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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica
 

 
 

1.1.a Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti

1.1.a.1 Livello mediano dell'indice ESCS

1.1.a.1 Livello mediano dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2015-2016
Istituto/Classe Background familiare mediano

MEIC81700D Basso
MEEE81701G
5 Q Basso
MEEE81703N
5 P Basso
MEEE81704P
5 C Basso
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1.1.b Composizione della popolazione studentesca

1.1.b.1 Quota di studenti con famiglie svantaggiate

1.1.b.1 Quota di studenti con famiglie svantaggiate Anno scolastico 2015-2016
V Classe - Primaria

Istituto/Indirizzo Studenti svantaggiati
(%) SICILIA (%) Sud e Isole (%) ITALIA (%)

MEIC81700D 0.0 0.8 1.5 0.8

1.1.b.1 Quota di studenti con famiglie svantaggiate Anno scolastico 2015-2016
III Classe - Secondaria I Grado

Istituto/Indirizzo Studenti svantaggiati
(%) SICILIA (%) Sud e Isole (%) ITALIA (%)

MEIC81700D 0.0 1.4 1.2 0.8
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1.1.b.4 Quota di studenti con cittadinanza non italiana

Quota di studenti con cittadinanza non italiana SECONDARIE I GRADO - I grado Ordinario
Frequentanti totali Totale alunni frequentanti

451,00 23,00
- Benchmark*
MESSINA 16.272,00 810,00
SICILIA 143.565,00 5.207,00
ITALIA 1.592.221,00 150.032,00

SNV - Scuola: MEIC81700D prodotto il :09/07/2017 19:05:37 pagina 4



 
 
Sezione di valutazione
 

 

 

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

MEIC81700D 71,96 23,92
- Benchmark*
MESSINA 9.810,14 20,27
SICILIA 81.556,83 20,91
ITALIA 834.244,22 20,53

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)
La specificità del territorio insulare (piccola isola) con una
spiccata vocazione al turismo stagionale offre forti potenzialità
di approccio e valorizzazione, nel percorso formativo di base,
delle risorse territoriali, culturali, economiche, turistiche,
naturalistiche e ambientali.
(agg. 08/07/2017): sul territorio è presente una comunità di
provenienza extra-comunitaria (area magrebina), ben inserita
nel contesto territoriale e disponibile a percorsi di reciproca
integrazione culturale, già in parte avviati negli scorsi anni negli
spazi extracurricolari.

Una ridotta mobilità territoriale limita le possibilità di
confronto, di esperienze formative e culturali, con realtà diverse
della terraferma.
(agg. 08/07/2017): nella prospettiva di una progettualità
sull'orientamento resta prevalente una prospettiva culturale di
dimensione locale della piccola isola, sia sul piano
dell'istruzione che sul piano delle prospettive del mercato
lavorativo.
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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 2016 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
disoccupazione %

ITALIA 11.6
Nord ovest 8.6

Liguria 9.1
GENOVA 9.9
IMPERIA 12.9

LA SPEZIA 10.1
SAVONA 6.3

Lombardia 7.8
BERGAMO 5.3
BRESCIA 8.5

COMO 7.4
CREMONA 7.4

LECCO 5.8
LODI 7.4

MILANO 7.5
MANTOVA 8.7

PAVIA 6.8
SONDRIO 7.2
VARESE 8.1

Piemonte 10.2
ALESSANDRIA 10.7

ASTI 7.2
BIELLA 7.9
CUNEO 6.3

NOVARA 9.4
TORINO 10.4

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6.3

VERCELLI 9
Valle D'Aosta 8.8

AOSTA 8.6
Nord est 7.2

Emilia-Romagna 7.7
BOLOGNA 5.4
FERRARA 10.6

FORLI' 7.4
MODENA 6.6

PIACENZA 7.5
PARMA 6.5

RAVENNA 9
REGGIO EMILIA 4.7

RIMINI 9.1
Friuli-Venezia Giulia 8

GORIZIA 9.2
PORDENONE 7.3

TRIESTE 8.1
UDINE 6.9

Trentino Alto Adige 5.3
BOLZANO 3.7
TRENTO 6.8

Veneto 7
BELLUNO 6.1
PADOVA 8
ROVIGO 8.6
TREVISO 6.9
VENEZIA 6.9
VICENZA 6.1
VERONA 5.3

Centro 10.6
Lazio 11.8
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
Lazio 11.8

FROSINONE 16.7
LATINA 15.4

RIETI 12
ROMA 9.7

VITERBO 14.9
Marche 9.9

ANCONA 9.4
ASCOLI PICENO 14.8

FERMO 7.3
MACERATA 9.2

PESARO 12.4
Toscana 9.1

AREZZO 9.2
FIRENZE 8

GROSSETO 7
LIVORNO 10.1

LUCCA 9.7
MASSA-CARRARA 16.5

PISA 7.2
PRATO 7.8

PISTOIA 15.9
SIENA 9.1

Umbria 10.4
PERUGIA 9.5

TERNI 9.7
Sud e Isole 19.3

Abruzzo 12.6
L'AQUILA 11.7

CHIETI 11.8
PESCARA 13.8
TERAMO 11

Basilicata 13.6
MATERA 12.7
POTENZA 13.5

Campania 19.7
AVELLINO 14.6

BENEVENTO 13.6
CASERTA 21
NAPOLI 22.8

SALERNO 17.4
Calabria 22.9

COSENZA 23.7
CATANZARO 19

CROTONE 28.3
REGGIO

CALABRIA 23.9

VIBO VALENTIA 21.6
Molise 14.3

CAMPOBASSO 13.4
ISERNIA 11.1

Puglia 19.6
BARI 20.2

BRINDISI 17.1
BARLETTA 18.5

FOGGIA 17
LECCE 23

TARANTO 16.5
Sardegna 17.3

CAGLIARI 14.3
CARBONIA-

IGLESIAS 20.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
CARBONIA-

IGLESIAS 20.5

NUORO 12.7
OGLIASTRA 12.1
ORISTANO 19.8

OLBIA-TEMPIO 13.1
SASSARI 21.9

Sicilia 21.3
AGRIGENTO 24.2

CALTANISSETTA 21
CATANIA 18.5

ENNA 19.7
MESSINA 22.4
PALERMO 25.1
RAGUSA 19.3

SIRACUSA 24
TRAPANI 21.2
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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 2016 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.2
Nord ovest 10.6

