
Triennio di riferimento - 2019/22
FGIC82300R
I.C. "MANDES"



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio- economico è pressoché
omogeneo, in quanto appartenenti allo stesso
territorio con uguale economia, convinzione sociale
e di valori. Sono relativamente pochi gli studenti
svantaggiati e di cittadinanza non italiana; per alcuni
di questi ultimi, si registra una permanenza
transitoria. Sono presenti studenti con disabilità,
DSA e BES. Il rapporto studente-docente è
adeguato rispetto al numero di alunni.

La struttura socio-economica dei quattro comuni è
pressoché identica ed è caratterizzata
principalmente da uno sviluppo agricolo.
L’agricoltura resta la principale fonte di reddito,
basata sulle colture tipiche della Capitanata. Le
risorse industriali sono limitate ad alcune aziende di
tipo artigianale o di piccola impresa, collegate ai vari
settori lavorativi. Il livello culturale della popolazione
dei quattro comuni può considerarsi medio; ormai il
titolo di Licenza Media è generalizzato e cresce la
percentuale di diplomati e laureati.

Opportunità Vincoli

OPPORTUNITA' L'Istituto opera nel territorio dauno,
caratterizzato per il 70/% circa da un ambiente
prevalentemente agricolo. I comuni dell'Istituto
Comprensivo sono formati da comunità di qualche
migliaio di abitanti, per cui gli alunni si conoscono
tutti, frequentano gli stessi centri sportivi e la locale
parrocchia. Negli ultimi decenni il nostro territorio è
stato meta, anche se transitoria, di molte famiglie di
immigrati provenienti dal Nordafrica, Albania e
alcuni paesi dell'Est, che hanno stimolato il dialogo
interculturale all'interno del tessuto sociale del
nostro territorio. Significativa, per i tre Casali è la
componente arberesche radicata ormai da secoli,
nel comune di Casalvecchio di Puglia. A tal
proposito l'Istituto sta attivando, in quanto scuola
con minoranza linguistica albanese, un dialogo
diretto con l'Amministrazione Locale, con le autorità
albanesi nonché con le altre comunità di lingua
albanese presenti sul territorio italiano.

La posizione geografica del territorio, le vie di
comunicazioni poco funzionali sono il limite
maggiore che impedisce il collegamento con i grandi
centri e quindi l'apertura alle altre offerte formative.
Tuttavia la scuola, le famiglie e il territorio stanno
cooperando in maniera sempre più attenta e attiva,
attraverso interventi mirati, atti a sostenere in modo
particolare l'inclusione intesa come bisogno di
aggregazione delle nuove generazioni.

Opportunità Vincoli

Le strutture scolastiche sono 6, distribuite su quattro
comuni. Attualmente la struttura scolastica di
Casalvecchio è in fase di ristrutturazione grazie ai

I vari plessi dell'Istituto presentano caratteristiche
strutturali diverse, alcuni necessitano di interventi di
manutenzione, presentano barriere architettoniche e
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     1.4 - Risorse professionali 

 

 

fondi europei pertanto, gli alunni sono stati accolti
nella vecchia struttura scolastica, confortevole e
messa a disposizione dall'amministrazione
comunale. Tre sono state costruite negli anni 70 e
tre negli anni 40. Quasi tutte le aule sono
abbastanza capienti, disposte su due piani, solo il
plesso della scuola primaria di Pietramontecorvino è
dotato di ascensore. In ogni comune è presente una
palestra. Tutti e quattro i plessi occupano una
posizione centrale, facilmente raggiungibile
dall'utenza. Le scuole sono dotate di idonei impianti
di riscaldamento. Sono presenti alcuni computer e
pochissime LIM.

sorgono in aree a rischio sismico e rischio nevicate.
I collegamenti pubblici tra le varie sedi dell'Istituto
risultano poco frequenti. Non è attivo in nessun
plesso il servizio scuolabus, eventuali spostamenti
per attività progettuali curriculari/extracurriculari
sono a totale carico delle famiglie. Le palestre sono
carenti di attrezzature, gli arredi scolastici sono
usurati dal tempo e necessitano di sostituzioni. I
computer esistenti sono obsoleti e quelli di nuova
generazione sono stati sottratti; infatti negli ultimi
anni i plessi hanno subito furti

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
FOGGIA 106 91,0 1 1,0 9 8,0 - 0,0
PUGLIA 581 90,0 3 0,0 54 8,0 - 0,0
ITALIA 7.375 89,0 143 2,0 730 9,0 9 0,0

