“L'istituzione scolastica è espressione di autonomia funzionale e provvede alla definizione e alla
realizzazione dell'offerta formativa. (...)
L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo
culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obbiettivi generali del sistema di istruzione e
con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento".
“L’ispirazione culturale - pedagogica, i collegamenti con gli enti territoriali e l’unità anche didattico
- organizzativa della progettazione elaborata dai gruppi docenti si evincono dal Piano dell’Offerta
Formativa di Istituto.”
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PRESENTAZIONE

L’ISTITUTO S. Vincenzo
La scuola Elementare, oggi scuola Primaria, svolge il suo compito all’interno dell’Istituto gestito
dalla Congregazione delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli, per l’educazione e
l’istruzione dei giovani.
La sua opera è inserita nell’iter formativo che l’Istituto svolge secondo il piano educativo della
scuola e attraverso i livelli dell’istruzione così articolati:
•
•

scuola dell’infanzia
scuola primaria.

L’Istituto, di cui la scuola primaria fa parte, è inserito in un complesso fornito di ambienti esterni e
interni idonei alla sua funzione. E’situato in La Maddalena, via E. Dandolo, 6.
LA SUA STORIA
Nei primi anni del 1900, la superiora Suor Sodano, constatando la grande miseria morale del paese
e comprendendo l'ingente bisogno della popolazione maddalenina, pensò ad un’altra Casa di Figlie
della Carità che potesse fornire una sana opera educativa tra i giovani. Con una somma raccolta tra
le Figlie della Carità della provincia religiosa di Torino, da cui la Sardegna dipendeva, fu acquistato
uno stabile al centro del paese. L'edificio, denominato "Casa S. Vincenzo ", venne restaurato e
attrezzato per poter realizzare diverse opere di carità. Il 15 giugno 1903 giunsero le prime due
suore, inviate dai superiori di Torino; quindici giorni più tardi, il 1° luglio, ci fu l'apertura ufficiale
della nascente struttura, della quale fu nominata superiora Suor Teresa Fior. Un mese dopo, con
l'istituzione di un laboratorio di ricamo e cucito per le ragazze, ebbero inizio le prime attività della
Casa; in seguito fu costruito un altro piccolo fabbricato con due aule che servivano rispettivamente
per l'asilo e per impartire qualche lezione. Nel 1907, con l'avvicendamento alla guida dell’Istituto di
Suor Elisa Gottheland e grazie alla sua intraprendenza, la Casa si trasformò in un grande Istituto,
con progressive trasformazioni e opere di restauro della struttura iniziale. Alle prime opere iniziali,
il laboratorio e l'asilo, si affiancarono una scuola di musica, di pittura e si impartirono le prime
lezioni di lingua francese. Contemporaneamente alla scuola di musica venne aperto un educandato,
nel quale venivano ospitate le ragazze dei paesi vicini che frequentavano la scuola tecnica (le attuali
scuole Superiori). Nel 1928, Suor Gotteland, ritenne opportuno di ospitare presso l'Istituto anche
alcune bambine orfane; nacque così un orfanotrofio, al quale volle dare un aspetto familiare: le
ragazze potevano frequentare le scuole, prendere lezioni di ricamo e cucito, ecc., inserendosi così
nella vita sociale della comunità. Anche l'attuale Scuola Primaria dell'Istituto S. Vincenzo, fondata
nel 1931, venne realizzata per volontà di Suor Gotteland e, ancora oggi, vuole essere una risposta
alle istanze del territorio in cui risiede, ispirando ai valori del Vangelo il proprio progetto educativo.
Nata per le famiglie della comunità che la circonda, desidera essere un luogo di autentica crescita
umana e cristiana per i bambini che la frequentano, aperta all'accoglienza di tutti i piccoli, senza
distinzione di razza e religione, con particolare attenzione ai bambini dei ceti meno abbienti.
La Scuola Primaria, così come la Scuola dell’Infanzia, svolge le sue attività in La Maddalena.
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Essa:
• è gestita dalla Congregazione delle Figlie della Carità, secondo i principi sanciti dallo
Statuto disposto all'Atto della Fondazione e tuttora vigente;
• ha profonde radici nella realtà in cui opera e di cui tramanda la cultura e i valori;
• si pone in costante dialogo con le famiglie dei bambini, gli Enti e le Istituzioni del territorio.
ANALISI DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE: L'ARCIPELAGO
L'Arcipelago di La Maddalena, comprendente ben ventidue isole, prende il nome dalla maggiore di
esse ed è situato a Nord della Sardegna in quel tratto di mare che la separa dalla Corsica. Questo è
noto come Bocche di Bonifacio, che già nel passato rese le isole un punto di transito di notevole
importanza.
Dal punto di vista amministrativo, l'Arcipelago dipende dal Comune di La Maddalena, l'unica delle
isole abitata stabilmente. Un centinaio di persone abita a Caprera, in zona Stagnali, in alcune case
della Marina Militare e che, nel passato, fungevano da uffici e caserme.
In questi ultimi anni, l'Arcipelago è stato riconosciuto come sito di particolare interesse ambientale
anche dalla Comunità Europea.
Questa nuova condizione ha determinato l'istituzione del Parco Nazionale geo-marino
dell'Arcipelago di La Maddalena, il quale si propone di tutelare e di valorizzare le risorse
ambientali, naturalistiche e storico-culturali di questo territorio. Esso è il primo Parco Nazionale
della Sardegna ed è l'unico, in Italia, costituito dall’intero territorio di un solo Comune.
La Maddalena è un’isola la cui vita economica si sviluppa guardando prevalentemente al turismo, ai
servizi, alle attività artigianali, alla pesca.
Le attività lavorative sono comunque tutte legate direttamente o indirettamente al mare e alle
bellezze naturalistiche che l'Arcipelago offre. Il turismo estivo è una grande fonte economica per la
popolazione maddalenina. Durante i mesi di luglio e agosto c’è una notevole presenza di turisti,
attratti dallo splendido mare verde smeraldo e dalle meravigliose cale, sparse nelle diverse isole
dell’Arcipelago e collegate all’'isola madre da una rete marittima di barconi, che effettuano
escursioni giornaliere. Il turismo offre alla popolazione possibilità d'impiego in lavori stagionali, il
cui guadagno serve per arrotondare gli introiti familiari invernali.
È da sottolineare anche la presenza di due importanti villaggi turistici: il Villaggio Touring Club di
Punta Cannone in La Maddalena e il Villaggio Valtur situato nell’isola di S. Stefano.
Di recente apertura, il complesso Porto Arsenale, si presenta come un’opera di straordinaria
eleganza e funzionalità e si candida a volano per l’industria turistica dell’arcipelago, ospitando
eventi di portata mondiale come la Louis Vuitton Trophy.
Notevole importanza riveste pure il Centro Velico di Caprera, a Porto Palma. Si tratta di scuola di
vela di alta e rigorosa formazione, frequentato da appassionati di vela provenienti da tutta Italia
(mediamente 2.350 l'anno).
Una buona parte della popolazione svolge attività lavorative in regime di dipendenza dallo Stato: è,
infatti, presente nell’Isola una base della Marina Militare Italiana.
La Marina Militare Italiana è presente a La Maddalena con una Scuola Sottufficiali, un Gruppo Nul
(Navi Uso Locale), un Comando Genio dell'Esercito per la Marina Militare, la sede del
Compartimento Marittimo e altre strutture Amministrative e Logistiche più o meno importanti.
L'insularità costringe gli abitanti di La Maddalena a utilizzare i traghetti per spostarsi e raggiungere
la terraferma, avendo come approdo il porto di Palau. Il traghetto costituisce, pertanto, l'unico
mezzo di trasporto pubblico.
Quotidianamente si sposta un numero notevole di isolani verso i vari centri galluresi per
raggiungere i posti di lavoro o per altre ragioni. Il maggior numero dei pendolari è rappresentato da
insegnanti di diversi ordini di scuola, da studenti della scuola media superiore, da infermieri, da
impiegati presso l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda o in altri uffici dislocati altrove o trasferiti di
recente, a seguito di provvedimenti di accorpamento distrettuale.
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La pendolarità coinvolge, oltre che i lavoratori, anche l'utilizzo di taluni presidi sanitari, quali
l'Ospedale Civile di Olbia e le strutture specialistiche dell'ASL 2. Per motivi puramente burocratici
e politici, la regione ha trasformato l’ospedale “Paolo Merlo” in un pronto soccorso per semplici
emergenze, aggravando la situazione sanitaria a livelli insufficienti per sopperire all’insularità.
L'avvicendarsi e l'alternarsi della popolazione hanno provocato nel tempo la perdita della tradizione
dialettale ed anche se ancora qualcuno la conserva nelle discussioni in famiglia, i bambini a scuola
parlano l'italiano.
Se da una parte l'insularità non facilita gli scambi, di contro non è povera di stimoli atti
all'arricchimento di esperienze per la formazione dei bambini. Questi ultimi vivono una realtà ben
diversa da quella industriale o agro-pastorale (caratteristica di molti centri della Sardegna),
trovandosi in un contesto sociale abbastanza omogeneo, in un paesaggio naturale ricco di stimoli
ambientali (pinete, spiagge, mare, barche, navi, ecc.) e socio-culturali (turismo, musei, scuola,
ospedali, biblioteche, palestre, ecc.). Infatti, a La Maddalena, esistono diverse agenzie educative
esterne alla famiglia, che consentono di non delegare unicamente alla scuola e ai mass-media la
formazione dei bambini.
Le società sportive (calcio, basket, ritmica, judo, pallavolo, canottaggio, ecc.) vantano un numero
considerevole di iscritti, seguiti da allenatori qualificati. Alcune di loro hanno preso in carico
gratuitamente dei bambini in stato di disagio.
Il centro di aggregazione sociale si propone come punto di riferimento, con momenti d'incontrogioco e altre attività ricreative, richiamando numerosi bambini, oltre a occuparsi di stati di disagio
di tipo relazionale che si verificano all'interno di famiglie in difficoltà.
Come quest’ultimo, anche diverse associazioni di volontariato operano e collaborano nel territorio,
laddove esistono situazioni di disagio sociale, fisico, economico.
Sono da evidenziare anche talune iniziative sporadiche di rappresentazioni teatrali; in particolare, da
parte di una compagnia locale, viene organizzato in scansione annuale uno spettacolo di burattini.
Le Parrocchie organizzano l'insegnamento religioso con i corsi di catechismo e da alcuni anni la
parrocchia militare e quella di Moneta propongono attività di oratorio.
Il territorio offre quindi diverse possibilità a quelle famiglie che desiderano per i loro figli sane
attività fisiche che comprendono necessariamente momenti di formazione, riferiti soprattutto ai
rapporti interpersonali e alle dinamiche relazionali.
Inoltre, essendo La Maddalena una cittadina in cui si può ancora vivere "a misura d'uomo", non
eccessivamente invasa dal cemento e con poco traffico automobilistico, i bambini non sono costretti
in spazi abitativi angusti; infatti, possono esprimersi, nei loro bisogni di gioco libero, di movimento,
di socializzazione, anche al di fuori dell'ambiente scolastico, avendo a loro disposizione diverse
aree, piazze e campetti e parchi giochi.
STRUTTURA DELLA SCUOLA
La scuola Primaria Paritaria Istituto S. Vincenzo è situata al centro del paese, in un caseggiato
risalente al 1903, che nel tempo ha subito numerose trasformazioni.
Tutti gli spazi sono a norma di legge. L’immobile, posto su un piano sul lato ovest del caseggiato, è
costituito da:
• 5 Aule (in grado di accogliere complessivamente 125 alunni);
• 1 palestra
• 1 teatro
• Servizi igienici n. 10 per i bambini (di cui N.2 per disabili) e n.1 per il personale
• Sala mensa.
• Cucina e dispensa.
• Spogliatoio per il personale.
• Cappella
• Spazi all’aperto (giardino e cortili).
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•
•
•

Una sala multimediale con 15 P.C. e lavagna multimediale
1 segreteria
1Sala riunioni

Gli arredi delle aule, degli spazi comuni e di quelli all’aperto rispondono alle disposizioni di legge.
Ogni classe è dotata di:
• Televisore;
• Videoregistratore
• Lettore DVD;
• Radio registratore stereo con Lettore CD;
• Materiale vario, idoneo per le diverse attività didattiche.
Sono inoltre a disposizione di tutte le classi 2 fotocopiatrici e 3 Personal computer (oltre a quelli
della sala multimediale).
IL PERSONALE
Nella scuola Primaria operano:
n. 1 insegnanti religiose
n. 4 insegnanti laiche
n. 1 tecnico di segreteria
n. 1 cuoca
n. 1 ausiliarie
4 insegnanti sono in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria.
L’ATTUALE PROPOSTA
La scuola Primaria “Istituto S. Vincenzo” ha come finalità la formazione dell’uomo e del cittadino
nel rispetto del Dettato Costituzionale e delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini. Le nostre
scelte educative intendono favorire lo sviluppo affettivo, sociale e cognitivo del bambino,
sostenendolo nella conquista dell’identità, dell’autonomia, della formazione di un pensiero critico e
nell’inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali.
La proposta scolastica, centrata sulla tradizione educativa cattolica, è rivolta a tutte le famiglie del
territorio che possono così esercitare il diritto-dovere di educare i propri figli con effettiva
possibilità di scelta.
Per promuovere il successo scolastico, la scuola si pone come "situazione educativa" in movimento,
dove la didattica è azione ragionata, tesa ad individuare strategie di rinnovamento e di adattamento
alle diversità degli alunni. Essa integra l'azione della famiglia, collaborando affinché si creino
condizioni educative e di socializzazione idonee ad eliminare disuguaglianze di opportunità nel
processo di scolarizzazione, costituisce un momento di riflessione aperta, dove esperienze diverse
diventano stimolo al superamento del soggettivo; promuove l'acquisizione dei linguaggi ed un
primo livello di padronanza delle capacità essenziali alla comprensione della realtà; accoglie le
proposte significative provenienti dalle varie agenzie educative del territorio per contribuire alla
realizzazione della continuità del processo educativo, anche mediante il raccordo fra vari ordini
scolastici
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LA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Finalità educative e obiettivi formativi

Il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Professionale, coerente con i principi della
Costituzione della Repubblica e coi principi di autonomia delle istituzioni scolastiche, ha come fine
la crescita e la valorizzazione della persona umana; rispettando i ritmi dell’età evolutiva, le
differenze di ciascuno, le identità di ciascuno, le scelte educative della famiglia, e avendo come
quadro di riferimento la cooperazione tra scuola e genitori.
Sistema educativo di istruzione e formazione

Il nuovo sistema scolastico assicura un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative,
contribuisce, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e realizza la continuità educativa.

