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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

In presenza di: - studenti con background socio-
economico e culturale di livello basso 18% di
studenti stranieri dei quali almeno un genitore
straniero e NAI, la nostra scuola ha l'opportunità di
trasformare la diversità in risorsa, facendo del
contesto multiculturale un'occasione ove attuare
interventi di didattica interculturale. I punti di forza
del nostro Istituto sono: -la stipula con le famiglie di
"patti" educativi/regolativi - condivisione di PDP/PEI
con le famiglie; -la partecipazione della scuola a reti
scolastiche anti dispersione e di orientamento in
uscita - il coinvolgimento di risorse, competenze per
stimolare la partecipazione a numerosi progetti
extracurricolari, affinché le famiglie, che ne
autorizzano la partecipazione dei propri figli,
possano prendere coscienza delle scelte educative-
didattiche loro destinate; -un corpo docente ben
disposto verso la formazione, l'aggiornamento e
l'utilizzo delle nuove tecnologie;

Lo stesso coinvolgimento delle famiglie di alunni con
BES risulta spesso difficoltoso pur a fronte delle
numerose occasioni di confronto fornite. Il bisogno
impellente del coinvolgimento di risorse,
competenze e supporti esterni in relazione
all'aumento della percentuale di popolazione
straniera e di area svantaggio si caratterizza
anch'esso come un vincolo.

Opportunità Vincoli

La rete di scuole e associazionismo rappresenta un'
opportunità, poiché numerosi sono i vantaggi della
rete di condivisione in termini di ottimizzazione delle
risorse economiche e di progettazione condivisa e
diffusa. La collaborazione con gli Enti Locali si
delinea anch'essa come un'opportunità a cui la
scuola ha saputo attingere cogliendo le proposte. La
scuola ha ottenuto dei finanziamenti tali da attuare i
progetti che hanno avuto incidenze positive sulle
competenze di cittadinanza.

La complessa rete di finanziamenti si caratterizza
anche come un vincolo a fronte della difficoltà di
gestione amministrativa. I tempi dei finanziamenti
non sempre coincidono con la progettazione
didattica e con i bisogni della scuola.

Opportunità Vincoli

La scuola partecipa a tutti i bandi di finanziamento
per ampliare la dotazione informatiche e migliorare
le aule specializzate. Da qualche tempo promuove
progetti crowdfounding, per migliorare le
infrastrutture presenti. Tutto l'Istituto è dotato di wi-fi.

Nell'accorpamento dei plessi alcuni spazi non sono
utilizzati sia per mancanza di ristrutturazione sia
perchè pur avendo individuato la destinazione d'uso
mancano gli arredi specifici.
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     1.4 - Risorse professionali 

Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili sia a piedi
che in macchina, e sono serviti dai mezzi di trasporti
locali.

Opportunità Vincoli

La maggior parte dei docenti è assunto con
contratto a tempo indeterminato,ha tra i
quarantacinque e i cinquantacinque anni di età ed è
in servizio da più di dieci anni presso codesto
istituto, garantendo esperienza e stabilità. Anche il
personale Ata, collaboratore scolastico, è piuttosto
stabile.

L'età dei docenti è elevata. La quota dei laureati è
inferiore a quella dei diplomati. La scuola è stata
affidata per diversi anni ad un dirigente reggente. Le
funzioni del dsga sono svolte da figura con incarico
annuale (per lo svolgimento di mansioni superiori).
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Pochissimi sono gli studenti che si trasferiscono,
così come gli abbandoni che rimangono al di sotto
del dato nazionale. Le distribuzioni di voti è
abbastanza in linea con il dato nazionale nella
valutazione medio-bassa. I criteri di valutazione e le
attività di recupero e di potenziamento sono
adeguate al successo formativo degli studenti,
anche per la fascia alta.

La scuola rimane al di sotto della media nazionale e
regionale nelle valutazioni medio-alte.