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:FGIC82300R -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2020-2021 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
FGIC82300R 91 81,2 21 18,8 100,0
- Benchmark*
FOGGIA 11.493 82,3 2.474 17,7 100,0
PUGLIA 63.114 81,1 14.663 18,9 100,0
ITALIA 778.299 73,7 278.178 26,3 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

Istituto:FGIC82300R - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

FGIC82300R - 0,0 11 13,1 31 36,9 42 50,0 100,0

- Benchmark*

FOGGIA 163 1,7 1.548 15,9 3.424 35,2 4.589 47,2 100,0

PUGLIA 958 1,7 9.228 16,8 19.838 36,2 24.783 45,2 100,0

ITALIA 16.484 2,4 127.194 18,2 254.541 36,5 299.308 42,9 100,0

Opportunità Vincoli

Il 46% del personale in servizio si trova nella fascia
dei 45/54 anni e il 36% nella fascia oltre i 55 anni.
Questo particolare denota una media trentennale di
anni di esperienza professionale nella scuola. Il
numero dei laureati è superiore nella scuola
secondaria di primo grado, mentre solo il 24%
possiede la laurea nella scuola Primaria e solo il
10% nella scuola dell'Infanzia. La maggior parte dei
docenti ha un contratto a tempo indeterminato il
restante a tempo determinato o supplenza annuale.

Tra i docenti titolari ogni anno si registra un turnover
frequente. Pochi sono i docenti, nei tre ordini di
scuola, con competenze linguistiche e informatiche
certificate. Nella scuola dell'infanzia mancano
risorse docenti con competenze linguistiche
pertanto in questo ordine di scuola gli alunni non
usufruiscono dell'insegnamento della lingua
straniera. si registra la presenza di insegnanti
pendolari che nonostante le competenze possedute,
non sempre hanno la possibilità di rendersi
disponibili in attività extracurriculari.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

FGIC82300R 100,0 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4

- Benchmark*
FOGGIA 98,8 99,5 99,5 99,6 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PUGLIA 99,6 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,7 99,8

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 98,2 98,1 98,2 98,2 98,2

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

FGIC82300R 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
FOGGIA 97,2 97,5 100,0 100,0

PUGLIA 98,7 98,6 99,9 99,9

Italia 97,9 98,0 98,5 98,5

Punti di forza Punti di debolezza

Tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe
successiva grazie anche al numero esiguo di
studenti per ogni classe, consentendo ad ognuno di
essere seguito individualmente. I criteri di

Per migliorare ulteriormente i risultati sarebbe
necessario un maggiore coordinamento tra i
docenti.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

valutazione garantiscono il successo formativo degli
studenti. Non ci sono casi di abbandono della
scuola.

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.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: FGIC82300R - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Puglia Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 54,9 53,2 53,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 59,8 n.d.

FGEE82301V - Plesso 33,8 n/a n/a n/a n/a

FGEE82301V - 2 A 33,8 n.d.

FGEE82302X - Plesso 44,1 n/a n/a n/a n/a

FGEE82302X - 2 A 44,1 n.d.

FGEE823031 - Plesso 68,2 n/a n/a n/a n/a

FGEE823031 - 2 A 68,2 n.d.

FGEE823042 - Plesso 73,0 n/a n/a n/a n/a

FGEE823042 - 2 A 73,4 n.d.

FGEE823042 - 2 B 72,5 n.d.

Riferimenti 61,6 59,9 61,4

5-Scuola primaria - Classi
quinte 65,1 1,5

FGEE82301V - Plesso 71,1 n/a n/a n/a n/a

FGEE82301V - 5 A 71,1 7,2

FGEE82302X - Plesso 73,4 n/a n/a n/a n/a

FGEE82302X - 5 A 73,4 8,5

FGEE823031 - Plesso 51,7 n/a n/a n/a n/a

FGEE823031 - 5 A 51,7 -12,0

FGEE823042 - Plesso 65,2 n/a n/a n/a n/a

FGEE823042 - 5 A 65,2 4,6

Riferimenti 198,6 194,3 199,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 192,0 -3,4

FGMM82301T - Plesso 191,7 n/a n/a n/a n/a

FGMM82301T - 3 A 191,7 -12,2

FGMM82302V - Plesso 194,9 n/a n/a n/a n/a

FGMM82302V - 3 A 194,9 14,5

FGMM82303X - Plesso 176,3 n/a n/a n/a n/a

FGMM82303X - 3 A 176,3 -19,5

FGMM823041 - Plesso 200,5 n/a n/a n/a n/a

FGMM823041 - 3 B 200,5 5,6
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Istituto: FGIC82300R - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Puglia Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 57,4 56,0 56,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 61,8 n.d.