Caratteristiche e finalità della scuola primaria
La Scuola Primaria, nel rispetto delle diversità individuali e lo sviluppo della personalità, ha il fine
nel:
•

1° anno, (età 5-6) raggiungimento delle strumentalità di base;

•

1° biennio, 2° e 3° anno di studio, (età 7-8) far acquisire e sviluppare le conoscenze e le
abilità di base; far apprendere i mezzi espressivi compresa l’alfabetizzazione in almeno
una lingua dell’unione europea;

•

2° biennio, 4° e 5° anno di studio, (età 9-10) porre le basi per l’utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale.
Progettazione didattica

La progettazione didattica viene realizzata dagli insegnanti come sintesi e valutazione del proprio
lavoro didattico.
Nel quadro della prescrittività delle mete indicate dai nuovi programmi della Scuola Elementare
(contenuti formativi e abilità fondamentali fissate a livello nazionale), la programmazione delinea i
percorsi e le procedure più idonee per lo svolgimento dell’insegnamento, per raggiungere gli
obiettivi educativi e didattici da perseguire, muovendo dalle effettive capacità ed esigenze di
apprendimento degli alunni.
Piano dell’offerta formativa - aa.ss. 2019/2021

7

VALUTAZIONE
Diversi sono i momenti di valutazione dell’esperienza educativa e didattica che si compiono nella
scuola.
Valutazione degli alunni
Attraverso la valutazione l’insegnante individua le conoscenze raggiunte dagli alunni nelle diverse
discipline, le competenze e le capacità acquisite attraverso il lavoro proposto; confronta il livello
raggiunto con le reali possibilità del bambino; riconosce l’atteggiamento con cui l’alunno affronta il
lavoro, indica i passi ancora da percorrere e sostiene l’impegno necessario per la continuazione del
lavoro.
Strumenti privilegiati della valutazione sono l’osservazione attenta del bambino e del suo
coinvolgimento nei rapporti e nel lavoro; le verifiche sistematiche legate agli obiettivi specifici del
percorso didattico.
La verifica serve anche perché l’alunno si abitui a rendere ragione di ciò che fa ed impara.
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello
globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente al consiglio di classe,
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina se inferiore ai sei decimi, la non
ammissione al successivo anno di corso.
Valutazione della classe
La proposta educativa, l’impostazione dell’attività didattica, l’adeguatezza delle strategie e degli
strumenti scelti, sono oggetto di valutazione e verifica nelle assemblee di classe, convocate
trimestralmente.
Valutazione dell’attività degli insegnanti
Il Collegio Docenti è l’ambito privilegiato della valutazione e verifica della proposta educativo
didattica e della sua messa in atto nelle singole classi.
La valutazione che avviene nel Collegio Docenti ha lo scopo di rendere l’insegnante più
consapevole della sua posizione educativa, di approfondire una competenza professionale, di far
emergere il valore metodologico insito nell’esperienza di ogni classe; nel confronto col Team
docente e la Coordinatrice, l’insegnante valuta il proprio lavoro, lo corregga se necessario, lo
modifica secondo i bisogni, varando approcci e strategie ed offrendo nuove occasioni di esperienze.
Valutazione della scuola
La valutazione della scuola, intesa come corrispondenza e coerenza tra l’ideale culturale e
l’esperienza che nella scuola si propone e si vive, è responsabilità dell’Ente Gestore.
La reale qualità della proposta e la crescita umana e culturale dei ragazzi sono verificate in primo
luogo dalle famiglie che diventano perciò i primi soggetti di promozione della scuola.
Ciò premesso la scuola Primaria partecipa al progetto di valutazione su scala nazionale promosso
dall’INVALSI; pertanto, in relazione alle proposte di tale ente, le classi seconde e quarte
partecipano alle prove valutative, che si riferiscono in modo particolare, agli ambiti linguistico e
matematico - scientifico.
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ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA
OFFERTA CURRICOLARE

LE DISCIPLINE

Lingua italiana
L’insegnamento della lingua italiana è, nella scuola primaria, fondamentale perché la lingua è il
modo privilegiato di incontro del bambino con la realtà e con le altre discipline.
L’apprendimento della lingua non è il risultato di una tecnica ma, coinvolgendo l’unità della
persona, è l’esito del rapporto adulto-bambino in un lavoro sistematico di uso e riflessione.
L’uso della lingua cresce e si sviluppa come possibilità di comunicare, prendere coscienza,
manifestare e ripercorrere l’esperienza nella direzione della coscienza di se´ e della realtà che si
incontra. Questo percorso avviene nello sviluppo della testualità della dimensione narrativa.
La lettura è esperienza di testualità significativa, favorita da un adulto che vive e propone con
fascino e passione questo aspetto della lingua. Fondamentale è la lettura dell’insegnante, la scelta
accurata dei libri di testo e di narrativa, e l’organizzazione di momenti specifici.
La riflessione della lingua dapprima, si compie nell’apprendimento della scrittura e della lettura,
nella consapevolezza della funzionalità fonematica della lingua: la parola-significato, le regole
ortografiche. Nel prosieguo si sviluppa attraverso l’identificazione, il riconoscimento e
l’apprendimento mnemonico di alcune forme di morfologia e sintassi.
Matematica
La finalità della matematica, nella scuola Primaria, è quella di favorire e incrementare il rapporto
del bambino con la realtà attraverso la conoscenza degli aspetti di vastità e varietà, di quantità e
misura, di rigore, ordine e precisione, già presenti nell’esperienza individuale, ma organizzati e
sistematizzati nell’esperienza comune.
Condizione indispensabile perché il bambino diventi cosciente delle proprie capacità razionali e
logiche è che sia “in azione”: solo nell’agire nasce una scoperta personale, si formano convinzioni
motivate della coscienza dei passi compiuti, si accresce una criticità che permette di compiere scelte
adeguate e convenienti. Perciò strumento privilegiato sono i problemi non solo strettamente
matematici, ma in tutta la gamma che l’esperienza propone.
In questo ambito confluiranno le competenze relative all’ambito tecnologico-informatico.
Conoscenza antropologica e scientifica
L’insegnamento di Storia, Geografia e Scienze porta ad un apprendimento sempre più autonomo,
significativo, critico (cioè orientato al paragone), guidato, avente come oggetto una disciplina
ovvero un punto di vista sulla realtà così come la tradizione culturale consegna alle nuove
generazioni.
Dal punto di vista metodologico, è necessario l’incontro diretto con la realtà da conoscere,
l’unitarietà del contenuto, il coinvolgimento di tutta la persona nell’esperienza, la consapevolezza
del percorso fatto.
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La conoscenza si sviluppa attraverso una maggior padronanza linguistica: il bambino conosce
tenendo conto delle informazioni incontrate oralmente e/o contenute in un testo scritto, stabilisce
analogie con l’esperienza personale, comprende, elabora e prende consapevolezza al fine di
acquisire un metodo di studio.
Attività espressive
Le attività espressive sono strettamente connesse con l'esperienza estetica e si esplicitano in alcune
attività curricolari quali la musica, l’arte e immagine.
Le attività motorie e sportive hanno lo scopo di favorire la strutturazione dell’identità corporea, sia
per l’uso funzionale del corpo sia per il suo valore nel linguaggio gestuale e comunicativo.
Il gioco rappresenta nella nostra scuola un momento privilegiato e un metodo trasversale di
impostazione di lavoro.
L’interesse, l’azione, l’intelligenza e il desiderio di riuscita che rendono personali queste esperienze
permettono al bambino di mettersi “in gioco” cioè di attivare tutte le possibili connessioni tra se’ e
la realtà.
Per questo il gioco può riguardare l’affronto del problema matematico con l’attività motoria.
Per la sua valenza educativa il gioco è proposto sia in forme dirette (dal gioco di ricreazione per
singole classi o per gruppi allargati) sia attraverso esperienze che cadenzano l’anno scolastico come
feste, gare, spettacoli.
Lingua inglese
L’insegnamento della lingua inglese nella scuola ha lo scopo di fornire il bambino di uno strumento
che aumenti la sua capacità di conoscenza e di azione nel reale, tenendo conto che il bambino fa
parte di un contesto sociale nel quale la lingua gioca un ruolo attivo.
Per questo fattore e per la naturale apertura del bambino verso il nuovo, l’insegnamento della lingua
inglese viene proposto sin dal primo anno di scuola secondo il metodo veicolare.
Tale insegnamento non vuole essere una scomposizione analitica della lingua (ovvero una mera
memorizzazione di strutture e significati) ma vuole essere un’esperienza di comunicazione: pertanto
si valorizza prevalentemente un metodo orale-comunicativo.
Religione
Una vera attenzione alla persona pone in evidenza la dimensione religiosa nell’educazione.
La conoscenza che avviene attraverso la scoperta della realtà, non può prescindere dalla ricerca e
dal riconoscimento del senso ultimo esistenziale della realtà stessa.
Nella scuola Primaria si possono distinguere due livelli di proposte che favoriscono l’incontro con
la persona di Gesù:
- l’insegnamento della Religione cattolica come percorso sistematico della storia e della verità
della Rivelazione cristiana
- la proposta dell’esperienza cristiana nella vita della Chiesa come percorso che investe e permea
tutta l’esperienza del bambino, valorizzando, in particolare, i tempi liturgici, le grandi feste
cristiane del Natale e della Pasqua, i momenti di preghiera comunitaria.
La preparazione e la celebrazione della Prima Confessione e della Prima Comunione è, secondo la
scelta delle famiglie, vissuta all’interno della proposta dell’Istituto, quale prima esperienza
consapevole di adesione alla fede.
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Educazione alla cittadinanza e costituzione
L’insegnamento di tale disciplina pone attenzione ad una sensibilità “politica” verso un importante
aspetto del processo educativo, ha lo scopo di formare i giovani a vivere responsabilmente da
protagonisti nella comunità civile, a fare di essi dei cittadini autonomi, liberi, solidali; non solo, ma
anche consapevoli dei valori fondativi della nostra carta costituzionale, cioè di quei valori che, in
larga misura, manifestano, esprimono e realizzano la nostra storia, la nostra identità culturale, le
radici della nostra appartenenza a questo Paese che è l’Italia. L’educazione ai valori della
costituzione e quindi alla cittadinanza, deve essere un’educazione perseguita anche
“trasversalmente” da tutte le discipline, da tutte le attività extracurriculari, e con il coinvolgimento
di tutti i soggetti (docenti, genitori, allievi) della comunità educativa.
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INTERVENTO
In riferimento alle specifiche situazioni inerenti al processo formativo e ai contenuti delle varie
discipline, i docenti adottano con flessibilità più metodologie e tecniche dell’insegnamento: dalla
lezione frontale tradizionale o interattiva, al lavoro di gruppo, al laboratorio. Vengono utilizzati a tal
fine sia gli strumenti tradizionali dell’attività scolastica, sia i moderni sussidi adatti all’età degli
alunni. Tenuto conto delle capacità di apprendimento della classe, l’insegnante:
a) ricorre a quegli strumenti e sussidi didattici che la sua esperienza e creatività e la dotazione
della scuola gli consentono (cartelloni, videoteca, biblioteca, teatro, aula d’informatica … );
b) utilizza le metodologie più idonee ad ogni situazione (letture, verbalizzazioni, disegni,
grafici, rielaborazioni personali, ricerche …)
c) si avvale di esperienze extrascolastiche, quali visite guidate, gite scolastiche, celebrazioni
religiose, rappresentazioni teatrali, feste organizzate, manifestazioni sportive.

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
ED EXTRASCOLASTICHE

LABORATORIO DI DRAMMATIZZAZIONE E RECITAZIONE
Allo scopo di fare acquisire agli alunni maggiori competenze linguistiche ed espressive, grande
spazio viene dedicato, alla recitazione e al canto. Queste attività vengono attuate in particolare
durante le feste più importanti dell’anno quali: il Natale e la Pasqua.