Liguria 8.6
GENOVA 8.2
IMPERIA 10.6

LA SPEZIA 8.5
SAVONA 8.4

Lombardia 11.4
BERGAMO 11.3
BRESCIA 12.9

COMO 8.1
CREMONA 11.4

LECCO 8
LODI 11.5

MILANO 13.9
MANTOVA 12.7

PAVIA 10.7
SONDRIO 5
VARESE 8.4

Piemonte 9.5
ALESSANDRIA 10.4

ASTI 11.1
BIELLA 5.5
CUNEO 10.1

NOVARA 10
TORINO 9.7

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6

VERCELLI 7.9
Valle D'Aosta 6.6

AOSTA 6.6
Nord est 10.5

Emilia-Romagna 11.9
BOLOGNA 11.6
FERRARA 8.5

FORLI' 10.7
MODENA 13

PIACENZA 14.1
PARMA 13.5

RAVENNA 11.9
REGGIO EMILIA 12.7

RIMINI 10.8
Friuli-Venezia Giulia 8.6

GORIZIA 9
PORDENONE 10.3

TRIESTE 8.6
UDINE 7.4

Trentino Alto Adige 8.9
BOLZANO 8.9
TRENTO 9

Veneto 10.1
BELLUNO 6
PADOVA 10.1
ROVIGO 7.7
TREVISO 10.6
VENEZIA 9.5
VICENZA 10.2
VERONA 11.6

Centro 10.6
Lazio 10.9
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
Lazio 10.9

FROSINONE 4.8
LATINA 8.3

RIETI 8.3
ROMA 12.1

VITERBO 9.3
Marche 9

ANCONA 9.4
ASCOLI PICENO 6.7

FERMO 10.2
MACERATA 10.1

PESARO 8.5
Toscana 10.5

AREZZO 10.7
FIRENZE 12.6

GROSSETO 9.8
LIVORNO 7.9

LUCCA 7.6
MASSA-CARRARA 6.9

PISA 9.6
PRATO 16

PISTOIA 9.3
SIENA 11.1

Umbria 10.8
PERUGIA 11.1

TERNI 9.9
Sud e Isole 3.8

Abruzzo 6.5
L'AQUILA 7.9

CHIETI 5.2
PESCARA 5.4
TERAMO 7.7

Basilicata 3.3
MATERA 4.5
POTENZA 2.7

Campania 3.9
AVELLINO 2.9

BENEVENTO 2.6
CASERTA 4.6
NAPOLI 3.7

SALERNO 4.6
Calabria 4.9

COSENZA 4.4
CATANZARO 4.7

CROTONE 5.9
REGGIO

CALABRIA 5.4

VIBO VALENTIA 4.5
Molise 3.8

CAMPOBASSO 3.9
ISERNIA 3.7

Puglia 3
BARI 3.2

BRINDISI 2.4
BARLETTA 2.6

FOGGIA 4.2
LECCE 2.7

TARANTO 2
Sardegna 2.8

CAGLIARI 2.7
CARBONIA-

IGLESIAS 1.4
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Sezione di valutazione
 

 

 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT
CARBONIA-

IGLESIAS 1.4

NUORO 2.4
OGLIASTRA 1.6
ORISTANO 1.7

OLBIA-TEMPIO 7.3
SASSARI 2.6

Sicilia 3.6
AGRIGENTO 3.2

CALTANISSETTA 3.1
CATANIA 3

ENNA 2
MESSINA 4.3
PALERMO 2.9
RAGUSA 8

SIRACUSA 3.5
TRAPANI 4.1

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)
-Presenza esclusiva di risorse e fenomeni naturali irreperibili
altrove;
-Tutela del territorio da parte di enti a carattere sia nazionale
che mondiale;
-Mancata esposizione a fattori eco-ambientali negativi quali
inquinamento o urbanizzazione;
- Presenza sul territorio di un patrimonio "forte" e di facile
accessibilità sotto il profilo dell'attrattività turistico-culturale-
storica

-(agg. 08.07.2017): dopo aver avviato le opportune procedure
con Ente locale e C.P.I.A. provinciale nel corso di quest'anno
scolastico, con il piano di dimensionamento della rete
scolastica, è stata autorizzata a questa Istituzione l'apertura di
un punto di erogazione per l'istruzione adulti/stranieri, che sarà
attivo a partire dall'a.s. entrante 2017/18

-Difficoltà logistiche interne ed esterne all’isola;
-Forte incidenza del lavoro stagionale sulle scelte di vita dei
giovani, sempre più inclini a emigrare;
-Assenza di strutture ed enti preposti alla formazione e
all’orientamento culturale e professionale post-diploma;
-Scarse capacità imprenditoriali di investimento su alcune
risorse territoriali
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1.3  Risorse economiche e materiali
 

 
 

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Finanziamenti assegnati dallo Stato

Istituto:MEIC81700D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) A.S. 2014-2015

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionamento
generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze brevi