FGEE82301V - Plesso 47,2 n/a n/a n/a n/a

FGEE82301V - 2 A 47,2 n.d.

FGEE82302X - Plesso 65,5 n/a n/a n/a n/a

FGEE82302X - 2 A 65,5 n.d.

FGEE823031 - Plesso 56,8 n/a n/a n/a n/a

FGEE823031 - 2 A 56,8 n.d.

FGEE823042 - Plesso 66,6 n/a n/a n/a n/a

FGEE823042 - 2 A 77,3 n.d.

FGEE823042 - 2 B 55,9 n.d.

Riferimenti 58,1 56,2 57,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 67,4 6,6

FGEE82301V - Plesso 63,9 n/a n/a n/a n/a

FGEE82301V - 5 A 63,9 2,6

FGEE82302X - Plesso 68,7 n/a n/a n/a n/a

FGEE82302X - 5 A 68,7 7,2

FGEE823031 - Plesso 65,7 n/a n/a n/a n/a

FGEE823031 - 5 A 65,7 4,1

FGEE823042 - Plesso 69,6 n/a n/a n/a n/a

FGEE823042 - 5 A 69,6 10,6

Riferimenti 197,4 191,8 200,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 191,4 -4,2

FGMM82301T - Plesso 185,5 n/a n/a n/a n/a

FGMM82301T - 3 A 185,5 -19,5

FGMM82302V - Plesso 171,2 n/a n/a n/a n/a

FGMM82302V - 3 A 171,2 -6,3

FGMM82303X - Plesso 185,6 n/a n/a n/a n/a

FGMM82303X - 3 A 185,6 -10,4

FGMM823041 - Plesso 210,2 n/a n/a n/a n/a

FGMM823041 - 3 B 210,2 15,4

Istituto: FGIC82300R - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Puglia Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 67,0 65,7 67,2

5-Scuola primaria - Classi
quinte 63,2 n.d.

FGEE82301V - Plesso 77,7 n/a n/a n/a n/a

FGEE82301V - 5 A 77,7 8,6

FGEE82302X - Plesso 53,9 n/a n/a n/a n/a

FGEE82302X - 5 A 53,9 -17,2

FGEE823031 - Plesso 64,8 n/a n/a n/a n/a

FGEE823031 - 5 A 64,8 -3,6

FGEE823042 - Plesso 59,7 n/a n/a n/a n/a

FGEE823042 - 5 A 59,7 -8,2

Riferimenti 194,0 190,1 201,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 181,9 n.d.

FGMM82301T - Plesso 179,8 n/a n/a n/a n/a

FGMM82301T - 3 A 179,8 -24,9

FGMM82302V - Plesso 182,0 n/a n/a n/a n/a

FGMM82302V - 3 A 182,0 4,4

FGMM82303X - Plesso 162,0 n/a n/a n/a n/a

FGMM82303X - 3 A 162,0 -34,7

FGMM823041 - Plesso 195,8 n/a n/a n/a n/a

FGMM823041 - 3 B 195,8 1,0
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Istituto: FGIC82300R - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Puglia Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 76,9 75,1 75,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 81,7 n.d.

FGEE82301V - Plesso 88,8 n/a n/a n/a n/a

FGEE82301V - 5 A 88,8 9,1

FGEE82302X - Plesso 75,4 n/a n/a n/a n/a

FGEE82302X - 5 A 75,4 -3,6

FGEE823031 - Plesso 73,2 n/a n/a n/a n/a

FGEE823031 - 5 A 73,2 -3,9

FGEE823042 - Plesso 86,2 n/a n/a n/a n/a

FGEE823042 - 5 A 86,2 8,9

Riferimenti 199,1 195,3 203,3

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 185,6 n.d.

