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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico è basso, sia sul piano
del reddito familiare, che per lo svantaggio socio-
culturale; permane la forte incidenza di alunni
stranieri, che è del 30% circa sulla popolazione
scolastica.

A causa del modesto livello socio-economico e della
notevole presenza di alunni non italofoni , l'Istituto
deve attivare numerosi percorsi di alfabetizzazione
linguistica ed attuare percorsi didattici
personalizzati. Le classi, infatti, sono 58 con 1210
alunni e 45 disabili, in particolare vi sono 28 alunni
con DSA , 34 BES con certificazione sanitaria e 140
BES senza certificazione sanitaria.

Opportunità Vincoli

Il territorio è prevalentemente a vocazione agricola,
con significativi insediamenti industriali, soprattutto
artigianali. Vi sono numerosissime associazioni sia
sportive che culturali che a vario titolo collaborano
con la scuola per l’arricchimento dell’offerta
formativa. Il contributo dell’Ente Locale è
particolarmente rilevante sia sul piano
dell’erogazione di finanziamenti per il Diritto allo
studio, nonché nel sostegno agli alunni disabili
mediante il ricorso ad assistenti educativi ad
personam.

La massiccia presenza di alunni stranieri i cui
genitori hanno spesso lavori poco stabili e/o con
remunerazioni non adeguate impedisce che i figli
più piccoli possano pagare la retta della mensa nelle
scuole dell'infanzia paritarie e statali, riducendo, nei
fatti, la frequenza di questi ultimi spesso solo
all’ultimo anno di scuola, con conseguente tardiva
prima alfabetizzazione. Tutto ciò si riflette sulle
classi prime di scuola primaria, poiché solo a quella
data, quando cioè il servizio scolastico è
integralmente gratuito, i bimbi possono iniziare
significativi percorsi di alfabetizzazione.

Opportunità Vincoli

La qualità degli edifici scolastici è abbastanza
buona e con tutte le certificazioni di legge rilasciate.
Vi è una buona dotazione di LIM in ogni plesso.
Grazie ai finanziamenti del PNSD é stato allestito un
atelier digitale presso La Scuola primaria
"Ferraboschi" a disposizione di tutto l'Istituto. Le
risorse economiche della scuola provengono
prevalentemente dai fondi comunali del Diritto allo
Studio.

E' necessario procedere all'adeguamento
antisismico dei plessi, previsto dalla legge regionale
e , per alcuni edifici, al rispetto della normativa
nazionale sulla prevenzione degli incendi. .
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Opportunità Vincoli

Solo il 24,1% dei docenti supera i 55 anni di età, a
differenza del dato nazionale che si attesta al
41,7%. Oltre il 60% degli insegnanti opera
nell'Istituto da oltre 10 anni, dando una buona
stabilità al corpo docente.

Non sussistono particolari vincoli nelle
caratteristiche socio- anagrafiche e nelle
competenze presenti nel personale docente.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola utilizza con particolare parsimonia le
bocciature effettuandone solo alcune, assai mirate
per alunni frequentanti generalmente l’inizio del
ciclo della scuola primaria . Non si effettuano mai
concentrazioni di bocciature in specifiche classi o
plessi ed i criteri di valutazione adottati sono
calibrati al conseguimento del successo formativo
degli alunni. Le valutazioni conseguite dagli alunni
sono coerenti e congruenti sia con i percorsi di
personalizzazione e di conseguimento del successo
formativo sia con il curricolo d’Istituto.

Si evidenzia una scarsa correlazione tra le votazioni
curricolari e le valutazioni delle prove standardizzate
nazionali.

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, tranne singoli casi giustificati. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione dove emergono le scelte della scuola
rispetto ai criteri adeguati a garantire il successo formativo di tutto gli studenti. Emergono dati non in linea
con il confronto medio nazionale in quanto ci sono molti alunni nelle fasce di voto 6 e 7 , non in linea con la
media nazionale gli alunni con voto 8 e 9, in linea gli alunni con voto 10 . All'esame di stato ci sono
pochissime bocciature, poiché si vuole garantire il successo formativo di tutti gli alunni attraverso esiti
confacenti con le personali capacità di ognuno.