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 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 I grado la quota di studenti
respinti e' inferiore ai riferimenti nazionali. La distribuzione dei voti all'Esame di Licenza evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di studenti collocati nelle fasce di punteggio piu'
basse (6-7 nel I ciclo). La quota di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse all'Esame di licenza
(6-7 nel I ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Scuola primaria: Per l'a.s.2017-18 la prova di
italiano nelle seconde ha ottenuto percentuali
inferiori alla media lombarda, del nord ovest e dei
dati nazionali. Sempre nelle seconde i risultati della
prova di matematica sono superiori rispetto alla
media lombarda, del nord ovest e dei dati nazionali
Nelle classi quinte, si recupera il gap poichè gli esiti
per italiano e matematica sono al di sopra del dato
lombardo, del nordovest e del nazionale. Infatti, la

Si rileva una mancanza di esperienza, da parte degli
alunni della scuola primaria nell'affrontare prove
standardizzate, soprattutto per quanto concerne la
variabile "tempo" che diventa un limite a fronte di
livelli e tempi di apprendimento differenti soprattutto
nella seconda classe. Scuola secondaria: Gli esiti
sono parziali in quanto mancanti i dati del
questionario studenti.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

scuola ha intrapreso un percorso per realizzare
prove comuni per fasce di classe di riflessione sui
risultati che stanno dando i loro frutti che si
riscontrano nell'effetto scuola positivo. Per la scuola
secondaria: Per italiano i risultati sono inferiori
rispetto al dato del nord ovest e della Lombardia,
mentre in taluni casi è in linea con il dato nazionale,
positivo è il dato di matematica registrando un
miglioramento rispetto agli anni precedenti.

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

L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio
regionale per la scuola primaria, mentre i punteggi medi della scuola secondaria sono inferiori a quelli medi
regionali. 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 in cui i dati sono superiori alla media. La variabilità tra
classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi si discostano in positivo dalla media
della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha elaborato uno strumento valutativo per
le otto competenze che prevede i quattro livelli di
competenza ed è stato condiviso dalla primaria e
dalla secondaria. Il documento prodotto è stato
diffuso nell'istituto e adottato e gli insegnanti lo
utilizzano per stilare rubriche di valutazione e lo
utilizzano per compilare la certificazione delle
competenze nazionale.

Manca un monitoraggio che riveli l'utilizzo nella
pratica valutativa periodica dei docenti ed è ancora
poco diffusa la cultura della valutazione delle
competenze.

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.
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     2.4 - Risultati a distanza 

- 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').

Punti di forza Punti di debolezza

I dati Invalsi rimangono pressoché invariati fra la
prova del secondo anno e quella del quinto, mentre
gli studenti usciti dalla primaria dopo due o tre anni
ottengono risultati leggermente inferiori nelle prove
INVALSI per le prove di Italiano o di poco inferiori a
quelli medi nazionali, mentre risultano stabili o in
linea quelli di matematica.

I risultati delle prove di italiano mostrano una
necessità di revisione del curricolo di istituto

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi
studenti incontrano difficoltà di apprendimento o non sono ammessi alla classe successiva e il numero di
abbandoni nel percorso di studi successivo è quasi nullo. Gli studenti usciti dalla primaria dopo due o tre
anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi nazionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

I dipartimenti disciplinari hanno condiviso i criteri
comuni di valutazione per tutte le classi e sono state
approntate prove comuni in ingresso e finali che
hanno ridotto il gap della valutazione fra i diversi
gradi di istruzione.

Le prove comuni non sono ancora uno strumento di
confronto per la valutazione in anni diversi.

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.