FGMM82301T - Plesso 178,6 n/a n/a n/a n/a

FGMM82301T - 3 A 178,6 -29,5

FGMM82302V - Plesso 185,6 n/a n/a n/a n/a

FGMM82302V - 3 A 185,6 4,0

FGMM82303X - Plesso 173,0 n/a n/a n/a n/a

FGMM82303X - 3 A 173,0 -26,5

FGMM823041 - Plesso 199,6 n/a n/a n/a n/a

FGMM823041 - 3 B 199,6 2,3

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

FGEE82301V - 5 A 0,0 100,0

FGEE82302X - 5 A 18,2 81,8

FGEE823031 - 5 A 8,3 91,7

FGEE823042 - 5 A 4,8 95,2

5-Scuola primaria - Classi quinte 7,3 92,7

Puglia 17,0 83,0

Sud 19,7 80,3

Italia 16,0 84,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

FGEE82301V - 5 A 0,0 100,0

FGEE82302X - 5 A 9,1 90,9

FGEE823031 - 5 A 0,0 100,0

FGEE823042 - 5 A 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 1,8 98,2

Puglia 11,9 88,1

Sud 13,6 86,4

Italia 11,7 88,3

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

FGMM82301T - 3 A 6,2 25,0 50,0 12,5 6,2

FGMM82302V - 3 A 0,0 44,4 33,3 22,2 0,0

FGMM82303X - 3 A 27,3 27,3 36,4 9,1 0,0

FGMM823041 - 3 B 11,1 11,1 27,8 50,0 0,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 11,1 24,1 37,0 25,9 1,8

Puglia 12,8 22,4 31,2 23,7 10,0

Sud 16,0 24,2 30,0 20,8 9,1

Italia 12,8 21,6 31,2 23,6 10,8
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

FGMM82301T - 3 A 6,2 50,0 31,2 12,5 0,0

FGMM82302V - 3 A 22,2 66,7 11,1 0,0 0,0

FGMM82303X - 3 A 27,3 18,2 27,3 18,2 9,1

FGMM823041 - 3 B 16,7 16,7 5,6 27,8 33,3

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 16,7 35,2 18,5 16,7 13,0

Puglia 17,6 23,7 25,4 19,1 14,2

Sud 21,6 26,0 24,5 16,1 11,8

Italia 16,0 22,7 25,7 18,7 16,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

FGMM82301T - 3 A 12,5 50,0 37,5

FGMM82302V - 3 A 0,0 66,7 33,3

FGMM82303X - 3 A 9,1 72,7 18,2

FGMM823041 - 3 B 5,6 38,9 55,6

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 7,4 53,7 38,9

Puglia 2,9 48,5 48,6

Sud 4,5 49,9 45,6

Italia 2,5 37,6 59,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

FGMM82301T - 3 A 6,2 56,2 37,5

FGMM82302V - 3 A 0,0 33,3 66,7

FGMM82303X - 3 A 18,2 45,4 36,4

FGMM823041 - 3 B 0,0 27,8 72,2

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 5,6 40,7 53,7

Puglia 4,3 21,9 73,8

Sud 5,8 24,1 70,1

Italia 3,8 18,6 77,6

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

FGEE82301V -
2 A 6 4 2 0 0 6 2 1 1 2

FGEE82302X -
2 A 6 5 2 2 1 1 4 2 4 5

FGEE823031 -
2 A 0 2 2 1 7 3 1 1 4 3

FGEE823042 -
2 A 0 0 3 5 10 0 0 2 2 14

FGEE823042 -
2 B 1 1 0 3 12 0 7 9 2 0

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

FGIC82300R 17,3 16,0 12,0 14,7 40,0 13,2 18,4 19,7 17,1 31,6

Puglia 24,5 17,2 17,6 9,1 31,6 26,4 17,5 12,5 16,5 27,2

Sud 28,0 16,1 18,0 8,8 29,0 30,2 17,3 10,8 15,7 26,0

Italia 27,4 16,4 17,3 8,6 30,3 27,4 17,2 12,2 17,5 25,7

pagina 9



 

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

FGEE82301V -
5 A 0 4 1 1 5 1 2 2 3 3

FGEE82302X -
5 A 1 0 3 2 5 0 0 2 6 3

FGEE823031 -
5 A 6 1 1 1 3 1 1 1 4 4

FGEE823042 -
5 A 0 3 6 14 0 0 1 3 8 8

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

FGIC82300R 12,3 14,0 19,3 31,6 22,8 3,8 7,6 15,1 39,6 34,0

Puglia 24,7 15,3 13,7 20,1 26,2 25,3 19,5 13,6 16,1 25,5

Sud 27,7 14,9 13,7 20,1 23,5 26,7 20,5 13,8 16,1 22,8

Italia 25,2 14,6 13,4 20,4 26,5 24,1 19,7 13,1 17,1 25,9

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

FGIC82300R 55,7 44,3 34,9 65,1
- Benchmark*
Sud 8,8 91,2 11,4 88,6
ITALIA 6,9 93,1 9,6 90,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