Punti di forza Punti di debolezza

Seconde Italiano 50,2% al netto del cheating di Il basso livello del background sociale e familiare dei
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risposte corrette, che messe a confronto con la
percentuale di risposte corrette del campione
statistico della Lombardia, del Nord- Ovest e
dell’Italia evidenzia come il nostro Istituto NON SI
DISCOSTA IN MANIERA SIGNIFICATIVA dal
punteggio conseguito in Lombardia, al Nord-Ovest e
all’Italia; Seconde Matematica 45,7% al netto del
cheating di risposte corrette, evidenzia come il
nostro Istituto NON SI DISCOSTA IN MANIERA
SIGNIFICATIVA dal punteggio conseguito in
Lombardia e al Nord-Ovest ; risulta
SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE all' Italia.
Quinte Italiano Il nostro Istituto NON SI DISCOSTA
IN MANIERA SIGNIFICATIVA dal punteggio
conseguito rispetto al Nord-Ovest e alla
LOMBARDIA, mentre la percentuale di risposte
corrette risulta SIGNIFICATIVAMENTE superiore
rispetto all'ITALIA; Quinte Matematica Il nostro
Istituto risulta SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORE
alla percentuale di risposte corrette della
Lombardia, del Nord- Ovest e dell’Italia. Quinte
inglese/Reading Il nostro Istituto NON SI
DISCOSTA IN MANIERA SIGNIFICATIVA rispetto
alla percentuale di risposte corrette della Lombardia
e del Nord- Ovest , mentre è SUPERIORE ai
risultati dell'Italia. Quinte inglese/Listening Il nostro
Istituto risulta SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORE
alla percentuale di risposte corrette della
Lombardia, del Nord- Ovest e dell'Italia.

nostri alunni unitamente alla presenza
SIGNIFICATIVA di scolari non italofoni, si ripercuote
inevitabilmente sui livelli complessivi di
apprendimento degli studenti, così come per altro
dimostrato statisticamente a livello della nostra
provincia, da uno studio analitico promosso
dall'Università Cattolica di Brescia in collaborazione
con l'UST.

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

I risultati delle prove sono in linea con quello di scuole con background socio-economico e culturale simile;
si rileva altresì, una scarsa correlazione con le valutazioni curricolari, La scuola non riesce ad assicurare
esiti uniformi tra le varie classi. Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati
hanno un andamento regressivo nel corso della loro permanenza a scuola. Le disparità a livello di risultati
sono riconducibili alla realtà sociale, al background famigliare, all’elevata presenza di stranieri e di numerosi
casi problematici, aventi cospicua documentazione o clinica e/o dei Servizi Sociali. I dati INVALSI si
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

configurano come posizione intermedia tra i livelli 3 e 5.

Punti di forza Punti di debolezza

1. Le competenze di cittadinanza sono rilevate
attraverso indicatori di valutazione elaborati
collegialmente e confluiscono nei giudizi
comportamentali. 2. Tutti i plessi e gli ordini di
scuola adottano tali indicatori che hanno un peso
rilevante nel percorso educativo didattico e nella
determinazione della valutazione finale non solo del
comportamento . 3. I suddetti indicatori sono punto
di riferimento per il Patto Educativo e per le
osservazioni sistematiche dei docenti. 4. Il PTOF
prevede per tutti gli ordini di scuola progetti di
Cittadinanza Attiva, commisurati all’età e alla
sensibilità dei docenti. 5. L'Istituto si è dotato di
griglie di rilevazione sia per i singoli alunni che per
le classi inerenti il raggiungimento dei vari livelli di
competenza e connesso padroneggiamento delle
competenze di cittadinanza.

E' necessario elaborare uno strumento per valutare
il raggiungimento delle competenze chiave Dalla
rilevazione delle competenze di cittadinanza e
legalità emergono ancora delle sporadiche criticità
di un numero limitato di alunni in relazione
esclusivamente alle competenze sociali e civiche .

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze di cittadinanza raggiunto dagli studenti è abbastanza buono. Le competenze
sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle
regole). In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma alcuni studenti non raggiungono appieno tali traguardi. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave degli studenti. La valutazione fa riferimento ad alcuni criteri di
qualità positivi anche se permangono sporadiche criticità . La scuola ha definito criteri comuni per la
valutazione del comportamento e ha strutturato un quadro organico delle azioni e delle procedure
standardizzate, per l’effettiva rilevazione dei livelli raggiunti. Rispetto a tali competenze in questi anni la
scuola ha lavorato in una logica formativa per permettere progressivamente agli insegnanti di acquisire
alcune metodologie didattiche attive e funzionali al raggiungimento da parte degli alunni di un’adeguata
autonomia, con buoni riflessi nell'organizzazione dello studio. Sono tuttavia presenti in tutte le classi, anche
se in numero limitato, alcuni alunni che presentano situazioni problematiche.
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Punti di forza Punti di debolezza

Per quanto riguarda la scuola primaria, non esistono
abbandoni né percentuali elevate di bocciature nel
passaggio tra i due ordini di scuola, grazie anche
alle pratiche di “accompagnamento” date dalle
procedure di continuità. Relativamente alla
secondaria di primo grado, vi è una discreta
coerenza fra il consiglio orientativo della scuola e le
effettive scelte per il successivo grado scolastico
compiute dai genitori, così come emerge dai dati
UST rilevati nelle scuole della rete dell'Ambito della
Bassa Bresciana di cui la nostra scuola fa parte.