LABORATORIO DI COMPUTER
Il linguaggio informatico diventa sempre più presente nella vita quotidiana di ognuno di noi e,
soprattutto i nostri ragazzi, sono particolarmente predisposti ad acquisire competenze informatiche.
Da distinguere con il tempo da dedicare, in classe, all’informatica e alla tecnologia, il laboratorio di
computer viene svolto in tutte le classi in una sala dedicata.
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USCITE DIDATTICHE
La nostra scuola ritiene significative e motivanti le visite guidate e le uscite d’istruzione, perché
facenti parte della programmazione didattica.
Programmate dai docenti a completamento degli obiettivi curricolari vanno considerate, quindi,
normali attività didattiche per le quali e con le quali la scuola si impegna a promuovere la totale
partecipazione degli alunni.
CONCORSI VARI
Le classi partecipano a numerose proposte educative, campagne e concorsi banditi da diversi enti
pubblici e privati.
PROGETTI DIDATTICI
I progetti didattici sia interni, cioè elaborati dai docenti, sia esterni, cioè proposti da enti o
associazioni che collaborano con la scuola, possono coinvolgere tutto l’istituto o solo alcune classi.
In ognuno di questi casi, si tratta di iniziative strettamente agganciate alla programmazione e
approvate dagli organi collegiali. Il Collegio dei Docenti, come scelta qualificante del processo
formativo di insegnamento/apprendimento, intende continuare ad indirizzare l’azione educativa
verso la multidisciplinarità, intesa come coordinamento e collegamento delle varie discipline per
favorire lo sviluppo di strutture intellettive capaci di interpretare la molteplicità della realtà. Anche
quest’anno, nel rispetto delle antiche tradizioni, e nell’intento di far acquisire agli alunni la capacità
di riconoscere oggi i cambiamenti avvenuti nel trascorrere del tempo, lavoreremo ad un progetto dal
titolo” Antichi ricordi, giochi e canti fanciulleschi”. Principale obiettivo del progetto, la scoperta di
giochi ormai scomparsi e quindi il confronto fra realtà del passato in relazione ai nostri tempi. Il
progetto ha valenza interdisciplinare, si prevedono attività trasversali che coinvolgeranno anche
altre materie.

PROGETTI INTERDISCIPLINARI
L’esigenza di creare un raccordo tra discipline e di fornire agli alunni una progettazione integrata,
ha portato le insegnanti a proporre un Progetto Interdisciplinare a valenza biennale dal titolo “I
diritti e i doveri dei bambini e delle bambine”. Da inserire nella progettazione annuale ministeriale,
il progetto mira a stimolare e indirizzare gli alunni verso la lettura in generale e in particolare verso
la scrittura e l’analisi di testi appartenenti al genere fiabesco. Attraverso la fantasia il bambino
evoca situazioni felici e rassicuranti, ammorbidisce la durezza e l’aggressività del mondo e
trasforma il reale in una serie infinita di fatti immaginari, soddisfacenti e piacevoli. Diversi i
raccordi con le discipline attraverso i quali gli alunni coglieranno le variegate proposte didattiche.
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OFFERTA EXTRACURRICOLARE
PRESCUOLA
È un servizio aperto a tutti i bambini che hanno necessità di essere a scuola prima dell’orario
scolastico.
È predisposto a tale servizio un insegnante.
I bambini sono tenuti a depositare le cartelle nelle loro aule e riunirsi nell’aula denominata del
prescuola.
Il servizio è presente tutti i giorni scolastici dalle 7,45 alle 8,30.

SERVIZIO MENSA
Per chi ne fa richiesta è disponibile il servizio di mensa. Il pranzo, secondo le indicazioni
dell’ufficio d’Igiene, è cucinato presso l’istituto che dispone di personale e ambiente cucina idonei.
Il menù settimanale è esposto nell’atrio alla visione dei bambini e delle famiglie.
LA COLONIA DI “PUNTA TEGGE”
Situata sul mare, la “Colonia di Punta Tegge”, ha ripreso la sua attività ormai da alcuni anni; ospita
gli alunni durante l’attuazione di giornate didattiche e progetti vari.
Inoltre, con l’impiego di personale adeguato, ospita, con la colonia estiva, bambini interni ed esterni
alla scuola, fornendo un servizio completo di intrattenimento per tutti coloro che la frequentano,
dalla mattina alle ore 7:45 fino alle ore 15:00 del pomeriggio con servizio mensa incluso.
L’esperienza in colonia offre ai bambini l’opportunità di responsabilizzarsi, divertirsi e godere di un
salutare e incontaminato contesto naturalistico.
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ORGANISMI
COLLEGIO DOCENTI
Formato da tutti i Docenti, è il punto visibile dell'unitarietà e della corresponsabilità educativa e
didattica della scuola. Ha il compito di curare l'immagine culturale, di stabilire le finalità e i
contenuti educativi su cui ogni docente deve impostare il proprio lavoro, di rielaborare
continuamente i passi del percorso didattico.

ASSEMBLEA DI CLASSE
È composta dai docenti e dai genitori, con lo scopo di confrontarsi, con i rispettivi ruoli e
competenze sui bisogni della classe, sui passi e le attività e gli strumenti del lavoro scolastico. Si
riunisce almeno due volte l'anno.
CONSIGLIO DI ISTITUTO
È composto da 14 componenti di cui 6 rappresentanti del personale docente, 1 del personale
amministrativo tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni e il dirigente scolastico. Fatte salve le
competenze del Collegio dei docenti, ha potere deliberante sull’organizzazione e la
programmazione della vita e dell’attività della scuola, esprime parere sull’andamento generale
didattico e amministrativo dell’Istituto, sulla partecipazione ad attività culturali, sportive e
ricreative, nonché all’organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione. In particolare
adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti. Decide sul calendario
scolastico, sulle uscite didattiche e sulla organizzazione della scuola.
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L’ORARIO SCOLASTICO
L’orario settimanale si articola in cinque mattine e quattro pomeriggi.
La scelta di questa modulazione è determinata dal riconoscimento del valore della scuola, che per il
bambino è esperienza significativa, ma non è totalizzante rispetto alla sua vita.
La presenza a scuola nei tempi meno formalizzati, quali la mensa e la ricreazione, permette
l’attenzione degli insegnanti verso altri fattori dell’esperienza del bambino, come l’alimentazione,
la scelta libera dei giochi, la preferenza dei compagni.

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA
Classi/ Ore settimanali

DISCIPLINE

I

II

III

IV

V

ITALIANO

6

6

6

6

6

MATEMATICA

7

6

6

6

6

SCIENZE

2

2

1

1

1

STORIA E GEOGRAFIA (Ed. Cittadinanza e Costituzione)

2

3

3

3

3

MUSICA

1

1

1

1

1

ARTE E IMMAGINE

1

1

1

1

1

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE

2

1

1

1

1

LINGUA INGLESE

1

2

3

3

3

RELIGIONE

2

2

2

2

2

TOTALE ORARIO SETTIMANALE COMPLESSIVO

24

24

24

24

24

CALENDARIO SCOLASTICO
Viste le indicazioni sul calendario scolastico 2018/2019 deliberate dalla Regione Sardegna e le
facoltà attribuite alle singole istituzioni scolastiche e considerata la durata minima che deve essere
di 202 giorni, il calendario scolastico per la Scuola Primaria dell’Istituto San Vincenzo è il
seguente:
•
•
•
•
•

17 settembre 2018: inizio delle lezioni
1/2 novembre: festività di tutti i Santi e commemorazione dei Defunti
Dal 21 dicembre (½ giornata) al 07 gennaio 2019: festività natalizie
5 marzo 2019: martedì grasso
Dal 17 aprile 2019(½ giornata) al 23 aprile 2019 festività pasquali
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•
•
•
•
•
•

24 aprile 2019 : ponte come da delibera del C.D.
25 aprile 2019: Festa della Liberazione
1 maggio 2019: Festa del lavoro
2 maggio 2019 ponte come da delibera del C.D
2 giugno 2019: Festa della Repubblica
10 giugno 2019: termine delle lezioni

LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE
La progettazione delle unità di apprendimento e la verifica sono momenti indispensabili dell’azione
educativa, anche se rappresentano l’alveo entro il quale l’insegnante opera secondo la sua
originalità e competenza, attento alle esigenze del bambino e della classe.
Tale lavoro dei docenti che operano nella scuola primaria si svolge principalmente nel collegio e nel
consiglio di interclasse; attraverso di esso si precisano finalità educative ed obiettivi didattici, si
definiscono contenuti e metodi, si progettano attività e verifiche. La stesura dei Piani di studio è
annuale; verifiche e puntualizzazioni vengono attuate con cadenza bisettimanale.
AGGIORNAMENTO
A partire da bisogni e domande che emergono dalla pratica scolastica, si evidenziano aspetti da
approfondire che possono diventare oggetto e contenuto dell’aggiornamento. L’ambito privilegiato
per questo lavoro di riflessione è costituito da una rete di scuole che, condividendo il comune ideale
culturale ed educativo, individua momenti ed opportunità di formazione.
Inoltre i docenti della scuola individuano ulteriori occasioni di aggiornamento, su temi specifici, in
relazione alle sempre nuove esigenze di ciascun docente e degli alunni.
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RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA
Nella scuola Primaria il rapporto con la famiglia assume un ruolo fondamentale per l’incidenza che
tale riferimento implica nell’educazione del bambino.
Questo rapporto si esplica quotidianamente nella cura che la famiglia pone nell’accudire il bambino,
nell’accompagnarlo nell’esperienza scolastica, nell’attivarlo ad una iniziativa e responsabilità
personale.
L’attenzione alle comunicazioni, la tempestività delle osservazioni e la reciproca stima sono
semplici espressioni di un rapporto finalizzato al bene della persona.
COLLOQUI PERSONALI
Sono momenti in cui, nel corso dell’anno o su esigenze particolari, genitori e insegnanti verificano
il cammino del bambino, il livello raggiunto nell’apprendimento e si confrontano ed aiutano nel
rispettivo compito. I colloqui sono fissati, tramite comunicazione scritta, alle famiglie.

PARTECIPAZIONE DIRETTA
Attività di collaborazione diretta da parte dei genitori sono richiesti nella preparazione degli aspetti
organizzativi e nella realizzazione dei momenti comuni della scuola come spettacoli e
rappresentazioni.
La presenza dei genitori all’interno delle forme di partecipazione collegiale (rappresentanti di classi,
consigli di interclasse, Consiglio di Istituto) è occasione di approfondimento della proposta
educativa e di collaborazione tra le famiglie.

RAPPRESENTAZIONI E FESTE
RAPPRESENTAZIONI
Le rappresentazioni si svolgono in occasione del Santo Natale e di Pasqua.
Esse promuovono nei bambini una maggior consapevolezza dei momenti liturgici ed incrementano
la capacità di ciascuno ad esprimersi attraverso il corpo, la voce, il movimento.
Si progetta un itinerario unitario e significativo per tutti i bambini. Gli alunni vengono organizzati a
classi aperte.
Definito il canovaccio, distribuite le parti, si passa alla fase delle prove. In questa fase di lavoro è
richiesta la collaborazione di tutti gli insegnanti e la mobilità dell’orario interno. Vengono eseguite
più prove per il buon coordinamento di tutti i bambini.
Le rappresentazioni si svolgono in teatro o in Parrocchia alla presenza dei genitori degli alunni, o in
altre sedi. Si evidenziano un reale interesse, buone capacità di immedesimazione e potenzialità
comunicativa di molti bambini.
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LE INSEGNANTI

L’organico degli insegnanti è composto da:
Don Davide MELA
Maria CASALI
Giuseppina MALLEO
Simona VITIELLO
Maria Grazia MACCIOCU
Marilena DEMEGLIO (assistente Inglese)
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PIANO TRIENNALE 2018/2021
PROGETTAZIONE GENERALE
E` prevista l’attuazione di un progetto interdisciplinare a valore triennale, dal titolo “Cussì è nata
l’isola”, articolato in tre fasi. Il progetto intende promuovere la nascita e la storia dell’arcipelago di
La Maddalena.
La progettazione triennale prevede un’introduzione generale sulle finalità relative all’aspetto
formativo-didattico degli alunni negli anni scolastici dal 2018 al 2021, con le linee generali relative
ad ogni disciplina ripartite per classi comprendenti gli obiettivi formativi e le soluzioni
organizzative.
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PROGETTO INTERDISCIPLINARE
“CUSSI E’ NATA L’ISOLA”

PREMESSA
L’arcipelago di La Maddalena , parco geo-marino Nazionale e Internazionale , posto fra mare e
vento a Cavallo fra Sardegna e Corsica, sulle Bocche di Bonifacio. Oltre alla maggiore delle isole,
da cui prende il nome, è costituto da sette Isole minori contornati da numerosi isolotti disabitati.
Geologicamente ne fanno parte anche le isole corse di Lavezzi e Cavallo appartenenti alla Francia.
Nel corso dei secoli queste isole hanno avuto una storia ricca di eventi

PROGETTO
Il progetto dal titolo “Cussì è nata l’isola” comprenderà tre parti:
• La prima dal titolo “Le prime tracce della presenza umana nell’arcipelago” che parlerà
delle prime abitazioni risalenti al neolitico e sepolture in “TAFONI”
• La seconda dal titolo “Il periodo romano ” tratterà dei ritrovamenti dei relitti di questo
periodo che testimoniano la presenza di navigatori romani.
• La terza parte dal titolo “le prime comunità di pastori e pescatori” si riferirà ai primi
insediamenti stabili dei pastori Corsi e dei pescatori Ponzesi, Liguri, Toscani e Napoletani

DESTINATARI
Saranno interessati tutti i bambini dalla classe prima alla classe quinta: le attività verranno man
mano progettate dal team docente.

