risorse economiche è
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola

Punti di forza Punti di debolezza

•Autoanalisi : curriculum e questionario docenti+
questionario personale ATA per la raccolta delle
esigenze formative. •Proposta di temi che muovono
dalle propensioni e dalla disponibilità dei docenti.
•Corrispondenza tra la qualità attesa e quella
progettata e poi erogata di tutte le iniziative di
formazione promosse dalla scuola. •Diffusione dei

•Ridimensionamento del Fondo d’Istituto che non
consente all’Amministrazione scolastica di proporre
altri corsi di formazione e di aggiornamento e
valorizzare più competenze professionali. •Carenza
di spazi adeguati ai lavori di tutte le equipe.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

risultati delle iniziative di formazione a tutte le
componenti della scuola per il miglioramento
dell’Offerta Formativa. •Raccolta della
documentazione sulle competenze del
personale(curriculum,esperienze formative e corsi
frequentati) •Valorizzazione delle competenze
conoscitive e relazionali attraverso l’attribuzione
dell’incarico richiesto. • Disponibilità dei docenti alla
formazione finalizzata all'utilizzo continuo di
strumenti scientifici (vedi ICF, BIN e AC-MT). •
Costituzione di gruppi di lavoro per la
predisposizione di contenuti/attività e per la
condivisione di strumenti e materiali didattici tra i
docenti dei due ordini di scuola.

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

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le stesse sono di buona qualità e rispondono ai bisogni
formativi dei docenti con ricadute positive sulle attività scolastiche . La scuola valorizza il personale
assegnando gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella scuola, inoltre, sono presenti gruppi
di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali/strumenti utili per la comunità professionale e che
promuovono momenti di scambio, confronto e condivisione.

Punti di forza Punti di debolezza

•Attiva collaborazione con le associazioni e gli enti
del territorio per progetti comuni e attività di
formazione. •Ricaduta positiva sull’Offerta
Formativa della collaborazione con soggetti
esterni(operatori Piano di Zona):percorsi strutturati
in attività di classe e di laboratorio,in attività
individualizzate e in piccoli gruppi. •Utilizzo di
esperti per la realizzazione del progetto "Alla
scoperta del territorio". •Miglioramento delle pratiche
didattiche ed educative favorite dagli accordi di rete
(-NISOLO-LISACA ) e dalle convenzioni con
soggetti esterni (UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SALERNO ) •Partecipazione dei genitori agli Organi
Collegiali •Incontri scuola-famiglia e colloqui
individualizzati per esigenze dei genitori o degli

•Insufficienza di spazi adeguati alle attività. •Scarsa
partecipazione dei genitori alle iniziative proposte
•Difficoltà a realizzare interventi o progetti rivolti ai
genitori per carenza di interesse di questi ultimi e di
risorse economiche e strutturali.
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insegnanti. •Condivisione con i genitori del
Regolamento d’istituto,del Patto di corresponsabilità
e di altri documenti rilevanti per la vita scolastica.
•Utilizzo del registro elettronico

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti di scuole e collabora con soggetti esterni (Ente Locale, ASL, associazioni e
Osservatorio Astronomico). Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa della scuola. La scuola ha coinvolto maggiormente i genitori nelle diverse iniziative.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

La nostra Istituzione scolastica si propone di
rispondere ai bisogni degli allievi, facendo in modo
che nessuno rimanga indietro

La scuola assicura un'offerta formativa tesa ad
innovarsi per un miglioramento continuo del
servizio, in quanto scuola per tutti e per ciascuno

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

L'iter formativo si fonda sulle competenze chiave e di cittadinanza, fulcro della programmazione educativo-
didattica. La progettazione didattica,centrata sulla qualità dell'apprendimento per tutti,sostiene sia difficoltà e
disagi che potenzialità ed eccellenze.

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziamento della lingua inglese nella scuola dell' infanazia e nelle classi ,I e IV scuola primaria. Attività
laboratoriali per piccoli gruppi, utilizzando le ore di compresenza. Percorsi per la valorizzazione delle
eccellenze: Astronomia, Trinity, Kangourou e Scacchi. Tg a scuola, "Tele...dico io".- SCUOLA VIVA

    3. Inclusione e differenziazione
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Il PAI è rivolto agli alunni DA,DSA,BES e eccellenti; STRANIERI, in AFFIDO e in ADOZIONE e ;per loro sono
predisposti percorsi personalizzati perchè ogni alunno consegua i migliori risultati

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati degli alunni in ambito linguistico
Migliore comprensione e relativo utilizzo della
lingua madre e della L2

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

L'iter formativo si fonda sulle competenze chiave e di cittadinanza, fulcro della programmazione educativo-
didattica. La progettazione didattica,centrata sulla qualità dell'apprendimento per tutti,sostiene sia difficoltà e
disagi che potenzialità ed eccellenze.