Stipendi Personale
di Ruolo

Stipendi Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta Formativa Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 0,00 147.472,00 2.934.966,00 211.441,00 6.671,00 3.300.550,00

STATO Gestiti dalla
scuola 12.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.292,00

FAMIGLIE Destinati alla
scuola 25.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.296,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e mensa
per alunni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,00
REGIONE 22.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.741,00
UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.512,00 466.512,00

Istituto:MEIC81700D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) A.S. 2014-2015

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

% Funzionamento
generale % Spese Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze brevi

% Stipendi
Personale di Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

% Ampliamento
Offerta Formativa % Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 0,0 3,8 76,6 5,5 0,2 86,2

STATO Gestiti dalla
scuola 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

FAMIGLIE Destinati alla
scuola 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e mensa
per alunni

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COMUNE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
REGIONE 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,2
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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 %

Validi

Una sede 1,5 7,5 4,9
Due sedi 0 5,2 3,4

Tre o quattro sedi 13,6 31,2 24,4
Cinque o più sedi 84,8 56,2 67,3

Situazione della scuola:
MEIC81700D Cinque o piu' sedi
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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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna palestra 16,7 7,8 3,3
Palestra non presente in tutte

le sedi 81,8 81,6 80,5

Una palestra per sede 0 7 9,8
Più di una palestra per sede 1,5 3,7 6,5

Situazione della scuola:
MEIC81700D Palestra non presente in tutte le sedi
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1.3.e Laboratori

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

Istituto:MEIC81700D - Numero medio di laboratori per sede

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero medio di laboratori
per sede 0,692307692307692 0,87 1,49 1,72
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1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

Istituto:MEIC81700D - Presenza di laboratori mobili

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Presenza di laboratori mobili Laboratorio mobile presente 64,2 65,5 52
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1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

Istituto:MEIC81700D - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento

Spazi alternativi per
l'apprendimento presenti 65,7 65 67,7
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1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

Istituto:MEIC81700D - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Numero di Computer 22,37 10,53 9,82 9,09
Numero di Tablet 10,27 4,11 3,82 1,74
Numero di Lim 6,62 4,56 4,82 3,61
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1.3.f Biblioteca

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

Istituto:MEIC81700D - Presenza della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di Biblioteche 0 2,41 1,8 2,95
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Sezione di valutazione
 

 

 

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Ampiezza del patrimonio librario
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 Volumi 30,2 27,2 20,5
Da 500 a 1499 volumi 41,5 27,6 19,9
Da 1550 a 3499 volumi 18,9 28,7 25,8
Da 3500 a 5499 volumi 7,5 11,3 14,6

5500 volumi e oltre 1,9 5,2 19,3
Situazione della scuola:

MEIC81700D Dato mancante

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)
1. In merito alla struttura degli edifici si evidenzia una
situazione complessivamente soddisfacente con particolare
riferimento ad una serie di interventi progettuali (alcuni dei
quali già conclusi ed altri in corso d'opera) di adeguamento e di
miglioramento degli edifici stessi (sede centrale e plessi)
finalizzati alla promozione del benessere dell'ambiente
lavorativo, alla progressiva maggiore funzionalità e alla
sicurezza.
2.  La qualità degli strumenti tecnologici in possesso della
scuola è di buon livello (per esempio le aule didattiche della
sede e dei plessi sono dotate tutte di LIM; ogni plesso inoltre ha
una dotazione di almeno un laboratorio informatico)
3. Questa Istituzione attinge fin dagli inizi alle opportunità
progettuali offerte dai fondi P.O.N. e P.O.R. grazie ai quali si
sono realizzate iniziative didattiche, sono stati acquisiti e
migliorati ambienti per l'apprendimento tecnologicamente
attrezzati.
(agg.08.07.2017): La sezione staccata di Vulcano ha visto
completato un importante intervento di restauro del plesso
scolastico (riscaldamento, rinnovo degli infissi, ripristino
funzionalità ambienti esterni...) che ha consentito un
miglioramento delle condizioni operative nella didattica
quotidiana.

1. La scuola è ubicata in una piccola isola (Lipari), con un
plesso in altra isola dello stesso arcipelago (Vulcano): per
quanta il personale che vi opera si evidenzia che il
raggiungimento delle sedi di servizio è fortemente vincolato nel
corso dell'anno alle condizioni meteo marine che non sempre
consentono il regolare collegamento dei trasporti.
2. Anche i plessi della stessa isola madre (Lipari) hanno una
dislocazione poco agevole non sempre coperta efficacemente
dal trasporto pubblico.
3. La connessione di rete sul territorio è piuttosto problematica;
alcuni plessi mancano completamente di connessione.
4.  Oltre ai finanziamenti dello Stato non vi sono ulteriori
sostanziali contributi: quelli provenienti dagli enti locali sono
appena sufficienti al fabbisogno quotidiano; non vi sono
contributi della famiglie se non per le quote relative alla
partecipazione a singole iniziative
(agg.08.07.2017): non vi sono state particolari
differenze/incrementi di finanziamenti e relative fonti,
relativamente alla situazione descritta in partenza
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1.4  Risorse professionali
 

 
 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:MEIC81700D -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2016-2017
Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE
MEIC81700D 79 92,9 6 7,1 100,0
- Benchmark*
MESSINA 9.245 95,1 478 4,9 100,0
SICILIA 74.860 94,2 4.572 5,8 100,0
ITALIA 707.376 85,4 120.913 14,6 100,0
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1.4.a.2 Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'