FINALITA’ E OBIETTIVI
La finalità del progetto è quello di conoscere il territorio che ci circonda, la storia, le tradizioni che
ne sono derivate nella consapevolezza di vivere in un ambiente marino prezioso dal quale
salvaguardare dall’inquinamento e dall’egoismo dell’uomo, le meraviglie della natura.
•

approcciarsi alla storia dell’arcipelago;
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•
•
•
•
•
•

favorire la consapevolezza, l’educazione e il rispetto della natura ;
educare alla biodiversità;
prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti dell’ecosistema
educare al rispetto dei beni comuni;
prender coscienza di eventuali pericoli;
promuovere la partecipazione alle iniziative di collaborazione comune

ATTIVITA’ E CONTENUTI
Gli insegnanti affrontano in classe tutto ciò che riguarderà l’arcipelago da punto di vista storico,
geografico, scientifico, religioso e culturale.

METODOLOGIA E TEMPI
•

lavori di gruppo

•

partecipazione concreta ad iniziative di tipo culturale

•

discussioni guidate

•

approfondimenti attraverso ricerche in rete o in biblioteca sui temi proposti

•

elaborazione e somministrazione di questionari per la verifica sulla conoscenza

•

incontri con gli esperti

•

produzione di elaborati scritti, grafici o materiali.

Nella scuola primaria i percorsi vengono attuati in vari momenti dell’anno in modo
interdisciplinare.

RISORSE UMANE

Oltre agli insegnanti delle varie discipline il progetto si avvale della collaborazione di esperti quali i
associazioni ONLUS, guide del parco, Enti locali, e coloro i quali saranno utili per informazioni
aggiuntive riguardanti il territorio.

MATERIALI E SUSSIDI
•

testi vari;

•

filmati;

•

materiale di facile consumo.
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MODALITA’ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
•

riprese degli incontri;

•

cartelloni testimonianti l’esperienza svolta;

•

testi narrativi, fotografie ed elaborati grafici;

•

realizzazione di un diario di bordo a testimonianza delle attività svolte.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO

Alla fine dell’anno scolastico (maggio/giugno) in un incontro con ogni referente del progetto e con il
Dirigente Scolastico, si valuterà la documentazione che dovrà presentare le iniziative e le innovazioni messe
in atto nell’ambito del percorso.
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LINEE GENERALI PROGETTAZIONE A.S. 2018/2021

La finalità su cui questo curricolo si fonda è quella di far emergere l’aspetto formativo della azione
didattica attraverso interventi che valorizzino la specificità dei singoli e promuovano la circolazione
delle idee, delle conoscenze e delle esperienze. Particolare cura sarà rivolta alla dimensione
psicologica e affettiva dell’apprendimento per sollecitare negli alunni
•
•
•
•
•
•
•

l’attenzione e la conoscenza di sé,
la relazione e la collaborazione con gli altri,
la capacità di riflessione e di autovalutazione,
l’esercizio del pensiero critico,
l’apertura al dialogo e al confronto con gli altri
la valorizzazione del proprio lavoro e territorio
la consapevolezza che le proprie azioni presuppongono delle scelte e comportano delle
conseguenze.

La progettazione dell’itinerario didattico si basa sulla scelta di obiettivi, di contenuti e metodologie
che permetta di valorizzare l’apprendimento come scoperta emergente da esperienze , attraverso le
quali gli alunni possono appropriarsi e rielaborare i prodotti cognitivi e motivare la loro
appartenenza al gruppo che dialoga al suo interno e con il mondo. Il ruolo dell’insegnante, quindi, è
quello di proporre e facilitare esperienze di confronto, di discussione e dialogo, di sollecitare
riflessioni, trovare concordanze e ottenere sintesi, di condurre alla scoperta di significati e alla
soluzione di problemi. Le tematiche che ci aiuteranno a sviluppare conoscenze e abilità
emergeranno dal nostro ambiente di vita (luoghi e persone), dal proprio mondo interiore (emozioni,
sentimenti, sensazioni, desideri, sogni, fantasie, …) e dagli altri che vivono intorno a noi e con noi
interagiscono. Attraverso questi grandi temi esploreremo diverse tipologie testuali per coglierne le
strutture basilari, per affinare la tecnica della lettura e elaborare semplici testi a partire dagli schemi
espositivi individuati. Anche la riflessione sulla struttura della lingua sarà contestualizzata e
proposta a partire da situazioni reali e da problemi che gli alunni incontrano nell’esposizione scritta
e orale dei contenuti. La scoperta della regola, che permette di risolvere un problema rilevato nella
comunicazione, dà senso alla riflessione linguistica e all’apprendimento delle nozioni. L’attività di
revisione che ne consegue aumenta la consapevolezza nell’uso dei mezzi linguistici e, di
conseguenza, concorre a migliorare il livello di competenza.
Favorire i momenti di interazione per aiutare gli alunni a cogliere opportunità di conoscenza, di
confronto e di miglioramento, per ricavare informazioni utili al lavoro scolastico; per condurli ad
inserirsi in modo pertinente e costruttivo nel dialogo e a interagire in modo adeguato ed efficace
nella quotidianità scolastica rispetto alle richieste; per permettere loro di acquisire in modo
significativo nuove conoscenze.

Il compito e l’impegno principali dell’insegnante saranno quelli di individuare e proporre attività e
strategie grazie alle quali gli alunni potranno costruire insieme le conoscenze attraverso la
condivisione del proprio lavoro, il confronto e lo scambio continuo di informazioni, conoscenze e
strategie. Si punterà a creare un clima favorevole al dialogo e allo sviluppo di atteggiamenti di
disponibilità e di cooperazione.
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La valutazione degli apprendimenti indagherà sul percorso formativo degli alunni e si fonderà sulle
osservazioni sistematiche degli atteggiamenti e dei metodi di lavoro messi in atto dagli alunni,
affiancate da un limitato numero di verifiche somministrate in itinere e/o a conclusione dell’unità
didattica attraverso prove strutturate volte a valutare l’acquisizione di abilità e conoscenze. La
valutazione di queste prove sarà espressa in forma discorsiva ed evidenzierà gli aspetti positivi e le
difficoltà rilevate nello svolgimento del compito.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto

Descrizione

Part.

Saldo finale

13

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13.01

TERRENI E FABBRICATI

2.097,21

13.01.11

Costruzioni leggere

2.097,21

13.03

IMPIANTI E MACCHINARI

442,00

13.03.20

Impianti generici

442,00

13.05

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

820,00

13.05.51

Attrezzatura varia e minuta

13.07

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

63.662,73

13.07.01

Mobili e arredi

25.403,10

13.07.05

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio

13.07.07

Macchine d'ufficio elettroniche

27

CREDITI VARI

3.467,06

27.05

CREDITI VARI V/TERZI

3.450,68

27.05.52

Apporti Opere-Comunità

27.05.58

Crediti Ritenute Acconto Subite

27.09

CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI

27.09.07

INAIL a credito

31

DISPONIBILITA' LIQUIDE

15.093,69

31.01

BANCHE C/C E POSTA C/C

12.862,40

31.01.33

LM1 - ccp n.°10978070

12.862,40

31.03

CASSA

2.231,29

31.03.23

Cassa LM1 - La Maddalena Sc.Elementare

2.231,29

39

RATEI E RISCONTI ATTIVI

76,83

39.01

RATEI E RISCONTI ATTIVI

76,83

39.01.03

Risconti attivi

76,83

43

RISULTATI DELL'ESERCIZIO

43.03

RISULTATO D'ESERCIZIO

43.03.03

Perdita d'esercizio

59

CONTI ERARIALI

59.01

ERARIO C/IVA

59.01.03

Iva su vendite

59.03

ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA

59.03.03

Erario c/ritenute su redditi lav. auton.

59.03.19

67.021,94

820,00

9.898,80
28.360,83

3.450,68
16,38
16,38

640,44

640,44

Recupero somme erogate D.L.66/2014

Totale Attivita'
Perdita del periodo
Totale a pareggio

640,44
86.299,96
116.889,33
203.189,29

PASSIVITA'
Conto

Descrizione

Part.

Saldo finale

41

CAPITALE E RISERVE

11.473,98

41.01

CAPITALE E RISERVE

11.473,98

41.01.61

Patrimonio Netto

11.473,98

53

FONDO T.F.R.

75.395,37

53.01

FONDO T.F.R.

75.395,37

53.01.01

Fondo T.F.R.

75.395,37

57

DEBITI COMMERCIALI

2.738,87

57.01

FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE

1.951,01

57.01.01

Fatture da ricevere da fornitori terzi

1.951,01
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57.03

FORNITORI

787,86

57.03.01

Fornitori terzi Italia

787,86

1452

3D DI PILLONI FRANCESCO

1241

ABBANOA SPA

1453

DETTORI MARKET SRL

2776

DIFAR SRL

1517

ENERG.IT SPA
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'
Conto

Descrizione

Part.
1535

GRABESU MONICA

1516

LA SFORZESCA EDITRICE SRL

1447

MARR SPA

1534

OTIS SERVIZI SRL

36

PACCHIENI MAURO

1450

PANIFICIO BENATTI RENATO SNC

2643

RUZITTU TINO

1706

SABA SEBASTIANO

1484

SALVATORE DEMONTIS SAS DI GIOVANNELLA E FRANCO & C.

1449

SARDANTINCENDI SRL

2814

SARDARES SPA

1

STUDIO ASSOCIATO "INGHILLERI - PACCHIENI"

510

TIM SPA

Saldo finale

787,86

59

CONTI ERARIALI

59.01

ERARIO C/IVA

59.01.09

Erario c/liquidazione Iva

59.03

ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA

4.381,22

59.03.01

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.

3.951,29

59.03.04

Erario c/ritenute su TFR

59.03.13

Erario c/imposte sostitutive su TFR

61

ENTI PREVIDENZIALI

6.812,58

61.01

ENTI PREVIDENZIALI

6.812,58

61.01.01

INPS dipendenti

1.079,14

61.01.02

INPDAP dipendenti

63

ALTRI DEBITI

34.769,40

63.07

DEBITI VERSO IL PERSONALE

34.769,40

63.07.01

Personale c/retribuzioni

34.769,40

65

F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI

67.021,94

65.03

FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI

2.097,21

65.03.05

F.do ammortamento costruzioni leggere

2.097,21

65.05

FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI

442,00

65.05.08

F.do ammortamento impianti generici

442,00

65.07

FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.

820,00

65.07.03

F.do ammort. attrezzatura varia e minuta

65.09

FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI

63.662,73

65.09.01

F.do ammortamento mobili e arredi

25.403,10

65.09.03

F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.

65.09.05

F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche

69

RATEI E RISCONTI PASSIVI

563,08

69.01

RATEI E RISCONTI PASSIVI

563,08

69.01.01

Ratei passivi

Totale Passivita'

4.414,07
32,85
32,85

180,75
249,18

5.733,44

820,00

9.898,80
28.360,83

563,08
203.189,29
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COSTI
Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

75

ACQUISTI DI BENI

24.873,33

75.07

ACQUISTI DIVERSI

24.873,33

75.07.13

Combustibili per riscaldamento

12.992,53

75.07.31

Cancelleria varia

75.07.51

Materiale vario di consumo

75.07.54

Acquisto generi alimentari

75.07.56

Materiale consumo e pulizia locali

76

ACQUISTI DI SERVIZI

76.01

SERVIZI PER LA PRODUZIONE

76.01.54

Prestazioni rese da terzi

76.09

COSTI PER UTENZE

76.09.02

Spese telefoniche ordinarie

76.09.13

Energia elettrica

4.210,98

76.09.21

Acqua potabile

1.716,55

76.11

MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE

76.11.02

Prestazioni Reverse Charge

78

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE

9.013,17

78.01

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

9.013,17

78.01.01

Consulenze Amministrative e Fiscali

8.583,92

78.01.19

Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.

78.01.32

Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)

79

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA

1.182,29

79.05

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI

1.182,29

79.05.01

Spese postali

79.05.23

Assicurazioni varie

81

COSTI PERSONALE DIPENDENTE

230.297,69

81.01

COSTI PERSONALE DIPENDENTE

230.297,69

81.01.01

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari

170.727,15

81.01.17

Contributi INPS dipendenti ordinari

21.262,92

81.01.18

Contributi INPDAP dipendenti ordinari

22.787,77

81.01.34

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)

11.099,94

81.01.35

Quote TFR dipend.ordin.(tesoreria INPS)

3.156,14

81.01.49

Premi INAIL

1.263,77

83

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

808,99

83.05

ONERI TRIBUTARI

537,42

83.05.31

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti

439,00

83.05.38

Imposta di bollo

83.07

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

271,57

83.07.11

Contributi associativi

220,00

83.07.25

Arrotondamenti passivi diversi

51,57

86

ONERI FINANZIARI

91,49

86.01

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE

91,49

86.01.06

Commissioni e spese postali

88

ONERI STRAORDINARI

874,22

88.01

ONERI STRAORDINARI

874,22

88.01.64

Spese varie esercizio precedente

874,22

90

AMMORTAMENTI

82,00

90.03

AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI

82,00

90.03.25

Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta

231,56
790,65
10.579,71
278,88
7.558,14

6.660,65
733,12

897,49
897,49

65,80
363,45

42,05
1.140,24

98,42

91,49

Totale Costi

82,00
274.781,32

RICAVI
Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

70

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

71.556,46

70.06

CORRISPETTIVI

71.556,46

70.06.14

Rette frequenza

53.641,46

70.06.15

Rette mensa

11.530,00
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CONTO ECONOMICO
RICAVI
Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

70.06.16

Rette iscrizioni

3.190,00

70.06.17

Rette riscaldamento

2.400,00

70.06.19

Rette per assicurazioni

73

ALTRI RICAVI E PROVENTI

86.335,53

73.01

PROVENTI DIVERSI

86.335,53

73.01.35

Arrotondamenti attivi diversi

73.01.75

Contributi Ministero P.I.