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziamento della lingua inglese nella scuola dell' infanazia e nelle classi ,I e IV scuola primaria. Attività
laboratoriali per piccoli gruppi, utilizzando le ore di compresenza. Percorsi per la valorizzazione delle
eccellenze: Astronomia, Trinity, Kangourou e Scacchi. Tg a scuola, "Tele...dico io".- SCUOLA VIVA

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati degli alunni in ambito
matematico

Avvicinamento alla media nazionale

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

L'iter formativo si fonda sulle competenze chiave e di cittadinanza, fulcro della programmazione educativo-
didattica. La progettazione didattica,centrata sulla qualità dell'apprendimento per tutti,sostiene sia difficoltà e
disagi che potenzialità ed eccellenze.

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziamento della lingua inglese nella scuola dell' infanazia e nelle classi ,I e IV scuola primaria. Attività
laboratoriali per piccoli gruppi, utilizzando le ore di compresenza. Percorsi per la valorizzazione delle
eccellenze: Astronomia, Trinity, Kangourou e Scacchi. Tg a scuola, "Tele...dico io".- SCUOLA VIVA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

La cultura della legalita' e della sicurezza
assumono un ruolo fondamentale nella
programmazione didattica della scuola primaria e
dell'infanzia.

L'alunno conosce l'importanza di regole e norme
ed impara a rispettarle sia in relazione alle persone
che alle cose

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

L'iter formativo si fonda sulle competenze chiave e di cittadinanza, fulcro della programmazione educativo-
didattica. La progettazione didattica,centrata sulla qualità dell'apprendimento per tutti,sostiene sia difficoltà e
disagi che potenzialità ed eccellenze.

    2. Ambiente di apprendimento
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Potenziamento della lingua inglese nella scuola dell' infanazia e nelle classi ,I e IV scuola primaria. Attività
laboratoriali per piccoli gruppi, utilizzando le ore di compresenza. Percorsi per la valorizzazione delle
eccellenze: Astronomia, Trinity, Kangourou e Scacchi. Tg a scuola, "Tele...dico io".- SCUOLA VIVA

Priorità Traguardo

La scuola promuove la crescita culturale, educativa
e sociale degli alunni, nel rispetto della solidarieta',
dei diritti umani e dell'ambiente.

L'alunno opera scelte autonome, che siano il
risultato di un confronto continuo tra i propri
progetti di vita ed i valori della societa' in cui vive.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Progetto di matematica scuola dell'infanzia/scuola primaria "Conti...Amo insieme" Progetto di lingua Inglese
nella scuola dell'infanzia Progetto Scacchi Infanzia-primaria Progetto di potenziamento musicale con
conoscenza dello strumento-flauto scuola primaria-SSIG

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

La nostra Istituzione scolastica si propone di rispondere ai bisogni degli allievi, con particolare
attenzione a quelli individuali, e di assicurare un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il
territorio, tesa ad innovarsi per un miglioramento continuo del servizio, in quanto scuola per tutti e per
ciascuno. Si pone la finalità di sostenere, guidare e stimolare tutti gli alunni nel percorso di crescita e
conoscenza, rispettandone tempi e modalità di apprendimento ma, soprattutto, facendo in modo che
nessuno di loro “rimanga indietro”. I docenti, attraverso la progettazione didattica ed educativa, non
promuovono solo la prevenzione dell’insuccesso scolastico, la socializzazione o attività di rinforzo delle
conoscenze ed abilità, ma sostengono anche lo sviluppo delle eccellenze, consentendo a ciascun
alunno di estrinsecare al meglio le proprie potenzialità. Per la cura e la valorizzazione delle eccellenze,
la nostra scuola organizza percorsi di preparazione per sostenere l’esame di certificazione del livello di
conoscenza della lingua inglese attraverso enti esterni riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, attiva un
corso di approfondimento in Astronomia, inglese( certificazione Trinity) e partecipa ai progetti
KANGOUROU della MATEMATICA e SCACCHI.
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