Istituto:MEIC81700D - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2016-2017
<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE
MEIC81700D - 0,0 30 38,0 32 40,5 17 21,5 100,0
- Benchmark*
MESSINA 63 0,7 1.444 15,6 3.533 38,2 4.205 45,5 100,0
SICILIA 890 1,2 13.735 18,3 29.858 39,7 30.772 40,9 100,0
ITALIA 18.376 2,5 150.080 20,6 268.550 36,9 290.603 39,9 100,0
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1.4.a.4 Insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (stabilita')

Istituto:MEIC81700D - Fasce Anni di Servizio degli insegnanti Anno scolastico 2015-2016
Corrente Anno Da 2 a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni

N° % N° % N° % N° %
MEIC81700D 33 53,2 15 24,2 4 6,5 10 16,1
- Benchmark*
MESSINA 1.768 22,6 2.433 31,1 1.258 16,1 2.367 30,2
SICILIA 13.892 21,9 15.734 24,9 10.761 17,0 22.917 36,2
ITALIA 142.749 22,4 160.477 25,2 118.878 18,7 215.112 33,8
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1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2016-2017

Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza
Nessun incarico di
dirigenza attivo al

26/03/2015
ISTITUTO X

- Benchmark*
N° % N° % N° % N° % N° %

MESSINA 87 85,3 1 1,0 14 13,7 - 0,0 - 0,0
SICILIA 756 83,1 13 1,4 91 10,0 11 1,2 - 0,0
ITALIA 6.965 81,1 166 1,9 1.429 16,6 32 0,4 - 0,0
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1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 0 0,3 2,3
Da 2 a 3 anni 16,7 14,3 22,6
Da 4 a 5 anni 19,7 25,6 20,8
Più di 5 anni 63,6 59,8 54,3

Situazione della scuola:
MEIC81700D Piu' di 5 anni
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Sezione di valutazione
 

 

 

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola

Anni di servizio nella scuola
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 10,8 15,7 20,4
Da 2 a 3 anni 29,2 27,4 34,6
Da 4 a 5 anni 33,8 30,6 20,6
Più di 5 anni 26,2 26,2 24,4

Situazione della scuola:
MEIC81700D Piu' di 5 anni

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) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
- la relativa mobilità del personale diviene fonte di apporto e
confronto di esperienze professionali, competenze e innovazioni
sui piani della didattica e dell'approccio pedagogico;
- l'insegnante che 'transita' nella scuola con permanenza di
uno/due anni scolastici può fornire soluzioni originali, già
sperimentate su scuole del territorio nazionale, utili a migliorare
gli aspetti organizzativi e didattici;
- la relativa stabilità del Dirigente scolastico contribuisce alla
costruzione di un 'sistema' scuola, promuovendone la messa a
regime;
- la formazione del personale docente deve avere tempi brevi di
messa a regime delle innovazioni e una adeguata
formalizzazione delle stesse pratiche innovative affinché
diventino patrimonio esercitabile nel contesto dell'offerta
formativa anche da parte del personale che si avvicenda negli
anni successivi;
- la scuola gestisce e promuove le iniziative di didattica
curricolare integrativa e di utilizzo delle strutture tecnologiche e
laboratoriali attraverso la costituzione, all'inizio dell'anno
scolastico, di gruppi e commissioni di lavoro caratterizzate da
competenze specifiche e da esperienza derivante dalla maggiore
permanenza in sede;
(agg.to 08.07.2017): non si evidenziano significative variazioni

-la scuola denota una stabilità di permanenza del corpo docente
nettamente al di sotto delle medie provinciali, regionali e
nazionali, evidenziando altresì la caratteristica di una certa
mobilità docente tra gli anni scolastici;
- la particolarità logistica della piccola isola connota la scuola
come una sede 'di passaggio', che vede spesso personale in
avvicinamento da titolarità extra-regionali con posizione di
assegnazione e/o utilizzazione;
-Il turn over del personale docente influisce sulla continuità
dell'azione didattica che spesso 'soffre' dell'avvicendamento di
metodologie e approcci operativi;
- la formazione del personale non sempre consente una
adeguata 'ricaduta' nel tempo perché non consente di esercitare
una adeguata operatività utile alla messa a regime delle
eventuali innovazioni;
(agg.to 08.07.2017): non si evidenziano significative variazioni
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
La scuola si colloca nel contesto territoriale di
una piccola isola

ESTRATTO DAL POF 2014-15.pdf

Risorse ittiche Risorse ittiche.pdf
Associazionismo Associazionismo.pdf
Patrimonio storico-artistico PATRIMONIO ST-ART 1.pdf
principali caratteristiche storico-culturali del
territorio isolano

Estratto dal POF per 1.2 pdf.pdf

nota informativa (Comune, Stampa locale)
istituzione punto di erogazione CPIA per l'a.s.
2017/18

Comunicato istituzione CPIA.pdf

circolare avvio iscrizioni CPIA Circolare iscrizioni CPIA 2017.pdf
diffusione ampliamento offerta formativa al
territorio

circolare incontri iscrizioni CPIA.pdf

finanziamenti per effetto di convenzione tra
scuola ed Ente locale

dichiarazione fin. comune.pdf

finanziamenti FSE per azioni didattiche e
miglioramento ambienti per l'apprendimento

finaziamenti progetti FSE .pdf

criteri per la selezione delle figure di sistema da
parte del collegio dei docenti

criteri figure di sistema - Funzioni strumentali
1.4 PDF w.pdf

criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi
da parte del collegio dei docenti

criteri assegnazione docenti alle classi
1.4pdf.pdf
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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 2014/15 Anno scolastico 2015/16

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5
MEIC81700D 97,3 97,9 94,1 100,0 100,0 100,0 97,1 97,8 100,0 100,0