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività di laboratorio volte ad attività di recupero,
consolidamento e potenziamento sono state inserite
nelle attività curricolari oltre che essere attivate in
orario extrascolastico. La scuola ha cura degli spazi
laboratoriali e dei supporti didattici attraverso figure
di coordinamento. I comportamenti problematici
vengono affrontati utilizzando risorse interne per
interventi individuali e risorse esterne per interventi
in piccolo gruppo e di classe. Il PTOF include il
Progetto Legalità e Cittadinanza attiva che guida
inoltre a promuovere comportamenti adeguati e

E' difficoltoso l'ampliamento degli strumenti per la
scarsità di fondi e vincolati a graduatorie di bandi.
La carenza di personale esterno (educatori
professionali), per supportare i docenti nella
gestione di comportamenti problematici,
rappresenta una criticità. Vi sono inoltre classi dove
le relazioni sono più difficili e non sempre le azioni
realizzate si sono rivelate efficaci, in particolare
laddove carente è la collaborazione delle famiglie.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

corretti stili di vita. Si ricerca sempre il dialogo con
l'alunno e la famiglia. Esiste uno sportello di
psicologia scolastica di supporto a tutte le
componenti della scuola. I docenti utilizzano
metodologie didattiche quali cooperative learning,
classi aperte, gruppi di livello e flipped classroom.
La scuola realizza iniziative di aggiornamento che
promuovono l'uso di specifiche metodologie
didattiche innovative. Molti insegnanti dichiarano di
utilizzare strategie didattiche attive apprese nei
differenti contesti di aggiornamento.

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività laboratoriali e percorsi
specifici per i BES al fine di favorire l'inclusione di
tutti gli studenti nella comunità scolastica e nella
società civile. Gli insegnanti di sostegno agiscono in
direzione della didattica inclusiva puntando sul
coinvolgimento dell'intero consiglio di classe. I Piani
Educativi Individualizzati ed i Piani Didattici
Personalizzati vengono aggiornati regolarmente.
Tali interventi garantiscono la piena inclusione
dell'utenza a cui sono destinati,unitamente ad azioni
di didattica inclusiva, di valorizzazione della diversità
mediante l'esperienza di associazioni attive sul
territorio e di attività extrascolastiche . Il
monitoraggio e la valutazione di tali interventi si
fonda sui risultati raggiunti dagli studenti e viene
condiviso con i docenti coordinatori. Vi sono inoltre
interventi di potenziamento degli apprendimenti che
si rivelano sempre efficaci, testimoniati dalle
relazioni dei singoli docenti inviati ai coordinatori. La
formazione e aggiornamento dei docenti è parte
fondamentale per l'istituto.

In un'ottica di istituto comprensivo è necessario
preventivare un maggior numero di incontri in
verticale e una maggior stabilità degli insegnanti di
sotegno.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano
per parlare della formazione delle classi. I docenti
hanno preparato una scheda/griglia per rilevare le
competenze degli alunni in ingresso. La scuola ha
organizzato: il progetto "3-14" (infanzia/primaria/
secondaria) per attivare un curricolo di musica e
arte in verticale, visite dei vari plessi scolastici,
partecipazione a laboratori. Gli interventi di
potenziamento di arte e musica sono realizzati per
garantire una continuità educativa e disciplinare. Vi
sono due incontri per definire i livelli di uscita delle
classi quinte. Le prove di'ingresso alla classe prima
della secondaria sono condivise con i docenti della
primaria.. La scuola realizza percorsi di
orientamento per la comprensione di se' e delle
proprie inclinazioni ed organizza
incontri/attivita'rivolti alle famiglie sulla scelta del
percorso scolastico successivo. Le attività di
orientamento coinvolgono tutte le classi seconde e
terze della scuola secondaria di primo grado e le
classi quinte della primaria.

La scuola si propone di proseguire le azioni di
monitoraggio riguardanti: -la corrispondenza tra
consiglio orientativo e scelta compiuta -gli esiti a
distanza degli ex studenti Tali processi non sono
ancora pienamente consolidati

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
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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.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell'istituto ha raggiunto maggiore
chiarezza a partire dall'istituzione dell'Istituto
Comprensivo. Si cerca di realizzare la massima
condivisione con tutti gli stakeholder all'interno ed
all'esterno della comunità scolastica. La definizione
della mission dell'istituto si è consolidata dopo i
primi anni di transizione, grazie al documento del
Ptof a cui gli atti di indirizzo del dirigente hanno
contribuito a far chiarezza. La visione dell'istituto è
ampiamente dichiarata dalla pluralità di progetti
coerenti con il Ptof che rendono centrale la figura
dello studente.