I pochi casi di discordanza tra la valutazione della
scuola primaria e quelli della secondaria di primo
grado sono riconducibili al normale emergere di
problematiche emotivo relazionali relative alla
crescita e ai problemi connessi alla prima
adolescenza. Data la pluri-problematicità delle
classi, ed in particolare la presenza di alunni non
italofoni,soprattutto per questi ultimi il primo biennio
della scuola superiore risulta più ostico a causa
della necessità di una accurata conoscenza del
linguaggio specifico di studio. Nonostante i
numerosi percorsi inclusivi di prima e seconda
alfabetizzazione, gli alunni neoarrivati conseguono
adeguati livelli A2 di competenza linguistica, utili per
conseguire una strumentalità di base, ma non del
tutto sufficienti per un accurato padroneggiamento
della lingua dello studio.

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 sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'università sono mediocri; la percentuale di diplomati che
ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono generalmente buoni: l'Istituto non è in
possesso dei dati relativi agli studenti che hanno incontrato difficoltà di apprendimento (non ammessi alla
classe successiva, debiti formativi o riorientati).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti hanno elaborato il curricolo d’Istituto in
continuità. Nel curricolo sono specificati, con
chiarezza, classe per classe, i traguardi di sviluppo
della competenza, i nuclei tematici, gli obiettivi di
apprendimento, i contenuti essenziali e i percorsi
significativi effettivamente perseguibili nelle diverse
classi di tutte le discipline. Inoltre sono declinate le
competenze trasversali di educazione alla
cittadinanza. I docenti utilizzano il curricolo come
riferimento d’ordine generale, adattandolo alle
specificità della classe. La maggior parte delle
attività di ampliamento dell’offerta formativa sono
raccordate al curricolo.. Tutte le attività opzionali
vengono progettate in modo dettagliato e inserite
nel PTOF.

Si ritiene necessario procedere alla revisione ed
all'aggiornamento del curricolo adattandolo ai
bisogni formativi degli alunni e alle Indicazioni
nazionali .

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si identifica tra il livello 5 e il livello 6. Ha elaborato un proprio curricolo orientato ai traguardi di
competenze in uscita dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria. Le attività di ampliamento dell’offerta
formativa sono inserite nel progetto formativo della scuola sostenibile ed attuate in modo articolate in un
costante dialogo formativo con le famiglie e il territorio. Esiste una valutazione e un monitoraggio dei
progetti di arricchimento. La scuola ha inoltre elaborato nel corso degli anni procedure e modalità
consolidate rispetto al processo progettuale e valutativo. Esiste una progettazione comune per ambiti
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

     3.3 - Inclusione e differenziazione 

disciplinari e per dipartimenti. Sono state elaborate prove comuni di competenza intermedie e finali per tutte
le classi della scuola primaria e per le classi prima e seconda della scuola secondaria di I grado.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, nell’ambito delle sue risorse di spazi
idonei, cura l’attivazione di laboratori dotandoli, nei
limiti delle risorse finanziarie effettivamente a
disposizione, soprattutto di LIM e di ambienti
laboratoriali di tipo espressivo(atelier digitale),
garantendone la fruizione agli scolari in base alla
programmazione delle varie équipes docenti. Il
tempo scuola e l’organizzazione dell’orario di
fruizione di detti spazi sono di stretta competenza
dei docenti di ciascun équipe. La lezione di 60
minuti è l’unità di riferimento nei vari gradi
scolastici.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.

Nelle scuole dell’istituto vi sono ambienti
laboratoriali disponibili anche se non ancora
adeguatamente attrezzati .