- Benchmark*
MESSINA 98,5 99,2 99,1 98,9 99,1 93,9 92,8 93,1 93,3 92,5
SICILIA 95,7 96,5 96,6 96,8 96,5 95,0 95,3 95,3 95,3 95,3
Italia 96,9 97,3 97,4 97,4 97,2 93,7 94,1 94,1 94,1 93,8

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado
Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2
MEIC81700D 0,0 0,0 98,1 97,5

- Benchmark*
MESSINA 94,4 94,1 97,7 97,6
SICILIA 88,7 89,6 94,4 94,9
Italia 93,6 94,0 95,1 95,6
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame
Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)
MEIC81700D 27,9 27,9 19,2 17,3 5,8 1,9 28,6 28,6 20,9 13,2 6,6 2,2
- Benchmark*
MESSINA 22,5 26,4 21,9 17,0 8,1 4,1 21,2 26,2 23,5 16,9 8,1 4,1
SICILIA 28,2 26,2 20,4 15,2 6,4 3,7 26,4 26,2 20,9 15,8 6,7 4,0
ITALIA 25,3 27,0 22,4 16,4 5,9 3,1 24,2 27,1 22,6 16,7 5,8 3,5
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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 2015/16 - Primaria
% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

MEIC81700D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Benchmark*
MESSINA 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1
SICILIA 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Italia 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di I° grado
% classe 1 % classe 2 % classe 3

MEIC81700D 0,0 0,0 0,0
- Benchmark*
MESSINA 0,9 0,6 0,4
SICILIA 0,5 0,5 0,5
Italia 0,2 0,2 0,2
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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 2015/16 - Primaria
% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

MEIC81700D 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0
- Benchmark*
MESSINA 3,9 3,0 1,9 1,9 1,5
SICILIA 4,0 2,9 2,5 2,3 1,8
Italia 2,0 1,7 1,6 1,5 1,0

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di I° grado
% classe 1 % classe 2 % classe 3

MEIC81700D 2,0 1,0 1,0
- Benchmark*
MESSINA 2,5 1,8 0,9
SICILIA 2,3 1,8 1,0
Italia 1,3 1,2 0,7
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Sezione di valutazione
 

 

 

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 2015/16 - Primaria
% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

MEIC81700D 0,0 2,8 0,0 3,0 0,0
- Benchmark*
MESSINA 4,8 3,7 2,3 2,3 2,1
SICILIA 4,9 3,4 3,0 2,8 2,3
Italia 2,9 2,3 2,1 1,9 1,5

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di I° grado
% classe 1 % classe 2 % classe 3

MEIC81700D 0,0 0,0 0,0
- Benchmark*
MESSINA 3,6 3,0 1,8
SICILIA 3,5 3,1 2,3
Italia 2,1 2,0 1,6

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) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
1. La scuola rappresenta un luogo di aggregazione per i ragazzi,
considerando anche la scarsità di altri luoghi d'incontro per i
giovani, nel periodo scolastico.
2. L' ambiente scolastico assume un carattere  di  familiarità.
3. (agg.to 08.07.2017): Dato il numero esiguo degli alunni,
nella maggior parte delle classi, è possibile seguire gli stessi con
più attenzione. In tal senso va precisato che casi (sporadici) di
studenti che si pongono per ragioni di disagio familiari o di
salute, vengono affrontati attraverso la progettazione di percorsi
specifici di recupero, anche supportando le famiglie, in
coordinamento con i Servizi Sociali dell'Ente Comunale
(ciascuno per le proprie competenze).

1. Mancanza di sedi scolastiche alternative (unica scuola media
sull' isola e considerevole distanza,in relazione alle fasce d' età,
di altre sedi).
2. Difficoltà da parte delle famiglie nel seguire i figli per via del
non adeguato livello culturale.
3. (agg.to 08.07.2017): Parziale incidenza delle recenti
immigrazioni dall' est europeo e dal Nord Africa sulle
percentuali di successo scolastico, in relazione principalmente
alla necessità di favorire e promuovere percorsi sulla
competenza linguistica.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
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.

1 - Molto critica

2 -
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Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
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; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -
La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La 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
Sulla base dei dati considerati si evidenzia una minima perdita degli studenti nel passaggio fra le prime classi della scuola
Primaria mentre è esigua la percentuale degli abbandoni scolastici nella Scuola Secondaria di I°. Le fasce di voto relative agli
esami di licenza al termine della scuola secondaria di 1°grado, evidenziano una situazione non difforme da quella nazionale con
una prevalenza di votazioni medio-alte.
(agg.to 08.07.2017): si evidenzia che il miglioramento delle procedure di valutazione e di azioni specifiche in merito
all'inclusione e all'accoglienza, ha consentito di monitorare con maggiore efficacia le situazioni considerate a rischio, dotando la
scuola di strumenti operativi più raffinati, in merito alle procedure di formalizzazione delle programmazioni delle azioni
didattiche di disciplina e di classe, dando spazio maggiore alla prospettiva della didattica per competenze e alla pianificazione dei
processi inclusivi personalizzati.
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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: MEIC81700D - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2015/16
Prova di Italiano Prova di Matematica

Livello
Classe/Plesso/Cla

sse
Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Punt. ESCS (*) Punteggio medio Sicilia Sud e Isole ITALIA Punt. ESCS (*)

44,9 45,5 48,2 48,7 49,7 51,0

2-Scuola primaria
- Classi seconde 42,4 n.d. 55,8 n.d.

MEEE81701G 56,4 n/a n/a n/a n/a 50,7 n/a n/a n/a n/a

MEEE81701G -
2 Q 56,4 n.d. 50,7 n.d.

MEEE81702L 40,0 n/a n/a n/a n/a 49,0 n/a n/a n/a n/a

MEEE81702L - 2
V 40,0 n.d. 49,0 n.d.