FGIC82300R 20,7 79,3 4,0 96,0
- Benchmark*
Sud 9,6 90,4 13,5 86,5
ITALIA 7,6 92,4 10,5 89,5

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

FGIC82300R 41,7 58,3 26,0 74,0
- Benchmark*
Sud 19,6 80,4 11,5 88,5
ITALIA 15,5 84,5 8,6 91,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

FGIC82300R 7,9 92,1 14,5 85,5
- Benchmark*
Sud 8,4 91,6 13,0 87,0
ITALIA 5,4 94,6 6,2 93,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

FGIC82300R 15,3 84,7 9,7 90,3
- Benchmark*
Sud 15,7 84,3 9,1 90,9
ITALIA 6,6 93,4 6,8 93,2

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria i risultati di italiano ,
matematica e inglese sono superiori alla media
nazionale. Nella scuola secondaria di primo grado i
risultati sono superiori alla media nazionale per
italiano

Nella scuola secondaria di primo grado i risultati per
matematica e inglese sono al di sotto della media
nazionale.

Rubrica di valutazione
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto da anni si è dotato di griglie comuni per la
valutazione del voto in comportamento sia nella
scuola primaria sia nella secondaria, utilizzate
anche a supporto della scheda di valutazione nel
registro elettronico. Le griglie di valutazione sono
state integrate con criteri di valutazione per la DAD
e la DDI. Inoltre, il curricolo di “Cittadinanza e
Costituzione” verrà rivisto ed integrato alla luce delle
indicazioni della legge 92/2019 che prevede
l'introduzione dell'ed. civica in tutti e tre gli ordini di
scuola e la stesura di una specifica rubrica di
valutazione. Nel PTOF sono stati inseriti diversi
progetti finalizzati al potenziamento delle
competenze di cittadinanza secondo un’accezione
attiva e propositiva.

Spesso è difficile conciliare i tempi di esecuzione dei
progetti con i tempi di attuazione del curricolare, che
soprattutto nella scuola secondaria è ampio di
contenuti . Non è stata sempre semplice la
valutazione delle competenze di cittadinanza,
soprattutto nella scuola secondaria, a causa
dell'assenza di una specifica rubrica di valutazione.
Si rendono necessari corsi di formazione per il
personale docente. Ancora non sistematico il ricorso
ai Compiti di realtà per la valutazione delle
Competenze di cittadinanza,

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.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2019  dalle classi II così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

61,56 59,86 61,43

FGIC82300R FGEE82301V A 71,12 100,00

FGIC82300R FGEE82302X A 71,74 100,00

FGIC82300R FGEE823031 A 51,72 92,31

FGIC82300R FGEE823042 A 66,42 100,00

FGIC82300R 65,33 98,25

Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2019  dalle classi II così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

58,07 56,23 57,89

FGIC82300R FGEE82301V A 63,87 100,00

FGIC82300R FGEE82302X A 68,70 91,67

FGIC82300R FGEE823031 A 65,67 84,62

FGIC82300R FGEE823042 A 70,25 90,48

FGIC82300R 67,60 91,23

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

198,60 194,33 199,14

FGIC82300R FGEE82301V A 191,74 94,12

FGIC82300R FGEE82302X A 174,53 100,00

FGIC82300R FGEE823031 A 194,91 90,00

FGIC82300R FGEE823042 A 200,47 90,00

FGIC82300R 93,22

pagina 13



 

 

 