73.01.76

Contributi Comune

Totale Ricavi
Perdita del periodo
Totale a pareggio
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68,46
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309,81
157.891,99
116.889,33
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1 Contesto e risorse
1.1 Popolazione scolastica

31
Piano dell’offerta formativa - aa.ss. 2019/2021

SNV - Scuola: SS1E01000X prodotto il :15/06/2018 12:01:53

pagina 3

1.1.d Rapporto studenti - insegnante
1.1.d.1 Numero medio di studenti per insegnante
Numero medio di studenti per insegnante
Totale Posti
Numero Medio Studenti
- Benchmark*
SASSARI
6.109,22
10,33
SARDEGNA
20.250,84
9,97
ITALIA
675.757,49
11,29

Sezione di valutazione
Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?
Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?
Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?
Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?
Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della
provenienza socio economica e culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone
particolarmente svantaggiate, ecc.)?
Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la
scuola? Tale rapporto e' in linea con il riferimento regionale?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il contesto socio economico degli studenti risulta basso come da Non
ci sono vincoli risultato delle prove invalsi, l'incidenza degli studenti
provenienti da famiglie svantaggiate è del 25% circa. Gli alunni
presentano talvolta delle situazioni di disabilità non certificate.
La scuola accoglie studenti provenienti da famiglie straniere ma
nati in Italia.Non abbiamo studenti di particolari caratteristiche
dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale.
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1.2 Territorio e capitale sociale
1.2.a Disoccupazione
1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
Tasso di
disoccupazione %

Territorio
ITALIA

11.2
Nord ovest

7.4
Liguria

9.4
GENOVA

9.1

IMPERIA

14.4

LA SPEZIA

9.4

SAVONA

6.6

Lombardia

6.4
BERGAMO

4.2

BRESCIA

6.1

COMO

8.4

CREMONA

6.2

LECCO

5.2

LODI

7

MILANO

6.5

MANTOVA

7.3

PAVIA

6.8

SONDRIO

6.3

VARESE

6.5

ALESSANDRIA

11.6

ASTI

9.1

BIELLA

7.1

Piemonte

9.1

CUNEO

6.1

NOVARA

11.1

TORINO
VERBANO-CUSIOOSSOLA

9.3

VERCELLI

9.6

Valle D'Aosta

6.8

7.8
AOSTA

Nord est

7.8
6.2

Emilia-Romagna

6.5
BOLOGNA

5.1

FERRARA

9.4

FORLI' CESENA

6.9

MODENA

7

PIACENZA

6.1

PARMA

5.2

RAVENNA

7.2

REGGIO EMILIA

4.8

RIMINI

10.1

Friuli-Venezia Giulia

6.7
GORIZIA

9.4

PORDENONE

5.7

TRIESTE
UDINE
Trentino Alto Adige

6
6.9
4.3

BOLZANO
TRENTO
Veneto

3
5.7
6.3

BELLUNO

5

PADOVA

8.5

34
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ROVIGO

8.3

TREVISO

5.5

VENEZIA

4.7

VICENZA

6.2

VERONA
Centro

6
9.9

Lazio

10.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
Lazio

10.6
FROSINONE

17.9

LATINA

13.3

RIETI

11.8

ROMA

9.4

VITERBO

12.9

Marche

10.5
ANCONA

12.4

ASCOLI PICENO

14.4

FERMO

8.6

MACERATA
PESARO URBINO
Toscana

8
8.9
8.5

AREZZO

9.7

FIRENZE

6.7

GROSSETO

8.1

LIVORNO

6.8

LUCCA

10.8

MASSA-CARRARA
PISA

16
7

PRATO

6.1

PISTOIA

11.7

SIENA

9.3

Umbria

10.5
PERUGIA

10.1

TERNI

11.7

Sud e Isole

19.3
Abruzzo

11.7
L'AQUILA

12.3

CHIETI

11.9

PESCARA

12.2

TERAMO

10.2

Basilicata

12.8
MATERA

13

POTENZA

12.7

Campania

20.9
AVELLINO

15

BENEVENTO

13.6

CASERTA

22.4

NAPOLI

23.8

SALERNO

15.8

Calabria

21.5
COSENZA

21.1

CATANZARO

19.4

CROTONE
REGGIO
CALABRIA

28.9

VIBO VALENTIA

17.9

Molise

22.2

14.6
CAMPOBASSO

14.2

ISERNIA

15.5

Puglia

18.8
BARI

15.4

BRINDISI

18.6
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BARLETTA
FOGGIA

17.3
25

LECCE

22.3

TARANTO

16.8

CAGLIARI

15.5

Sardegna

17
NUORO

13
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
ORISTANO

17.7

SASSARI

16.8

SUD SARDEGNA

21.3

Sicilia

21.4
AGRIGENTO

22.9

CALTANISSETTA

17.7

CATANIA

18.8

ENNA

24.7

MESSINA

24.8

PALERMO

21.3

RAGUSA

18.8

SIRACUSA

21.9

TRAPANI

24.3
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1.2.b Immigrazione
1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
Tasso di
immigrazione %

Territorio
ITALIA

8.3
Nord ovest

10.5
Liguria

8.8
GENOVA

8.4

IMPERIA

11

LA SPEZIA

8.7

SAVONA

8.4

Lombardia

11.3
BERGAMO

10.9

BRESCIA

12.5

COMO
CREMONA

8
11.4

LECCO

7.9

LODI

11.5

MILANO

13.8

MANTOVA

12.4

PAVIA

11

SONDRIO

5.1

VARESE

8.3

ALESSANDRIA

10.5

Piemonte

9.5

ASTI

11.2

BIELLA

5.5

CUNEO

10.1

NOVARA

10

TORINO
VERBANO-CUSIOOSSOLA

9.6

VERCELLI
Valle D'Aosta

6.2
8
6.5

AOSTA
Nord est

6.5
10.4

Emilia-Romagna

11.8
BOLOGNA

11.6

FERRARA

8.5

FORLI' CESENA

10.5

MODENA

12.8

PIACENZA

13.9

PARMA

13.6

RAVENNA

12

REGGIO EMILIA

12.2

RIMINI

10.7

Friuli-Venezia Giulia

8.5
GORIZIA

9.1

PORDENONE

10

TRIESTE

8.7

UDINE

7.4

Trentino Alto Adige

8.7
BOLZANO

8.9

TRENTO

8.6

Veneto

9.8
BELLUNO

5.9

PADOVA

9.9
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Centro

ROVIGO

7.6

TREVISO

10.1

VENEZIA

9.6

VICENZA

9.6

VERONA

11.3
10.7

Lazio

11.2
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
Lazio

11.2
FROSINONE

4.9

LATINA

8.7

RIETI

8.4

ROMA

12.5

VITERBO

9.4

Marche

8.8
ANCONA

9.1

ASCOLI PICENO

6.6

FERMO

10.1

MACERATA

9.7

PESARO URBINO

8.3

Toscana

10.6
AREZZO

10.6

FIRENZE

12.7

GROSSETO

10

LIVORNO

7.9

LUCCA

7.8

MASSA-CARRARA

7

PISA

9.7

PRATO

16.6

PISTOIA

9.3

SIENA

10.9

Umbria

10.7
PERUGIA
TERNI

Sud e Isole

11
10
7.8

Abruzzo

6.5
L'AQUILA

8.1

CHIETI

5.3

PESCARA

5.4

TERAMO

7.6

Basilicata

3.6
MATERA

4.8

POTENZA

2.9

Campania

4.1
AVELLINO
BENEVENTO

3.2
3

CASERTA

4.8

NAPOLI

3.9

SALERNO

4.7

Calabria

5.2
COSENZA
CATANZARO

4.6
5

CROTONE
REGGIO
CALABRIA

6.8

VIBO VALENTIA

4.7

Molise

5.6

4.1
CAMPOBASSO
ISERNIA

Puglia

4.2
4
3.1

BARI

3.3

BRINDISI

2.5
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BARLETTA

2.7

FOGGIA

4.5

LECCE

2.9

TARANTO

2.2

CAGLIARI

2.9

NUORO

2.7

Sardegna

3
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT
ORISTANO

1.9

SASSARI

2.9

SUD SARDEGNA

3.7

Sicilia

3.7
AGRIGENTO

3.3

CALTANISSETTA

3.2

CATANIA

3

ENNA

2.1

MESSINA

4.4

PALERMO

2.9

RAGUSA

8.6

SIRACUSA

3.7

TRAPANI

4.4

Sezione di valutazione
Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?
Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?
Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?
Opportunità (Digitare al max 1500
caratteri)
Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è collocata nell'isola madre di un
L'unico vincolo sono i collegamenti con la terra
arcipelago della
ferma.
Sardegna nord orientale. Il comune non eroga nessun
contributo
alla scuola , gli unici fondi concessi alla scuola sono
imputabili
alla Regione e allo Stato.
Il territorio naturale non contaminato protetto da un
Parco
Nazionale si presta all'esplorazione e conoscenza di
un vasto
ecosistema marino e terrestre,
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1.3 Risorse economiche e materiali

45
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1.3.c Sedi della scuola
1.3.c.1 Numero di sedi
Numero di sedi
Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Una sede
Due sedi
Validi

Tre o quattro sedi
Cinque o più sedi
Situazione della scuola:
SS1E01000X

Una sede
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1.3.d Palestra
1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede
Numero medio di palestre per sede
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Nessuna palestra
Palestra non presente in tutte
le sedi
Una palestra per sede

21,4

8,1

21,4

42,8

57,1

39,1

Più di una palestra per sede

0

10

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Una palestra per sede
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1.3.e Laboratori
1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

opzione
Numero medio di laboratori
per sede

Istituto:SS1E01000X - Numero medio di laboratori per sede
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
SS1E01000X
1

1,5

Riferimento Nazionale
1,78
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1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

opzione
Presenza di laboratori mobili

Istituto:SS1E01000X - Presenza di laboratori mobili
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X
Dato mancante

7,1

Riferimento Nazionale %
36,4
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1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione
Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento

Istituto:SS1E01000X - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X
Spazi alternativi per
28,6
l'apprendimento presenti

Riferimento Nazionale %
71,3
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1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione

Istituto:SS1E01000X - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X

Riferimento Nazionale %

Numero di Computer

22,06

16,39

Numero di Tablet

0

0

17,24
0

Numero di Lim

1,47

7,29

2,29
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1.3.f Biblioteca
1.3.f.1 Presenza della biblioteca

opzione
Numero di Biblioteche

Istituto:SS1E01000X - Presenza della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
SS1E01000X
1

1,14

Riferimento Nazionale
1,7
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1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario
Ampiezza del patrimonio librario
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %
40

Meno di 500 Volumi

58,3

Da 500 a 1499 volumi

25

24

Da 1550 a 3499 volumi

16,7

19,1

Da 3500 a 5499 volumi

0

6,5

5500 volumi e oltre

0

10,4

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Meno di 500 volumi

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a
quelle statali? La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?
Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici,
raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?
Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre,
LIM, pc, connessione a internet, ecc.)?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Le uniche risorse della scuola sono i contributi regionali e
statali e le rette di frequenza scolastica.
La scuola è situata al centro del paese ed è facilmente
accessibile sia per struttura che per posizione.
E' presente un'aula lim (donata dal contributo dei genitori), una
biblioteca, lo spazio mensa , la palestra, lo spazio giochi e la
connessione internet.
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1.4 Risorse professionali
1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico
1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Fino a 1 anno

0

9,9

Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni

0
35,7

13,2
10,1

Più di 5 anni

64,3

66,8

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Da 4 a 5 anni
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1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola
Anni di servizio nella scuola
Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni

7,1
14,3

13,1
21,2

Da 4 a 5 anni

42,9

14,4

Più di 5 anni

35,7

51,2

Validi

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Da 4 a 5 anni

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita'
nella scuola)?
Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche,
informatiche, ecc.)?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
Il personale della scuola si presenta in modo eterogeneo dal
punto di vista dell'età. E' piuttosto rilevante la stabilità della
scuola.
Le competenze professionali del personale sono alte

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
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2 Esiti
2.1 Risultati scolastici
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
Anno scolastico 2015/16
% classe 1
SS1E01000X

% classe 2

% classe 3

Anno scolastico 2016/17
% classe 4

% classe 5

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SASSARI

94,7

95,5

95,6

95,2

94,8

99,6

99,8

99,8

99,9

99,9

SARDEGNA

95,7

95,7

95,8

95,6

95,5

99,5

99,8

99,8

99,8

99,8

Italia

93,7

94,1

94,1

94,1

93,8

99,2

99,6

99,7

99,8

99,7

- Benchmark*
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
SS1E01000X

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SASSARI

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SARDEGNA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Italia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Benchmark*
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno
2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
SS1E01000X

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SASSARI

1,8

1,5

1,4

1,4

1,1

SARDEGNA

2,2

2,0

1,7

1,8

1,2

Italia

1,7

1,6

1,4

1,2

0,9

- Benchmark*
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno
2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria
% classe 1
SS1E01000X

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

6,7

0,0

14,3

0,0

SASSARI

2,4

1,7

1,6

1,6

1,2

SARDEGNA

2,4

2,1

1,9

1,9

1,3

Italia

2,5

2,1

1,9

1,7

1,3

- Benchmark*

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni
anni di corso e/o indirizzi di studio (per le scuole del II ciclo)?
Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in
determinate discipline, anni di corso, indirizzi e/o sezioni?
Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto
conseguito all'Esame di Stato (es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono
distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal confronto con il dato medio nazionale)?
Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli alunni sono ammessi alle classi successive come
previsto
nella scuola primaria

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola
portano avanti
Situazione della scuola
regolarmente il loro percorso di studi, lo
concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.
C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali
di
1 - Molto critica
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni
superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli
anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota
di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti
nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di
studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di
Stato(6 nel
I ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai
riferimenti
nazionali.
2Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli
abbandoni
3 - Con qualche criticita'
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali,
anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di
scuola sono
59
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superiori. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai
riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni
indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia
una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti
nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse
(6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti
collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel
I ciclo; 6070 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.
4La 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.