MEEE81703N 35,6 n/a n/a n/a n/a 38,3 n/a n/a n/a n/a

MEEE81703N -
2 P 35,6 n.d. 38,3 n.d.

MEEE81704P 40,9 n/a n/a n/a n/a 69,4 n/a n/a n/a n/a

MEEE81704P - 2
C 40,9 n.d. 69,4 n.d.

57,8 59,7 63,5 45,7 46,7 51,0

5-Scuola primaria
- Classi quinte 52,6 -5,8 44,5 -8,4

MEEE81701G 43,9 n/a n/a n/a n/a 33,1 n/a n/a n/a n/a

MEEE81701G -
5 Q 43,9 -11,2 33,1 -16,7

MEEE81702L 64,0 n/a n/a n/a n/a 52,6 n/a n/a n/a n/a

MEEE81702L - 5
V 64,0 -1,8 52,6 -3,7

MEEE81703N 48,4 n/a n/a n/a n/a 56,1 n/a n/a n/a n/a

MEEE81703N -
5 P 48,4 -9,2 56,1 3,3

MEEE81704P 58,4 n/a n/a n/a n/a 47,6 n/a n/a n/a n/a

MEEE81704P - 5
C 58,4 -3,3 47,6 -6,0

51,0 52,2 57,6 43,9 43,1 48,1
8-Scuola

secondaria di I
grado - Classi

terze
58,6 n.d. 42,6 n.d.

MEMM81701E 58,4 n/a n/a n/a n/a 43,0 n/a n/a n/a n/a

MEMM81701E -
3 A 50,7 n.d. 22,3 n.d.

MEMM81701E -
3 B 59,0 n.d. 49,1 n.d.

MEMM81701E -
3 C 55,8 n.d. 44,1 n.d.

MEMM81701E -
3 CN 63,8 n.d. 43,4 n.d.

MEMM81702G 61,0 n/a n/a n/a n/a 37,8 n/a n/a n/a n/a

MEMM81702G -
3 V 61,0 n.d. 37,8 n.d.

SNV - Scuola: MEIC81700D prodotto il :09/07/2017 19:05:37 pagina 36



 

 

 
 

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 2015/16
Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

MEEE81701G -
2 Q 1 0 2 0 2 0 3 0 1 1

MEEE81702L - 2
V 1 3 0 0 0 1 0 2 0 1

MEEE81703N -
2 P 3 1 1 0 1 4 1 0 1 1

MEEE81704P - 2
C 4 3 3 1 2 1 0 0 2 10

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

MEIC81700D 32,1 25,0 21,4 3,6 17,9 20,7 13,8 6,9 13,8 44,8
Sicilia 40,5 13,9 11,4 4,8 29,3 35,2 19,4 11,7 6,2 27,5
Sud e Isole 38,7 13,8 12,5 6,4 28,6 32,4 19,3 12,6 6,8 29,0
Italia 35,2 13,3 11,9 6,1 33,5 30,1 20,0 12,8 6,1 31,1

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2015/16
Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

MEEE81701G -
5 Q 6 0 2 0 1 5 3 0 1 0

MEEE81702L - 5
V 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

MEEE81703N -
5 P 3 2 0 0 0 0 0 3 1 1

MEEE81704P - 5
C 4 3 3 2 1 4 2 2 1 3

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

MEIC81700D 44,8 17,2 24,1 6,9 6,9 33,3 18,5 22,2 11,1 14,8
Sicilia 30,6 19,4 20,4 15,6 14,0 36,0 20,0 12,2 13,7 18,1
Sud e Isole 27,7 18,4 20,8 16,6 16,6 34,4 19,3 12,8 13,2 20,3
Italia 20,8 16,4 22,1 20,0 20,6 27,4 17,8 14,1 13,4 27,3

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2015/16
Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

MEMM81701E -
3 A 1 5 1 2 0 8 0 0 0 1

MEMM81701E -
3 B 2 4 12 5 2 4 7 2 9 3

MEMM81701E -
3 C 4 7 4 2 5 8 4 4 3 3

MEMM81701E -
3 CN 4 0 3 4 9 9 4 0 0 7

MEMM81702G -
3 V 1 1 2 0 2 2 4 0 0 0

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

MEIC81700D 14,6 20,7 26,8 15,8 22,0 37,8 23,2 7,3 14,6 17,1
Sicilia 32,7 24,7 16,1 12,6 13,8 32,5 23,2 14,3 12,6 17,3
Sud e Isole 31,4 22,4 15,7 13,8 16,7 35,5 20,1 13,7 12,1 18,6
Italia 22,2 19,4 17,0 16,9 24,5 30,1 16,9 12,6 11,7 28,7

SNV - Scuola: MEIC81700D prodotto il :09/07/2017 19:05:37 pagina 37



 
 

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi

2.2.b.2 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi
seconde - Anno Scolastico 2015/16

Istituto/Raggruppament
o geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MEIC81700D 15,9 84,2 41,8 58,2
- Benchmark*
Sud e Isole 18,0 82,0 21,5 78,5
ITALIA 8,2 91,8 11,2 88,8

2.2.b.2 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi
quinte - Anno Scolastico 2015/16

Istituto/Raggruppament
o geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MEIC81700D 18,6 81,4 25,2 74,8
- Benchmark*
Sud e Isole 16,4 83,6 36,5 63,5
ITALIA 8,6 91,4 18,2 81,8
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Sezione di valutazione
 

 

2.2.c Variabilita' dei risultati fra le classi

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

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

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

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 X
Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze
Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

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

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze
Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione