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

197,35 191,79 200,13

FGIC82300R FGEE82301V A 185,53 94,12

FGIC82300R FGEE82302X A 186,26 100,00

FGIC82300R FGEE823031 A 171,15 90,00

FGIC82300R FGEE823042 A 210,20 90,00

FGIC82300R 93,22

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

194,03 190,07 201,64

FGIC82300R FGEE82301V A 179,78 94,12

FGIC82300R FGEE82302X A 161,18 100,00

FGIC82300R FGEE823031 A 182,01 90,00

FGIC82300R FGEE823042 A 195,83 90,00

FGIC82300R 93,22

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

199,08 195,26 203,33

FGIC82300R FGEE82301V A 178,61 94,12

FGIC82300R FGEE82302X A 175,92 100,00

FGIC82300R FGEE823031 A 185,59 90,00

FGIC82300R FGEE823042 A 199,61 90,00

FGIC82300R 93,22

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle prove Invalsi durante il primo ciclo di
scuola (dalla classe seconda della primaria alla
classe terza della secondaria di primo grado) hanno
un andamento costante e paragonabile nei diversi
anni di monitoraggio. La scuola ha da tempo attivato
un progetti di continuità (primaria-secondaria 1°) e
di Orientamento. Promuove percorsi di autoanalisi e
di riflessione su potenzialità e limiti individuali,
favorisce una scelta consapevole e il più possibile
coerente con le caratteristiche individuali e
trasversale a più discipline e si propone di informare
studenti e famiglie dell’offerta
formativa/occupazionale del territorio.

La partecipazione delle famiglie alle proposte della
scuola sul percorso orientativo deve essere
sostenuta da azioni sempre più incisive. I consigli
orientativi non sono massivamente seguiti da
famiglie e studenti. La conoscenza di sé e la
motivazione degli alunni dovrebbero essere
maggiormente al centro dell’attività di insegnamento
apprendimento anche con il supporto di strumenti
specifici. Il progetto elaborato nell'a.s. 2019-20 ha la
finalità di migliorare le azioni di orientamento, in
particolare destinate ad un maggiore coinvolgimento
delle famiglie in occasione di focus di
approfondimento e di un nuovo protagonismo dei
genitori quali comunicatori del loro percorso
formativo e professionale.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire
dai documenti ministeriali di riferimento, declinando
le competenze disciplinari e trasversali per i diversi
anni di corso, che la maggior parte dei docenti
utilizza come strumento di lavoro per la
progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si
sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del
contesto e dei bisogni formativi della specifica
utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono generalmente integrate nel progetto
educativo di istituto. Tutte le attività presentano una
definizione molto chiara degli obiettivi e delle
abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola
sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli
studenti e dipartimenti disciplinari. I docenti
effettuano una progettazione didattica condivisa,
utilizzano modelli comuni per la progettazione
annuale e per i compiti di realtà e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da
raggiungere. I docenti utilizzano criteri di
valutazione comuni e usano strumenti diversificati
per la valutazione degli studenti (prove strutturate,
rubriche di valutazione, ecc.).

L’utilizzo di prove parallele finali strutturate e di
compiti di realtà non è ancora del tutto sistematico.
Verrà promosso il potenziamento di questo aspetto
e riguarderà la maggior parte degli ambiti disciplinari
e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si
incontreranno per analizzare i risultati degli studenti
e per rivedere se necessario le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli
studenti.

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 +
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L’organizzazione dei tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli alunni. La scuola incentiva e
sollecita mediante sperimentazioni, l’utilizzo di
modalità didattiche innovative, che promuovono il
cooperative learning , l’utilizzo di nuove tecnologie,
realizzazione di progetti e ricerche su alcuni anni di
corso. La scuola promuove le competenze
trasversali mediante la realizzazione di attività
relazionali e sociali. Le regole di comportamento
sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con
gli studenti sono gestiti in modo efficace.

L’organizzazione degli spazi è condizionata dalla
mancanza di aule adibite a laboratori: i laboratori di
informatica sono gli unici laboratori a disposizione di
tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria. Le
caratteristiche strutturali degli edifici dimensioni
delle aule- rendono difficile la predisposizione di
arredi e strumenti utili al miglioramento del setting di
apprendimento, necessario per rispondere alla
complessità delle classi e al modificato processo di
apprendimento degli alunni non più lineare e
consequenziale.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero limitato di classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono pochi insegnanti. Si
utilizzano metodologie diversificate in poche classi. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo disomogeneo
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
abbastanza positive, anche se ci sono alcune situazioni difficili da
gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalità adottate non sono
sempre adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti
diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno,
tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il
gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti
con bisogni educativi speciali sono in generale di
buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni
educativi speciali e , se necessario, gli interventi
vengono rimodulati. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei
bisogni formativi dei singoli studenti è ben
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi