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 incentiva l’utilizzo di modalità didattiche innovative anche se si rileva la necessità di
implementarle . L’applicazione di metodologie didattiche innovative è demandata alla sensibilità e alla libera
opzione delle singole équipes docenti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso 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. La scuola si identifica al livello 5. La situazione
della scuola è positiva per la dimensione relazionale in quanto promuove attività relazionali inclusive e
incentiva la gestione dei conflitti attraverso il dialogo, il confronto e la collaborazione di un esperto nelle
dinamiche relazionali.

pagina 9



     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha ben definito tutte le azioni riferite alla
disabilità, ai disturbi evolutivi specifici e allo
svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
Tutti gli insegnanti delle classi in cui ci sono alunni
disabili partecipano alla redazione del PEI e al
relativo monitoraggio periodico. La scuola realizza
svariate attività per favorire l’inclusione degli
studenti coinvolgendo anche alunni o insegnanti di
altre classi. La cura educativa e didattica degli
alunni in particolare con BES avviene attuando
percorsi di educazione emotivo-affettiva anche con
il supporto esterno di psicologi. I Piani Didattici
Personalizzati sono aggiornati e monitorati con
regolarità. Per quanti riguarda gli per alunni non
italofoni, esistono procedure di accoglienza e
percorsi di 1° e 2° livello di alfabetizzazione. Esiste
un curricolo linguistico condiviso da tutti i docenti
appositamente costruito( livello A1 e A2). La scuola
pone estrema attenzione alle attività riferite sia a
temi interculturali che alla valorizzazione delle
diversità.

Non si rilevano particolari criticità

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

In generale le attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere
migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a
livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli
interventi realizzati sono positivi per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione.
Gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono diffusi a livello di scuola. La scuola si ritrova nella
descrizione dei criteri di qualità previsti nella rubrica di valutazione al punto 5.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza le azioni di continuità sulla base
del curricolo in verticale dall’Infanzia fino alla
Secondaria di 1° grado e delle rubriche di
osservative e di rilevazione delle competenze
indicanti i traguardi finali raggiungibili al termine
della scuola dell’Infanzia. Tale procedura è stata
condivisa, concordata e operativamente assunta
anche con le scuole materne paritarie comunali del
territorio . Ogni anno vengono intraprese iniziative
didattiche, visite alle scuole, momenti di
osservazione. In particolare, durante due mattinate
di giugno i docenti delle classi prime primarie
somministrano prove di competenza e osservano i
comportamenti relazionali dei bimbi dell’ultimo anno
di scuola dell’Infanzia, utilizzando rubriche
osservative e di valutazione delle competenze.
Analoga procedura viene attuata dai docenti della
Scuola Secondaria di 1° nei confronti degli alunni di
classe quinta dei tre plessi di scuola primaria. Al
termine di tale azione vengono compilate delle
rubriche, che servono anche per la formazione equi-
eterogenea delle classi. In tutti i gradi scolastici tali
procedure sono state ideate, discusse, formalizzate
ed assunte nel PTOF e condivise collegialmente.
Dall'anno scolastico 2016-2017 l'attività di
orientamento della scuola secondaria viene svolata
a partire dalle classi seconde.

Non si rilevano particolari punti di debolezza.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola
diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola predispone informazioni articolate
sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro all'interno dell'Istituto. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le
inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività
mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività didattiche
nelle scuole del territorio. La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni individuali/attitudini
degli studenti, tenendo conto di informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione studentesca e
ha raccolto informazioni sui bisogni formativi del territorio. Le attività di orientamento sono ben strutturate e
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola si ritrova quasi integralmente nel punto 6 della
Rubrica di valutazione.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell’Istituto, le priorità e gli assi portanti
della scuola sono esplicitati con chiarezza,
dapprima tra i docenti, poi con i genitori dei vari
organi collegiali; la documentazione è pubblicata sul
sito web dell’Istituto e si concretizza
nell’elaborazione del PTOF. Quest’ultimo viene
illustrato alle famiglie, nelle sue linee essenziali,
all’atto dell’iscrizione nonché, nel mese di ottobre di
ogni anno, in occasione delle elezioni per il rinnovo
dei consigli di durata annuale. Con i genitori degli
OOCC sono previste poi ulteriori riunioni annuali e
analogamente col Consiglio d’Istituto. Nel corso
dell’anno vi sono numerose occasioni d’incontro con
i rappresentanti dell’Ente Locale e delle associazioni
presenti sul territorio, di verifica e condivisione della
progettualità indicata dal PTOF. Ruoli,
responsabilita' e compiti delle diverse componenti
scolastiche sono state individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa.