5 - Positiva

60
Piano dell’offerta formativa - aa.ss. 2019/2021

SNV - Scuola: SS1E01000X prodotto il :15/06/2018 12:01:53

pagina 27

6La quota di studenti ammessa all'anno successivo e'
superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano 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' decisamente inferiore
ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata
nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100
e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti
nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
la scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro e accoglie studenti di altri plessi.
I criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire lo svolgimento regolare del loro percorso
scolastico.
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2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
Istituto: SS1E01000X - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla
sse

Punteggio medio

Sardegna

Sud e Isole
43,5

2-Scuola primaria
- Classi seconde

43,8

SS1E01000X

43,8

SS1E01000X - 2
UNICA

43,8

68,9

SS1E01000X

68,9

SS1E01000X - 5
UNICA

68,9

ITALIA
37,6

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

n/a

51,6

n/a

48,7

n/a

n/a

52,4

n/a

n/a
n.d.

49,1

53,9

27,3
27,3

15,4

Punt. ESCS (*)

52,9
49,8

n/a

ITALIA

n.d.

55,8

n/a

Sud e Isole

52,9
52,9

14,9
n/a

Sardegna
53,2

n.d.

n/a

Punteggio medio

41,8
n.d.

56,1
5-Scuola primaria
- Classi quinte

Prova di Matematica

27,3

-26,5
n/a

n/a

n/a

n/a
-25,6
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2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove di italiano e matematica
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico
SS1E01000X - 2
UNICA

Numero
studenti
Livello 1

Italiano
Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 2
0

% studenti
Livello 1
SS1E01000X

1
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

7
% studenti
Livello 3

6
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 1
0

% studenti
Livello 5

Matematica
Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 2
0

% studenti
Livello 1

0
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

13
% studenti
Livello 3

0
% studenti
Livello 4

0
% studenti
Livello 5

0,0

7,1

50,0

42,9

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Sardegna

28,8

20,4

7,6

5,9

37,3

24,2

18,3

20,2

8,2

29,0

Sud e Isole

40,2

19,3

7,8

6,0

26,6

33,7

17,7

16,9

8,7

23,0

Italia

33,5

18,4

7,7

7,1

33,2

26,9

17,3

16,9

10,5

28,4

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico
SS1E01000X - 5

Numero
studenti
Livello 1
0

UNICA
% studenti
Livello 1
SS1E01000X

Italiano
Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 2
0
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 4
2

% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 5
4

% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 1
6

% studenti
Livello 5

Matematica
Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 2
12

% studenti
Livello 1

0
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 4
0

% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 5
0

% studenti
Livello 4

0
% studenti
Livello 5

0,0

0,0

16,7

33,3

50,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sardegna

26,1

15,9

13,2

18,7

26,1

33,3

18,8

16,7

11,6

19,6

Sud e Isole

34,4

16,7

13,5

15,3

20,0

36,7

16,4

15,6

10,3

21,0

Italia

26,6

15,7

13,1

17,7

26,9

26,3

16,5

17,3

12,9

27,0
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2.2.c Effetto scuola
2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove
Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - Italiano Scuola primaria - Classi quinte
Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio della
regione - Italiano

Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola positivo

Sopra la media regionale

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo

Effetto scuola negativo

X

Intorno alla media regionale
Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - Matematica Scuola primaria - Classi quinte
Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio della
regione - Matematica

Effetto scuola positivo

Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo

Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale
Intorno alla media regionale
Sotto la media regionale

X

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?
Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?
Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di
studenti nel livello 1?
La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?
Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola
sia inferiore a quello medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e'
simile per l'italiano e la matematica?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I risultati pur contrastanti confermano che l'istituto
la scuola non riesce ad assicurare esiti uniformi tra le
rispetta gli
classi.
standard delle medie nazionali.
la disparità a livello di risultati, hanno un andamento
imprevedibile tipico di un corso iniziale.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola
raggiungono
Situazione della scuola
livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle
caratteristiche del contesto.
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove
INVALSI di
1 - Molto critica
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole
con
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background socio-economico e culturale simile. La
variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a
quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano
e in
matematica e' in generale superiore a quella media
regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti
e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di
scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.
2-
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle
prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra classi
in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco
superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si
discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in
linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di
corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla
media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti
e' 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 e' inferiore all'effetto medio
regionale.
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3 - Con qualche criticita'

4Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle
prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile. La variabilita' tra classi
in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore,
oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media
della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano
e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari
all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono
superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e'
superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola
sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle
prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in
italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di
studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica
e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola
sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale
e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi

7 - Eccellente
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regionali.
Motivazione del giudizio assegnato
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2.3 Competenze chiave europee
Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?
In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di
indicatori, questionari, ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze
chiave?
Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri,
rispetto di regole condivise, ecc.)?
Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni
disponibili in rete, capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con
gli altri a distanza, ecc.)?
Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare
e sintetizzare, ricerca autonoma di informazioni, ecc.)?
Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità
(progettazione, senso di responsabilità, collaborazione, ecc.)?
Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali
livelli di padronanza raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati
segmenti del loro percorso (V primaria, III secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
la scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle
competenze chiave e gli allievi hanno raggiunto adeguate
competenze sociali e civiche, capacità di schematizzare e
sintetizzare con la ricerca in autonomia di informazioni
attraverso la rete.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola
acquisiscono
Situazione della scuola
livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e
civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali
e nello
spirito di iniziativa e imprenditorialità.
La maggior parte degli studenti della scuola non
raggiunge
1 - Molto critica
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').
2La maggior parte degli studenti della scuola
raggiunge livelli
3 - Con qualche criticita'
sufficienti 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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4La 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').

5 - Positiva

6La maggior parte degli studenti della scuola
raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze
chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche,
imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze in chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile.
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2.4 Risultati a distanza
2.4.a Risultati degli studenti in italiano e matematica nei livelli scolastici successivi
2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)
Punteggio conseguito nelle prova di Italiano di V primaria del 2015/16 dalle classi II così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2013)

Plesso (2013)

Sezione (2013)

Punteggio percentuale

Confronto rispetto al

di Italiano corretto dal
cheating nella prova
del 2016

punteggio medio in
Italiano della regione di
appartenenza
43,49

SS1E01000X

SS1E01000X

UNICA

SS1E01000X

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

37,65

Percentuale di
copertura di Italiano

41,75

70,26

83,33

70,26

83,33

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica di V primaria del 2015/16 dalle classi II così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso
Punteggio percentuale
Classi/Istituto (2013)

Plesso (2013)

Sezione (2013)

di Matematica corretto
dal cheating nella
prova del 2016

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della
regione di
appartenenza
53,21

SS1E01000X

SS1E01000X

UNICA

SS1E01000X

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica dell'area
geografica di
appartenenza
48,74

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

52,37

27,05

83,33

27,05

83,33
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2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)
Punteggio conseguito nelle prova di Italiano del III anno del I grado del 2015/16 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2013)

Plesso (2013)

Sezione (2013)

Punteggio percentuale

Confronto rispetto al

di Italiano corretto dal
cheating nella prova
del 2016

punteggio medio in
Italiano della regione di
appartenenza
56,12

SS1E01000X

SS1E01000X

UNICA

SS1E01000X

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area
geografica di
appartenenza
51,58

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

55,82

62,04

71,43

62,04

71,43

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica del III anno del I grado del 2015/16 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso
Punteggio percentuale
Classi/Istituto (2013)

Plesso (2013)

Sezione (2013)

di Matematica corretto
dal cheating nella
prova del 2016

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della
regione di
appartenenza
49,80

SS1E01000X

SS1E01000X

UNICA

SS1E01000X

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica dell'area
geografica di
appartenenza
49,11

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

53,91

44,88

64,29

44,88

64,29
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2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)
Punteggio conseguito nelle prova di Italiano del II anno del II grado del 2015/16 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2013)

Plesso (2013)

Sezione (2013)

Punteggio percentuale

Confronto rispetto al

di Italiano corretto dal
cheating nella prova
del 2016

punteggio medio in
Italiano della regione di
appartenenza
59,42

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area
geografica di
appartenenza
56,93

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

61,92

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica del II anno del II grado del 2015/16 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2013
Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto rispetto al
punteggio medio in
di Matematica corretto
Matematica della
dal cheating nella
regione di
prova del 2016
appartenenza
Punteggio percentuale

Classi/Istituto (2013)

Plesso (2013)

Sezione (2013)

45,27

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica dell'area
geografica di
appartenenza
44,85

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

50,62

Sezione di valutazione
Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola
secondaria? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine
del terzo anno di scuola secondaria di I grado?
Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati
hanno nella scuola secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti
usciti dal primo ciclo al termine del secondo anno di scuola secondaria di II grado?
Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di
studio? Quanti studenti iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno
conseguiti più della metà?
Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la
quota di studenti occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo
contratto? Quali sono le tipologie di contratto prevalenti?
Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università
e la quota di studenti che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente
risultano fuori da questi percorsi formativi e occupazionali rispetto ai dati regionali?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli alunni al termine del primo ciclo hanno ottenuto
risultati
positivi nell'area linguistica. Si è verificata qualche
criticità
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nell'area logico matematica.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla
scuola hanno
Situazione della scuola
successo nei successivi percorsi di studio e di
lavoro.
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel
successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel
passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti
presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di
loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti
dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica
decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II
ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha
acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente
superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di
diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e'
decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).
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1 - Molto critica

2Per 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
difficolta', anche se una quota di studenti ha
difficolta' 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 italiano e matematica 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 universita' e'
superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che
o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco
inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel
successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti
incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano
l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti
dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi

5 - Positiva
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nelle prove INVALSI di italiano e matematica di
poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università
sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu'
della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti
regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue
negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del
lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel
complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o
prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale
(intorno
all'85-90%).
6Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel
percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi
gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono
ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano
l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli
studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati
medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università
sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito
piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore
ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di
diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e'
decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione
Subarea: Curricolo e offerta formativa
3.1.a Curricolo
3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA
Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

1-2 aspetti

14,3

5,6

3-4 aspetti
5-6 aspetti

0
21,4

6,2
20,8

Da 7 aspetti in su

64,3

67,3

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Da 7 aspetti in su
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3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA

opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline
Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla
scuola
Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla
scuola
Altro

Istituto:SS1E01000X - Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
SS1E01000X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)

Presente

85,7

87,1

Presente

85,7

86,8

Presente

85,7

86,1

Presente

85,7

80,9

Presente

85,7

79,1

Presente

78,6

61,2

Presente

71,4

79

Presente

50

58

Dato mancante

0

10,3

77
Piano dell’offerta formativa - aa.ss. 2019/2021

SNV - Scuola: SS1E01000X prodotto il :15/06/2018 12:01:53

pagina 39

3.1.b Progettazione didattica
3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA
Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

1 - 2 Aspetti
3 - 4 Aspetti

7,1
28,6

9,1
28,2

5 - 6 Aspetti

57,1

35,1

Da 7 aspetti in su

7,1

27,6

Validi

Situazione della scuola:
SS1E01000X

3-4 aspetti
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3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA

opzione
Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti
Programmazione per classi
parallele
Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
Programmazione in continuita'
verticale
Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle
competenze
Altro

Istituto:SS1E01000X - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X

Riferimento Nazionale %

Presente

85,7

82,4

Presente

35,7

60,2

Dato mancante

7,1

36,4

Dato mancante

57,1

39,3

Dato mancante

57,1

64,3

Presente

92,9

83,5

Presente

78,6

57,8

Dato mancante

71,4

59

Dato mancante

0

6,3

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per
rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?
La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero
acquisire? Sono individuate anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?
Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?
Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta
formativa sono individuati in modo chiaro?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, il curricolo
d'istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle
attese educative formative del contesto locale.
Subarea: Progettazione didattica
3.1.c Presenza di prove strutturate per classi parallele
3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