Le carenze strutturali non permettono ancora un
ampio utilizzo di specifici materiali quali software,
laptop e lim che potrebbero promuovere una
diffusione maggiore di misure dispensative e
compensative quindi in una ottica crescente di
personalizzazione dell’intervento didattico.
L'ambiente fisico/strutturale rappresenta talvolta una
limitazione nei confronti di specifiche attività
richiedenti setting d'aula flessibili e articolati. Le
attività dedicate alle eccellenze e al potenziamento
non sono ancora sistematiche e l'Istituto dovrebbe
attivarsi ad una maggiore diffusione e
sistematizzazione delle proposte.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

sono definiti e sono presenti modalita' di verifica
degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro
d'aula sono piuttosto diffusi 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 +

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

Le attività di continuità sono ben strutturate e
prevedono focus e assemblee informativi per i
genitori nei passaggi fra i diversi ordini di scuola. La
collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi
è consolidata. La scuola ha individuato le
competenze degli studenti in entrata e in uscita e
realizza attività per gli studenti che coinvolgono
insegnanti di ordini di scuola diversi. Le attività di
orientamento sono strutturate e coinvolgono in
alcune fasi anche le famiglie. La scuola realizza
percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo anno, oltre
a partecipare alle presentazioni dei diversi indirizzi
di studio, sono coinvolti in attività organizzate dalla
scuola e nelle scuole superiori.

Nonostante l'utilizzo di criteri comuni per la
costituzione delle classi, rimane una significativa
variabilità tra le classi che si esprime nel corso degli
anni. I saperi disciplinari non sono ancora
interpretati sistematicamente in funzione orientativa.
Da sostenere con idonee attività progettuali la
partecipazione delle famiglie alle proposte della
scuola sul percorso orientativo, al fine di migliorare
la corrispondenza fra consiglio e scelta del corso di
studi. La conoscenza di sé e la motivazione degli
alunni dovrebbero essere maggiormente al centro
dell’attività di insegnamento apprendimento anche
con il supporto di strumenti specifici.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 + Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente
anche se sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

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

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'Istituto sono definite
chiaramente ed esplicitate nel PTOF, come
orizzonte teorico cui ricondurre le scelte operate
dalla scuola. Sono condivise all'interno della
comunità scolastica in momenti collegiali e la
pubblicazione del PTOF sul sito della scuola, le
rende note a studenti, famiglie e territorio. La scuola
opera azioni di monitoraggio intermedie e finali,
mediante la compilazione di schede di rilevazione,
utilizzate dai vari referenti di progetto e sintetizzate
e presentate dalle Funzioni Strumentali che fanno
capo alle macro-aree che racchiudono i vari
progetti, in sede di collegio docenti unitario.
L'organigramma della scuola è molto articolato: ci
sono collaboratori del DS; referenti di plesso,
coordinatori di classe/sezioni, referenti sicurezza,
Funzioni strumentali e referenti di progetto e tutte le
figure che i cambiamenti normativi hanno reso
necessario nell'anno in corso.

La mobilità dei docenti richiede l'individuazione di
modalità organizzative e comunicative sempre più
adeguate, a garanzia di un coinvolgimento attivo,
partecipato e responsabile all'orientamento
strategico della scuola. Al fine di promuovere un
coinvolgimento sempre più fattivo, l'istituto si doterà
di specifici strumenti-Vademecum- per supportare i
docenti, in particolare quelli neoarrivati e
coinvolgere nelle scelte strategiche e di processo.

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 +
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha da tempo attivato, come confermato
dalla struttura organizzativa, gruppi organizzati quali
i dipartimenti disciplinari, gli incontri fra classi e
sezioni parallele,gruppi di lavoro relativi alle aree
progettuali individuate dal Collegio e parte
integrante del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa. I gruppi strutturati e in alcune aree
coordinati dalle funzioni strumentali, redigono
documenti che vengono messi a disposizione di
tutta la comunità scolastica. Particolare importanza
ha assunto il team digitale e l'animatore digitale, per
il coordinamento delle iniziative formative e
didattiche. In presenza di particolari esigenze di
approfondimento o divulgazione, la scuola non ha
esitato a promuovere occasioni di incontro e
confronto per estendere in modo capillare
informazioni e documentazione, mediante
l'attivazione di sportelli di consulenza. Il Piano
annuale della formazione include annualmente
iniziative di formazione coerenti rispetto agli indirizzi
progettuali di istituto e le linee strategiche.