Non si rilevano particolari criticità

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 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona
parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola.
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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 promuove attività formative coerenti con
le Linee guida e gli assi portanti del PTOF quali ad
esempio: alunni BES e DSA, utilizzo delle LIM,
percorsi di inclusività. La scuola cerca di valorizzare
le competenze acquisite ed il background formativo
di ciascun singolo insegnante socializzando tra i
colleghi tali esperienze formative ed utilizzandole
per concorrere a delineare l’identikit delle funzioni
strumentali e dei membri delle commissioni e gruppi
di lavoro d’Istituto. Si ricercano, sia all’interno del
corpo docente, che degli assistenti amministrativi,
operatori che presentano profili di competenze,
conoscenze, percorsi formativi, abilità ed attitudini
congruenti con gli assi portanti previsti dal POF e
che siano disponibili, ad assumere incarichi di
coordinamento nei vari gruppi di lavoro quali GLI,
continuità, autovalutazione, informatica ecc. Varie
sono le occasioni organizzative programmate
durante il corso dell’anno affinché si possano
attivare momenti di tutoring e di interscambio
professionale tra gli operatori scolastici.
Relativamente alla formazione di cui al Dlgs 81/08
questa viene periodicamente effettuata per tutto il
personale in servizio. I formatori esterni utilizzati
sono qualificati ma si tiene conto anche del rapporto
qualità/prezzo individuando esperti capaci di
trasferire ai corsisti un sapere anche di tipo pratico e
non solo teorico. Le ricadute dell’attività formativa
nell’azione quotidiana della scuola sono
decisamente soddisfacenti.

L’assenza di qualunque tipo di riconoscimento
(economico, di carriera, di benefit di qualunque altro
tipo) per la partecipazione alle azioni formative,
quanto meno per quanto attiene le attività messe in
campo a livello d’Istituto, sicuramente non ha
adeguati riscontri rispetto all'impegno effettivamente
profuso da tutte le componenti scolastiche.

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, anche se la mancanza di fondi ne riduce la quantità. La
scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze
possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o
esiti di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a
disposizione sono vari e di buona qualità. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa alla rete ambito 10 -Bassa
Bresciana . In ciascuna scuola vi è una serie di
insegnanti che coinvolge anche l’intero plesso
scolastico attivando raccordi organici con il territorio
sia su singoli progetti di classe che nei confronti
dell’utenza scolastica . La scuola partecipa ad altre
reti e ha collaborazioni con soggetti esterni coerenti
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 gli stessi sull'offerta formativa. Le
modalita' di coinvolgimento dei genitori da parte
della scuola sono adeguate.

Non sempre i genitori partecipano attivamente e in
maniera soddisfacente alle iniziative proposte. Da
migliorare l'offerta formativa per i genitori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La
scuola dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le
famiglie partecipano, non sempre in modo attivo, alla vita della scuola; dimostrano altresì sensibilità nel
contribuire alla realizzazione di iniziative di vario tipo.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Costituire l' identita' del gruppo classe per
migliorare le relazioni.

Creare un positivo clima relazionale per costituire
un gruppo classe collaborante.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Attivare laboratori sulla relazione emotivo-affettiva con la supervisione di psicologhe consulenti della scuola.

Priorità Traguardo

Stimolare gli alunni a cooperare nella cogestione di
relazioni non conflittuali nella scolaresca di
appartenenza.

Allestire, gestire, curare l' orto scolastico. Gestire e
riordinare lo spazio classe e gli spazi scolastici
comuni.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Allestire, gestire, curare l’ orto scolastico, gestire e riordinare lo spazio classe e gli spazi scolastici comuni.

    2. Ambiente di apprendimento

Realizzare azioni di tipo laboratoriale e manipolativo, nonchè gruppi di lavoro e attività per il potenziamento
del metodo di studio.

Priorità Traguardo

Condurre gli alunni a partecipare attivamente alla
ideazione e realizzazione di progetti condivisi.

Partecipare attraverso meccanismi elettorali e di
democrazia diretta al Consiglio comunale dei
ragazzi e ad iniziative promosse a livello nazionale
e locale sui temi della legalità e dell'educazione alla
cittadinanza .

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Partecipare attraverso meccanismi elettorali e di democrazia diretta al Consiglio comunale dei ragazzi.

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

Considerato che: • le classi sono eterogenee e complesse; • si assiste ad una debolezza propositiva
soprattutto, ma non esclusivamente ,da parte della componente genitori l’ Istituto reputa prioritario,
potenziare le competenze sociali e relazionali tra gli alunni. Per monitorare e valutare l’efficacia di tali
interventi, viene effettuata la valutazione sistematica dei comportamenti attraverso i seguenti
indicatori e relative griglia di rilevazione: 1. PARTECIPAZIONE E ATTENZIONE 2. IMPEGNO E
ORGANIZZAZIONE 3. RISPETTO DELLE REGOLE ASSUNTE E CONDIVISE Da tale
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ragionamento emergono con evidenza gli assi portanti su cui si fonda il Piano triennale dell'offerta
formativa: - INCLUSIVITA’ - CITTADINANZA ATTIVA - LEGALITA’.
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