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 X
Sotto la media regionale

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)
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- la promozione di una cultura della valutazione finalizzata non
tanto al giudizio in sé quanto piuttosto ad un confronto esterno
all'istituzione stessa, va finalizzata, con il dovuto
coinvolgimento degli organi collegiali e il coordinamento tra
docenti di ogni ordine e grado, ad un possibile piano di
miglioramento che preveda:1.) una condivisione di metodo e di
strumenti e, 2.)una formazione sulla messa a regime di un
comune paradigma valutativo, in grado di garantire procedure
condivise e omogenee nelle classi dell'intera Istituzione.
(agg.to 08.07.2017): il riconoscimento attraverso una corretta
auto-valutazione dei risultati degli elementi di criticità, rispetto
alle medie di riferimento consente riflessioni e pianificazioni
adeguate di azioni specificamente mirate; attraverso la
condivisione delle stesse criticità e delle ipotesi di intervento è
stato possibile circoscrivere lo specifico dell'intervento,
elaborato nella scheda progetto n. 3 "matematica e quotidianità"
e in corso di esecuzione.

- Si tende a sottovalutare l'imporatanza formativa del sistema di
valutazione nazionale.
- La maggior parte degli insegnanti non osserva e analizza
criticamente i risultati ottenuti dagli alunni e non ne tiene conto
nella rimodulazione della propria programmazione.
(agg.to 08.07.2017): dovendo affrontare una pianificazione
coordinata delle azioni sullo specifico delle prove nazionali, si
mostra problematico il turn-over del personale docente di
disciplina, che a volte riguarda i coordinatori stessi delle
iniziative: quando il turn-over coinvolge quasi per il intero il
personale docente di disciplina l'azione pianificata richiede
nuova e adeguata rimodulazione, con conseguente rallentamenti
degli effetti.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
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.

1 - Molto critica

2 -
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico 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.

3 - Con qualche criticita'

4 -
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico 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

6 -
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico 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 regionali.

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
Dall'analisi dei dati si evidenziano che i punteggi di italiano e/o matematica della scuola alle prove INVALSI sono generalmente
inferiori o non paragonabili rispetto a quelli di scuole con background socio-economico e culturale simile.
- Le classi seconde, nelle prove di Italiano e Matematica hanno ottenuto punteggi superiori, in alcuni casi anche di 30 unità,
rispetto allo standard nazionale;
- Delle classi quinte, nelle prove di Italiano e Matematica, solo una ha dimostrato di raggiungere risultati simili allo standard
nazionale, tutte le altre hanno ottenuto punteggi inferiori rispetto allo standard nazionale;
- Anche per le classi terze nelle prove di Italiano e Matematica i 3/5 hanno ottenuto punteggi inferiori rispetto allo standard
nazionale mentre le rimanenti due mostrano risultati paragonabili;
- La scuola nelle prove riesce ad assicurare esiti uniformi all'interno della classe ma non tra le classi;
Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI non e' ritenuto del tutto affidabile - conoscendo l'andamento abituale
delle classi. Si potrebbe ipotizzare il verificarsi di comportamenti opportunistici in fase di somministrazione (cheating),
nonostante l'applicazione delle procedure indicate dall'INVALSI.
(agg.to 08.07.2017): si ritiene di poter considerare un piccolo miglioramento nella valutazione per l'avvio del processo di
condivisione, progettazione coordinata e messa in atto riferibile ad un approccio più adeguato del collegio docenti alle tipologie
operative espresse nelle Prove Nazionali
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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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
1. E' evidente negli alunni un forte senso di appartenenza alla
comunità isolana e un conseguente adeguato spirito di gruppo.
2. Protetti dalla società isolana (numero limitato di residenti e
rete ampia di parentele e amicizie), gli alunni crescono in modo
graduale, facendo esperienze consone alla loro età  e mostrando
raramente di percepire la spinta (spesso forte negli adolescenti)
alla trasgressione di regole e regolamenti del vivere comune.
3. Il collegio ha adottato nel P.O.F. una griglia per la
valutazione comune del comportamento lungo l'intero arco
temporale del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria
di 1°grado)
(agg.to 08.07.2017): la discussione interna al collegio
sull'autovalutazione, sul ruolo della didattica per competenze
rispetto alla didattica delle conoscenze/abilità e sul confronto
consapevole in merito alle problematiche legate all'educazione
alla legalità ha consentito di promuovere una maggiore
attenzione verso questi stesso aspetti, che si sono concretizzati
nella prima annualità di un progetto di contrasto al bullismo (in
estensione a tutte le classi di tutti i plessi) e più in generale
nell'individuazione specifica di azioni nel contesto progettuale
del Piano di miglioramento (scheda di progetto n.2: Cittadini
nel mondo).

1)Frequenti esempi di litigiosità fra le famiglie (vicini di casa,
familiari) condizionano il comportamento sociale degli alunni.
2) Gli alunni generalmente vengono trattati dalle famiglie di
appartenenza con troppo permissivismo e conseguentemente il
loro senso di responsabilità non risulta, in molti casi, adeguato
all'età.
3)La scuola non ha attivato percorsi interdisciplinari condivisi
per l'acquisizione (consolidamento-potenziamento) delle
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Conseguentemente la scuola non procede alla valutazione del
raggiungimento delle stesse competenze da parte degli alunni.
(agg.to 08.07.2017): Nel proporre azioni di presa di coscienza
di atteggiamenti virtuosi e rispondenti all'idea di cittadinanza, si
manifestano a volte forme di resistenza all'autocritica, specie
nelle famiglie, che faticano a riconoscere nei figli
comportamenti individualistici (nel progetto di contrasto al
bullismo si è dovuta sospendere la somministrazione di un
generico questionario sulle abitudini quotidiane, ritenuto da
alcune famiglie eccessivamente invasivo della privacy)

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
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').