Si rende necessaria l'individuazione di modalità
organizzative che prevedano un maggior
coinvolgimento dei docenti, in particolare rivolte a
coloro che non hanno assunto responsabilità
specifiche nell'assetto organizzativo e che
rappresentano "periferie professionali" da
intercettare per aumentare la loro partecipazione ed
il loro apporto. Impulso a tal fine sarà offerto nelle
attività di programmazione per classi/sezioni
parallele, da orientare sugli aspetti metodologici e
non solo sulla dimensione disciplinare
dell'insegnamento, con l'obiettivo di promuovere un
processo di autovalutazione del docente, al fine di
sollecitare ed incentivare la contaminazione
reciproca di buone prassi. In particolare per la
scuola secondaria, ordine di scuola in cui il numero
degli incontri dei consigli di classe riduce le
occasioni di confronto, sarà necessario immaginare
incontri di tipo tematico per le priorità non solo di
carattere valutativo.

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 ha attivato canali di comunicazione con le
famiglie di tipo formale e in modalità digitale. Gli
incontri di carattere formale, oltre a quelli previsti
dagli organi collegiali, sono assemblee di inizio e
fine anno, assemblee di presentazione dell’offerta
formativa ed assemblee annuali con i
rappresentanti. Il coinvolgimento delle famiglie è

Occorre promuovere una maggiore sensibilità nei
confronti delle opportunità offerte da un lavoro di
rete, a volte percepito più sul piano formale che
sulla reale ed indiscutibile efficacia che produce. La
percezione che la scuola rappresenti un nodo
importante delle reti, dovrebbe incentivare la
collaborazione ed un atteggiamento realmente
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promosso attraverso il sito web, espressione di una
gestione partecipata della scuola, nel quale ogni
ruolo interviene per quanto di sua competenza, per
promuovere una maggiore trasparenza con l’utenza.
La partecipazione agli organi collegiali evidenzia
una buona tenuta e conferma un discreto interesse
alla vita della scuola e allo spazio comunicativo con
i docenti.

propositivo. La partecipazione alle reti e la loro
ricerca come opportunità formativa, di scambio e di
acquisizione di vantaggi strumentali e di servizi,
dovrebbe ricevere un maggiore impulso ed una più
efficace comunicazione nell'ambiente scolastico. Al
fine di promuovere una più adeguata conoscenza
dei bisogni e garantire una maggiore condivisione
fra modelli educativi proposti dalla scuola e dalle
famiglie, sarà necessario migliorare l’utilizzo di
strumenti quali questionari e focus, per avere a
disposizione dati sui quali impostare azioni di
miglioramento e per rendere più sinergica la
comunicazione. L’esperienza positiva relativa al
processo di redazione del patto di corresponsabilità,
dovrà essere riproposta, in considerazione dei
veloci cambiamenti in atto sul piano delle
responsabilità e di un adeguato esercizio di
competenze di cittadinanza, dell’uso delle
tecnologie e dei social network. Saranno attivati
focus con i genitori in materia di orientamento,
iscrizioni, rendicontazione sociale. Saranno curate
nuove modalità di comunicazione a distanza, con
implementazione di strumenti anche di monitoraggio
e raccolta dati, tramite moduli google e il registro
eletteronico.

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 +

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti degli alunni e il livello di
competenze in chiave interdisciplinare.

Rendere sistematico il ricorso ai compiti di realtà.
Costruire strumenti efficaci per valutare le
competenze interdisciplinari. Realizzare almeno un
compito di realtà per quadrimestre.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Adottare strumenti di misurazione dei percorsi di conseguimento delle competenze che diano evidenza dei
livelli raggiunti dagli studenti nel loro percorso scolastico.

Priorità Traguardo

Migliorare e rinforzare la programmazione per
classi parallele.

Implementare ed efficientare il lavoro dei
dipartimenti disciplinari. Realizzazione e
aggiornamento costante di curricula e strumenti di
valutazione condivisi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore
e le imprese.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Potenziare le competenze lingua italiana, le abilità
logico-matematiche e l'uso consapevole della
lingua inglese.

Migliorare, rispetto ai livelli di partenza, i risultati
ottenuti in Italiano, Matematica e Inglese del 10%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave
interdisciplinare.

Definizione di un curricolo verticale di cittadinanza
integrato nelle programmazioni disciplinari.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza
di diritti e doveri.

Priorità Traguardo

Sviluppare la competenza Digitale in chiave
interdisciplinare.

Definizione di un curricolo verticale sulle
competenze digitali integrato nelle programmazioni
disciplinari.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro
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