La condivisione con gli stakeholder potrà dirsi
completa e pienamente curata in presenza di una
dirigenza ( dirigente e dsga)cui stabilmente verrà
affidata la guida dell'Istituto Comprensivo.

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola attiva percorsi di formazione sulla base
delle priorità definite annualmente e inserite nel
piano della formazione di istituto. Si sono stati
attivati i seguenti percorsi formativi: -DISLESSIA

L'adesione ai percorsi di formazione rispecchia le
esigenze di istituto; non sempre si hanno a
disposizione tempi adeguati per una proficua
restituzione, tra docenti, dei percorsi formativi
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

AMICA -CORSI DI AMBITO TERRITORIALE -
CONTENUTI DISCIPLINARI -DIDATTICHE
INNOVATIVE

prescelti.

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 buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa attivamente a reti di progetto,
prioritariamente per il raggiungimento di obbiettivi
relativi alla finalità del Ptof. Positiva è la ricaduta
della collaborazione con soggetti esterni poiché
permette alla scuola di avere risorse umane e
finanziarie o per potenziare il PTof. Le famiglie sono
generalmente coinvolte nei momenti istituzionali ma
anche in diversi momenti individuali. La scuola
collabora con i vari comitati dei genitori che sono
attivi nell'organizzare con i docenti i momenti di
festa, di apertura della biblioteca, della gestione del
comodato libri(scuola secondaria). La scuola utilizza
il sito come strumento di comunicazione e
pubblicazione dei propri atti o documenti. Più che
buono è il rapporto di collaborazione con l'Ente
Comunale.

La presenza di un 'unica associazione genitori, per
tutto e il territorio e per tutte le scuole, rende difficile
la comunicazione e l'organizzazione delle diverse
iniziative e l'utilizzo dei fondi raccolti. La mancanza
di una dirigenza scolastica stabile fa sì che la scuola
non riesca ad essere promotrice di progetti e
convenzioni.

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
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realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

La distribuzione dei voti all'Esame di Licenza
evidenzia una concentrazione lievemente
superiore ai riferimenti nazionali di studenti
collocati nelle fasce di punteggio piu' basse. La
quota di studenti collocata nelle fasce di voto
medio-basse all'Esame di licenza e' superiore ai
riferimenti nazionali.

La scuola si impegna a coinvolgere gli insegnanti
ad un'analisi più approfondita dei risultati per
iniziare a valutare quali aspetti integrare per
potenziare la fascia medio-alta.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rafforzare i dipartimenti disciplinari dell'intero istituto allo scopo di progettare unità di lavoro da documentare
in maniera univoca per condividere i risultati al fine di realizzare una progettazione in continua evoluzione.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire rubriche di valutazione disciplinari

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

La variabilità tra classi è pari a quella media o di
poco inferiore e alcune classi si discostano in
positivo dalla media della scuola.

Ridurre la variabilità tra le classi creando rubriche
di valutazione condivise e utilizzate per orientare la
progettazione in relazione alle evidenze delle
diverse discipline.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rafforzare i dipartimenti disciplinari dell'intero istituto allo scopo di progettare unità di lavoro da documentare
in maniera univoca per condividere i risultati al fine di realizzare una progettazione in continua evoluzione.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire rubriche di valutazione disciplinari

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Aggiornamento dello strumento valutativo in
relazione alle Nuove Indicazioni Nazionali e Nuovi
scenari 2018.

Strumento valutazione della valutazione di istituto
aggiornato sui nuovi documenti

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Sviluppo di una cultura della valutazione in linea con i documenti aggiornati, capace di riconoscere le
competenze degli allievi.
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