69,2

43,8

0

8

30,8

48,3
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Situazione della scuola:
SS1E01000X

Prove svolte in 3 o piu' discipline
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3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-PRIMARIA
Prove strutturate intermedie-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)

69,2

44,5

0

4,3

30,8

51,2

Prove svolte in 3 o piu' discipline
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3.1.c.3 Prove strutturate finali-PRIMARIA
Prove strutturate finali-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

69,2

43,1

0

5,4

30,8

51,6

Prove svolte in 3 o piu' discipline

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?
I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele?
Per quali discipline? Per quali ordini/indirizzi di scuola?
In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
i docenti effettuano una programmazione didattica periodica
per tutti gli ambiti disciplinari.
Subarea: Valutazione degli studenti
Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali
discipline, indirizzi o ordini di scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali
invece è meno frequente?
In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline
(es. competenze sociali e civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e
imprenditorialità)?
La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per
quali classi? Per quali scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la
correzione delle prove?
Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione?
Quanto è diffuso il loro utilizzo?
La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola
primaria e secondaria di I grado e del biennio di secondaria di II grado)?
La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di
Valutazione
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.
La scuola non ha elaborato un proprio curricolo,
oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti
nei
documenti ministeriali di riferimento senza
rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli
studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le
attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti,
oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto
formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da
raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti
obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per
ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti
di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e
gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo
da pochi
insegnanti o per poche discipline.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

2La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio
curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei
documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili
di
competenza per le varie discipline e anni di corso e'
da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu'
coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti
sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari,
anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La
progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione
comuni

3 - Con qualche criticita'
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definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione
degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola
realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli
studenti,
anche se in modo saltuario.
4La 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 attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite
nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' 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.
La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze
degli studenti. 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.

5 - Positiva

6-
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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 gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si
sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei
bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di
ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto
educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una
definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/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 sono coinvolti in
maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una
progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e
declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da
raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per
valutarle. 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
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior
parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di
scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui
risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo
sistematico per riorientare la programmazione e
progettare
interventi didattici mirati.
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7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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3A.2 Ambiente di apprendimento
Subarea: Dimensione organizzativa
3.2.a Durata delle lezioni
3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA
Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Orario standard

64,3

61,6

Orario ridotto

21,4

18,6

Orario flessibile

14,3

19,8

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Orario standard
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3.2.b Organizzazione oraria
3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

opzione

Istituto:SS1E01000X - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
SS1E01000X
modalità)
modalità)
modalità)

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Dato mancante

28,6

54,1

Presente

42,9

46,6

Dato mancante

7,1

4,6

Dato mancante

7,1

16,5

Dato mancante

21,4

6
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3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Istituto:SS1E01000X - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
opzione
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
SS1E01000X
modalità)
modalità)
modalità)
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Dato mancante

42,9

38,2

Presente

71,4

70,1

Dato mancante

7,1

5,3

Dato mancante

0

9,3

Dato mancante

7,1

2,3

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti?
La durata delle lezioni è adeguata?
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento,
aggiornamento dei materiali, ecc.)? In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza
sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o
sezioni che vi accedono in misura minore?
In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate
nell'area 1.3 Risorse economiche e materiali)?
Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli
studenti utilizzano la biblioteca?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle
esigenze di apprendimento degli studenti.
la biblioteca viene utilizzata in maniera consona in base alle
esigenze dei progetti svolti a scuola.
Subarea: Dimensione metodologica
3.2.c Uso dei laboratori
3.2.c.1 Livello di accessibilita'

opzione
Percentuale di laboratori con
calendario
Percentuale di laboratori con
responsabile

Istituto:SS1E01000X - Livello di accessibilita'
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X

Riferimento Nazionale %

0

40,38

65,81

100

36,54

58,46
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3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione

Istituto:SS1E01000X - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X

Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate

0

22,92

Riferimento Nazionale %
60,26

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte,
gruppi di livello, flipped classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono
l'uso di specifiche metodologie didattiche?
In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei
compiti) e le strategie didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?
Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)

Subarea: Dimensione relazionale
3.2.d Uso della biblioteca
3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione
Nessun servizio di base

Istituto:SS1E01000X % - Presenza dei servizi di base della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X %
Due servizi di base

Riferimento Nazionale %

0

8,2

Un servizio di base

41,7

24,6

Due servizi di base

33,3

29,1

Tutti i servizi di base

25

38,2
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3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione
Nessun servizio avanzato

Istituto:SS1E01000X % - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X %
Nessun servizio avanzato

Riferimento Nazionale %

83,3

78,1

Un servizio avanzato

16,7

18,2

Due servizi avanzati

0

3,4

Tutti i servizi avanzati

0

0,2
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3.2.f Episodi problematici
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti
Istituto:SS1E01000X - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X

opzione
Nessun episodio

X

Riferimento Nazionale %

100

96,3

Nessun provvedimento

0

0,5

Azioni interlocutorie

0

0,1

Azioni costruttive

0

0,8

Azioni sanzionatorie

0

2,3

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti

opzione

Istituto:SS1E01000X - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
SS1E01000X

Nessun episodio

X

83,3

70,4

Nessun provvedimento

0

1

Azioni interlocutorie

8,3

3,5

Azioni costruttive

0

3,5

Azioni sanzionatorie

8,3

21,7

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo

opzione

Istituto:SS1E01000X - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
SS1E01000X

Nessun episodio

X

100

92,6

Nessun provvedimento

0

0,5

Azioni interlocutorie

0

0,7

Azioni costruttive

0

1,6

Azioni sanzionatorie

0

4,6

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Istituto:SS1E01000X - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
SS1E01000X
Nessun episodio

X

90

75,3

Nessun provvedimento

0

0,9

Azioni interlocutorie

0

4,8

Azioni costruttive

0

3,6

Azioni sanzionatorie

10

15,4

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es.
definizione delle regole comuni, assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?
Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni
sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?
Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale
ATA)?
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Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla
seconda ora)?
In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste
azioni sono efficaci?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola promuove la condivisione di regole comuni tra gli
studenti e insegnanti.
Si respira un clima di serenità e rispetto verso altre figure
lavorative e non nell'ambito scolastico, grazie a colloqui e
incontri regolari.
Nel caso di comportamenti problematici, gli studenti sono
ripresi dal personale docente con richiami alla famiglia. Sono
efficaci nella maniera in cui la famiglia risponde.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di
Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti
organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di
apprendimento.
L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle
esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali,
le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o
non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra
insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate
sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci
sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra
studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o
sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

2L'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.

3 - Con qualche criticita'

4L'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

5 - Positiva
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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.
6L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo
ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli
spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca
sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra
insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in
tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise
in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e
insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti
con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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3A.3 Inclusione e differenziazione
Subarea: Inclusione
3.3.a Attivita' di inclusione
3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
alunni
Progetti prioritari su
prevenzione del disagio inclusione
Formazione insegnanti
sull'inclusione
Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione
Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per
l'inclusione

Istituto:SS1E01000X - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
SS1E01000X
Presente

Riferimento Nazionale

35,7

63,6

28,6

38

Dato mancante

64,3

80,9

Presente

0

4,8

Dato mancante

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei
pari? Queste attività sono efficaci?
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva?
Questi interventi sono efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi
Individualizzati viene monitorato con regolarità?
In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani
Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarità?
La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi
interventi riescono a favorire l’inclusione degli studenti stranieri?
La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi
riescono a favorire il successo scolastico degli studenti stranieri?
La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la
ricaduta di questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?
È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
La scuola non ha studenti con disabilita' fisiche. Nel La mancanza di finanziamenti statali non è prevista
caso di
nel
studenti con disabilità certificate (DSA, ADHD ecc.
ecc.) le
comparto insegnanti una figura di sostegno.
famiglie devono provvedere a proprie spese
all'educatore
pedagogico.
Subarea: Recupero e potenziamento
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3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA

opzione

Istituto:SS1E01000X - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X

Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte

Presente

78,6

60,3

Dato mancante

0

13,4

Sportello per il recupero

Dato mancante

0

10,8

Corsi di recupero pomeridiani

Dato mancante

35,7

19,3

Individuazione di docenti tutor

Dato mancante

21,4

28,1

Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Dato mancante

28,6

26

Dato mancante

64,3

58,3

Altro

Dato mancante

0

9
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3.3.c Attivita' di potenziamento
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne alla
scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla
scuola
Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extracurricolare
Altro

Istituto:SS1E01000X - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
SS1E01000X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Presente

42,9

49,2

Dato mancante

0

12

Dato mancante

7,1

25,5

Dato mancante

50

32,7

Presente

50

26

Dato mancante

50

48,4

Dato mancante

14,3

36,4

Dato mancante

0

3,7

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?
Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori
difficolta'?
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?
In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?
Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?
Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti
vengono utilizzati? Quanto è diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
Gli alunni stranieri e gli alunni le cui famiglie non accettano
evenuali difficoltà segnalate dalla scuola. Nonostante ciò le
insegnanti in caso di difficoltà dell'alunna adottano metodologie
differenti per aiutare l'apprendimento del singolo.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di
Valutazione
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.
Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a
garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi
speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto
delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione
dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o
insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in
poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a
livello di
scuola.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

2Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con
bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli
interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi
speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare.
Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono
scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La
scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle
differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione
dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente
strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di
scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non
sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel
lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4Le 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

5 - Positiva
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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.
6Nelle 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 di
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente
il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti con
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se
necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle
differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione
dei bisogni
formativi dei singoli studenti è efficacemente
strutturata a
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di
studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica
degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in
maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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3A.4 Continuita' e orientamento
Subarea: Continuita'
3.4.a Attivita' di continuita'
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA

opzione

Istituto:SS1E01000X - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
SS1E01000X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per scambio di informazioni
utili alla formazione delle
classi
Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per definire le competenze in
uscita e in entrata
Visita della scuola primaria da
parte dei bambini dell'infanzia
Attivita' educative per i
bambini dell'infanzia con
insegnanti della primaria
Attivita' educative comuni tra
bambini dell'infanzia e della
primaria
Trasmissione dall'infanzia alla
primaria di fascicoli articolati
sul percorso formativo dei
singoli studenti
Altro

Riferimento Nazionale (%
scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)

Dato mancante

85,7

89,6

Dato mancante

71,4

76,3

Presente

100

88,6

Presente

57,1

69,5

Dato mancante

57,1

68,5

Dato mancante

35,7

57,7

Dato mancante

7,1

6,7

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro?
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione
delle classi, competenze attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?
Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
la scuola organizza come a livello nazionale (open day)
laboratori didattici per presentare i progetti e le attività
didattiche che sono svolta all'interno del progetto educativo. Al
termine dell''ultimo anno del primo ciclo, le insegnanti
incontrano i docenti del grado successivo per presentare ogni
singolo alunno.
Subarea: Orientamento
Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi
sono coinvolte?
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La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo?
Queste attività coinvolgono le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti
alle famiglie sulla scelta del percorso formativo successivo?
La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?
La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?
In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500
caratteri)
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Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)

Subarea: Alternanza scuola - lavoro
3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo
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Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad
accogliere studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni,
ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle imprese con cui la scuola stipula convenzioni è
diversificata?
La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?
In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione,
ruolo dei tutor di scuola e dei tutor aziendali, ecc.)?
In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale
della scuola?
In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?
La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?
In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso
di alternanza scuola-lavoro?
Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni
precedenti? Per quale motivo?
Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di
alternanza scuola-lavoro rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di
Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la
continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,
scolastico e professionale degli studenti.
Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono
assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano
attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune
sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha
stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di
imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni
e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La
scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi
di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza
non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono
monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli
studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza
criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

2Le attivita' di continuita' presentano un livello di
strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate
alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte
le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti
e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' 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. Il numero di convenzioni stipulate è di
poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha
integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i
percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza
scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali
del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le
attività di

3 - Con qualche criticita'
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alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in
modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di
valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di
alternanza
scuola-lavoro.
4Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La
collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata.
La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare
gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' 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 attivita' organizzate
all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola
realizza
attivita' di orientamento alle realta' 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. Il numero di convenzioni stipulate è
uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola
ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza
scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai
fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza
vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva

6-

108
Piano dell’offerta formativa - aa.ss. 2019/2021

SNV - Scuola: SS1E01000X prodotto il :15/06/2018 12:01:53

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo
efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi
e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di
attivita' 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
(es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel
passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le
inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo
quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far
conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche
facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento
sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le
famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il
consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha
stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di
imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è
nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha
integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i
percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza
scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi
del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative
degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in
maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese
per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La
scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al
termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e
condivisi.
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7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Subarea: Missione e visione della scuola
Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?
La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note
anche all'esterno, presso le famiglie e il territorio?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
caratteri)
La scuola ha un'impronta cattolica che viene rispettata e
condivisa all'interno della comunità scolastica.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)

Subarea: Monitoraggio delle attività
Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di
monitoraggio adotta?
La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
La scuola utilizza forme di bilancio per rendicontare la propria
attività.
Subarea: Organizzazione delle risorse umane
3.5.c Gestione delle assenze degli insegnanti
3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-PRIMARIA

opzione

Istituto:SS1E01000X - Assenze degli insegnanti-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni
Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte
dagli insegnanti interni

Riferimento Nazionale %

6,67

13,08

NULL

37,06

Percentuale di ore non coperte
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Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito
il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?
In che modo sono gestite le assenze del personale?
C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?
Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
Ogni ruolo e ogni compito assegnato è definito in modo chiaro.
Le assenze sono coperte dal personale in forza.
Subarea: Gestione delle risorse economiche
Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa?
Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?
Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti
esperti esterni?
Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di
Valutazione
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.
La missione e la visione della scuola non sono state
definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono
presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra
le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e'
funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte
indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse
economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo
adeguato.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

2La scuola ha definito la missione e la visione, anche
se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le
famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in
modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei
compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non
tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione
delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale
sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche
destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4La 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

5 - Positiva
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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.
6La scuola ha definito la missione e la visione e queste
sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e
il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico
forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e
sono
funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono
coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa.
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono
investite
in modo adeguato.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Subarea: Formazione
3.6.a Formazione per gli insegnanti
3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

opzione
Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti

Istituto:SS1E01000X - Numerosita' delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
SS1E01000X
0

2,57

Riferimento Nazionale
3,77
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3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

opzione

Istituto:SS1E01000X - Tipologia degli argomenti della formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
SS1E01000X

Riferimento Nazionale

Curricolo e discipline
Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole

Dato mancante

0,56

0,66

Dato mancante

0,11

0,22

Aspetti normativi
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna / autovalutazione
Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento
Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività
didattica
Inclusione studenti con
disabilità e DSA
Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana

Dato mancante

0,56

0,82

Dato mancante

0,33

0,44

Dato mancante

0,22

0,25

Dato mancante

0,22

0,41

Dato mancante

0,44

0,67

Dato mancante

0,33

0,03

Temi multidisciplinari

Dato mancante

0,33

0,24

Lingue straniere
Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme

Dato mancante

0,44

0,17

Dato mancante

0,22

0,2

Orientamento

Dato mancante

0

0,06

Altro

Dato mancante

0,22

0,41
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3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

opzione

Istituto:SS1E01000X - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
SS1E01000X

Riferimento Nazionale

Finanziato direttamente dalla
scuola

Dato mancante

2

1,65

Finanziato dalla rete di ambito

Dato mancante

0

0,15

Finanziato dalla rete di scopo
Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale

Dato mancante

0

0,08

Dato mancante

0,43

0,18

Finanziato dal singolo docente
Finanziato da altri soggetti
esterni

Dato mancante

0,14

1,05

Dato mancante

2,14

1,4

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?
Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni
educativi speciali, tecnologie didattiche, ecc.)?
Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?
Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
Il personale docente accoglie ogni corso di aggiornamento
proposto dalla scuola per migliorare e aggiornare le conoscenze
educative .
Subarea: Valorizzazione delle competenze
Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati,
ecc.)? In che modo? La scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione
delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi retribuiti, suddivisione dei compiti)?
Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai
docenti della scuola?
La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
la scuola utilizza le informazioni sulle competenze del
personale per una migliore gestione delle risorse umane.
Subarea: Collaborazione tra insegnanti
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3.6.c Gruppi di lavoro degli insegnanti
3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro
Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro
Riferimento Provinciale %

Validi

Nessun gruppo di lavoro
Gruppi di lavoro su 1 - 3
argomenti
Gruppi di lavoro su 4 – 6
argomenti
Gruppi di lavoro su 7
argomenti o più

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

15,4

11

38,5

19

15,4

25,9

30,8

44,1

Gruppi di lavoro su 1-3 argomenti
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3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione
Criteri comuni per la
valutazione degli studenti

Istituto:SS1E01000X - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X

Riferimento Nazionale %

Dato mancante

42,9

45,7

Temi disciplinari
Piano triennale dell'offerta
formativa

Dato mancante

35,7

49

Dato mancante

21,4

39,9

Raccordo con il territorio

Dato mancante

35,7

53,2

Orientamento

Dato mancante

14,3

41,6

Accoglienza
Competenze in ingresso e in
uscita

Dato mancante

14,3

39,6

Presente

71,4

71,6

Curricolo verticale

Dato mancante

21,4

23,3

Inclusione

Dato mancante

7,1

28,3

Continuita'
Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,
salute, ecc.)

Dato mancante

50

59,5

Dato mancante

50

67,3

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali
modalità organizzative (es. Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?
I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?
Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi
strumenti e materiali (es. archivio, piattaforma on line)?
Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra
colleghi?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
Gli insegnanti condividono i materiali didattici e si confrontano
su metodologie da utilizzare per il miglioramento dell'attività. I
materiali e strumenti didattici vengono raccolti e conservati in
un archivio di utilizzo comune.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di
Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse
professionali, promuove percorsi formativi di
qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.
La scuola non promuove iniziative di formazione per
il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in
relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa
qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il
personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati
sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da
docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli
insegnanti non
condividono i materiali didattici.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

2La scuola realizza iniziative formative di qualità
sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del
personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il
personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli
incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze
possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti
da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli
esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4La 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.

5 - Positiva

6La scuola realizza iniziative formative di qualità
elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del
personale. Le

7 - Eccellente
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modalità adottate dalla scuola per valorizzare il
personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze
possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro
composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di
qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali
didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.
Motivazione del giudizio assegnato
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3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Subarea: Collaborazione con il territorio
3.7.a Reti di scuole
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole
Partecipazione a reti di scuole
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Nessuna rete

85,7

65,7

1-2 reti

14,3

26,8

3-4 reti

0

5,9

5-6 reti

0

1

7 o piu' reti

0

0,6

Situazione della scuola:
SS1E01000X

Nessuna rete
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3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila
Reti di cui la scuola e' capofila
Riferimento Provinciale %

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Mai capofila
Capofila per una rete

100
0

90,1
8,6

Capofila per più reti

0

1,3

Validi

n.d.
Situazione della scuola:
SS1E01000X

Dato mancante
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Nessuna apertura

0

45

Bassa apertura

0

2,2

Media apertura

0

10,5

Alta apertura

100

42,3

n.d.
Situazione della scuola:
SS1E01000X

Dato mancante
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione

Istituto:SS1E01000X - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
SS1E01000X
per soggetto finanziatore)
per soggetto finanziatore)

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per soggetto finanziatore)

Stato

Dato mancante

0

20,3

Regione
Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

Dato mancante

100

14,5

Dato mancante

0

16,9

Unione Europea

Dato mancante

0

4,9

Contributi da privati

Dato mancante

0

8,1

Scuole componenti la rete

Dato mancante

0

30,1
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione

Istituto:SS1E01000X - Principale motivo di partecipazione alla rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
SS1E01000X
per motivo)
per motivo)

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per motivo)

Per fare economia di scala
Per accedere a dei
finanziamenti
Per migliorare pratiche
didattiche ed educative
Per migliorare pratiche
valutative

Dato mancante

85,7

66,2

Dato mancante

85,7

66,7

Dato mancante

85,7

93,9

Dato mancante

100

68,5

Altro

Dato mancante

85,7

68,6
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta

opzione
Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le
discipline
Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari
Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale
Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e
didattica
Progetti o iniziative di
valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Progetti o iniziative di
orientamento
Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione
scolastica
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

Istituto:SS1E01000X - Distribuzione delle reti per attivita' svolta
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
SS1E01000X
per attività)
per attività)

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per attività)

Dato mancante

0

16,4

Dato mancante

0

11,2

Dato mancante

0

37,7

Dato mancante

0

14

Dato mancante

50

19

Dato mancante

0

6,5

Dato mancante

0

5,7

Dato mancante

0

13,2

Dato mancante

0

1

Gestione di servizi in comune
Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale
Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o
iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali
di interesse territoriale
Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al
cyber bullismo
Valorizzazione delle risorse
professionali

Dato mancante

0

3,6

Dato mancante

0

4,2

Dato mancante

0

22,9

Dato mancante

0

6,5

Dato mancante

0

1,6

Altro

Dato mancante

50

6,5
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3.7.b Accordi formalizzati
3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Nessun accordo

57,1

34,1

Bassa varietà (da 1 a 2)
Medio - bassa varietà (da 3 a
4)

28,6

27,2

14,3

31,4

Medio - alta varietà (da 6 a 8)

0

6,8

0

0,5

Alta varietà (piu' di 8)
Situazione della scuola:
SS1E01000X

Nessun accordo

127
Piano dell’offerta formativa - aa.ss. 2019/2021

SNV - Scuola: SS1E01000X prodotto il :15/06/2018 12:01:53

pagina 80

3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione

Istituto:SS1E01000X - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X

Riferimento Nazionale %

Altre scuole

Dato mancante

21,4

17,5

Universita'

Dato mancante

7,1

33,3

Enti di ricerca

Dato mancante

0

4

Enti di formazione accreditati

Dato mancante

7,1

22,5

Soggetti privati

Dato mancante

0

11

Associazioni sportive
Altre associazioni o
cooperative

Dato mancante

7,1

27,5

Dato mancante

28,6

35,3

Autonomie locali

Dato mancante

7,1

31,2

ASL

Dato mancante

0

14,7

Altri soggetti

Dato mancante

0

10,2
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3.7.c Raccordo scuola - territorio
3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione
Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e
rappresentanti del territorio

Istituto:SS1E01000X - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
SS1E01000X
scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi)
Dato mancante

14,3

39,6
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3.7.d Partecipazione formale dei genitori
3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione
Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi
diritto

Istituto:SS1E01000X - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
SS1E01000X
76,3888888888889

34,89

Riferimento Nazionale %
40,33

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?
Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?
Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
La scuola collabora spesso con enti pubblici per la promozione
di progetti scolastici volte alla promozione e conoscenza del
territorio.
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie
3.7.e Partecipazione informale dei genitori
3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Basso livello di partecipazione
Medio - basso livello di
partecipazione
Medio - alto livello di
partecipazione

38,5

18,6

23,1

23

30,8

40,7

Alto livello di partecipazione

7,7

17,6

Situazione della scuola:
SS1E01000X %

Basso livello di partecipazione
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3.7.g Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori
3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola
Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola
Riferimento Provinciale %

Validi

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

Basso coinvolgimento

0

0,1

Medio - basso coinvolgimento
Medio - alto coinvolgimento

21,4
71,4

6,1
72,5

Alto coinvolgimento

7,1

21,3

Situazione della scuola:
SS1E01000X %

Medio - alto coinvolgimento

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?
Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?
La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di
corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o
progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?
La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?
Punti di Forza (Digitare al max 1500
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
caratteri)
La collaborazione dei genitori si limita alla realizzazione di
progetti inerenti alla tradizione e al territorio. La scuola al
momento non utilizza strumenti on-line per la comunicazione
con i genitori.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di
Valutazione
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.
La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni
con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non
hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e
momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

2La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con
soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni
devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le
modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con
soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in
modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è
coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel
territorio per la
promozione delle politiche formative. Si realizzano
iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori
sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento
dei
genitori sono adeguate.

5 - Positiva

6La 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
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto
di
riferimento nel territorio per la promozione delle
politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti
di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I
genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta
formativa.

7 - Eccellente
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Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono
efficaci.
Motivazione del giudizio assegnato
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5 Individuazione delle priorità
Priorità e Traguardi
ESITI DEGLI STUDENTI

Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave
europee

Risultati a distanza

DESCRIZIONE
DELLA
PRIORITA' (max
150
caratteri spazi
inclusi)
Migliorare le competenze
degli
studenti del ciclo di studi.

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Aver migliorato le
competenze
degli studenti
Ogni singolo deve aver
Accrescere le capacità di potuto
autonomia degli studenti. raggiungere la propria
autonomia
Fornire strumenti sempre Aver fornito strumenti
più
sempre
adeguati agli
studenti
più adeguati agli studenti
I risultati degli invalsi
migliorare i risultate delle sono
prove standardizzate
nazionali
migliorati

Accrescere la capacità di Gli studenti sono più
intraprendenza degli
studenti
intraprendenti

Fornire strumenti sempre Avere fornito la Lim a
più
tutte le
adeguati agli
studenti
classi

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Obiettivi di processo
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150
caratteri
spazi inclusi)
Aumentare le sinergie per elaborare
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sistemi di valutazione

Ambiente di apprendimento

Arrivare a dotare ogni classe
strumenti
didattici quali la LIM

Inclusione e differenziazione

Aumentare la sensibilità verso le
problematiche legate all'inclusione

Continuita' e orientamento

Accrescere la percentuale degli
studenti
che sceglieranno quest'istituto.
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Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Promuovere maggiormente le opportunità
offerte dalla scuola nel proprio territorio

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse
umane

Sfruttare ancor meglio le
competenze dei singoli docenti

Integrazione con il territorio e rapporti

potenziare ulteriormente
l'integrazione col territorio.

con le famiglie
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento
delle priorità (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Tutti gli obbiettivi di processo sopra elencati mirano ad accrescere il valore della missione
educativa che anima la scuola
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