3 - Con qualche criticita'

4 -
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La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

6 -
La 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
L'analisi del numero e della motivazione dei provvedimenti disciplinari presi nei confronti degli alunni dell'istituto, evidenzia un
livello accetabile delle competenze sociali e civiche raggiunto dagli studenti anche se, in alcune classi, si sono palesate delle
criticità.
La scuola non ha stabilito strumenti comuni per la valutazione del raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza dei
propri studenti; attualmente gli strumenti rimangono la griglia di valutazione del comportamento (comune per l'istituto) e quanto
normato nel regolamento alunni.
L'autonomia degli alunni dell'istituto nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento può essere
giudicata complessivamente sufficiente e adeguata alle loro età.
(agg.to 08.07.2017) Si ritiene che le azioni promosse in relazione allo sviluppo delle "competenze sociali e civiche" abbiano
prodotto diverse occasioni di riflessione tra gli studenti e migliorato la sensibilizzazione in materia di educazione alla legalità,
dando vita a un percorso importante di progettazione; in merito alle competenze chiave 'imparare a imparare' e 'spirito di
iniziativa e imprenditorialità', il collegio ha richiesto specifica formazione.
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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
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2016

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

MEIC81700D MEEE81701G Q 43,88 90,00

MEIC81700D MEEE81702L V 63,95 100,00

MEIC81700D MEEE81703N P 48,45 71,43

MEIC81700D 47,82 84,21

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

Classi/Istituto (2013) Plesso (2013) Sezione (2013)
Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2016

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

MEIC81700D MEEE81701G Q 33,08 90,00

MEIC81700D MEEE81702L V 52,63 100,00

MEIC81700D MEEE81703N P 56,08 71,43

MEIC81700D 42,05 78,95
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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
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2016

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

MEIC81700D MEEE81701G Q 52,42 71,43

MEIC81700D MEEE81702L V 60,62 83,33

MEIC81700D MEEE81703N P 52,66 75,00

MEIC81700D 55,07 76,19

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

Classi/Istituto (2013) Plesso (2013) Sezione (2013)
Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2016

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

MEIC81700D MEEE81701G Q 54,53 71,43

MEIC81700D MEEE81702L V 37,00 83,33

MEIC81700D MEEE81703N P 32,39 75,00

MEIC81700D 40,75 76,19
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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
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2016

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

MEIC81700D MEMM81701E A 0,00 47,06

MEIC81700D MEMM81701E B 47,64 52,00

MEIC81700D MEMM81701E C 53,27 71,43

MEIC81700D MEMM81702G V 59,18 50,00

MEIC81700D 48,31 1,00 1,00 1,00 55,79

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

Classi/Istituto (2013) Plesso (2013) Sezione (2013)
Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2016

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

MEIC81700D MEMM81701E A 0,00 47,06

MEIC81700D MEMM81701E B 20,90 52,00

MEIC81700D MEMM81701E C 26,52 71,43

MEIC81700D MEMM81702G V 23,65 50,00

MEIC81700D 24,33 55,79

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)
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L'azione sistematica di scambio informativo interno tra docenti
di classi e di ordini di scuole diversi che viene svolta ai plessi
dove gli ordini di scuola operano con continuità logistica,
consente lo scambio informativo sui percorsi di apprendimento
degli alunni, con attenzione ad eventuali criticità e confronto
sugli atteggiamenti e le predisposizioni degli alunni verso il
processo di apprendimento scolastico da un anno all'altro.
(agg.to 08.07.2017): la rilevazione delle criticità ha permesso di
dare vita ad una maggiore condivisione di esigenze tra ordini di
scuola diversi che si è concretizzata nello specifico del Piano di
Miglioramento che ha previsto la scheda progetto n. 1 'La
continuità come risorsa'; da questa esperienza, diffusa sui tutti i
plessi dell'Istituzione, sta prendendo vita il 'Protocollo per la
continuità, che formalizzerà le azioni già sperimentate e fornirà
indicazioni operative su quelle da promuovere e attivare, con
crono-programma annuale specifico.

Non è mai stato attivato un sistema che permetta di attivare le
azioni che vengono enunciate nelle linee per la
programmazione di azioni su continuità e orientamento,
formalizzate nel POF.
Sulle classi ponte primaria/secondaria di 1°, lo scambio avviene
su iniziativa dei docenti, ma non vi sono formalizzazioni che
definiscano un protocollo da attivare e tener a regime.
Questa forte criticità va messa in relazione anche con il
turnover dei docenti in trasferimento e/o in assegnazione
all'Istituto.
(agg.to 08.07.2017). Rimane debole il monitoraggio sul
passaggio secondaria di 1°grado/secondaria di 2°grado; inoltre
il turnover del personale docente, anche in questo caso, produce
discontinuità e frammentazione nel complesso delle azioni
programmate

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

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%).

1 - Molto critica

2 -
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
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'

4 -

Per 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
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%).

5 - Positiva

6 -
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Per 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
Nel considerare i risultati degli alunni lungo il percorso del primo ciclo, compreso in questa Istituzione, non si evidenziano
particolari criticità di risultato nei passaggi tra ordini diversi e/ tra classi diverse. Tuttavia la conoscenza sui risultati degli alunni
sul loro personale percorso di apprendimento è incompleta a causa della carenza organizzativa che ha manifestato questa
Istituzione in merito al monitoraggio dei percorsi sulla distanza. L'informazione resta parziale e circoscritta, non sempre, agli atti
di programmazione e gestione delle singole classi (programmazione docenti e verbali di consiglio), e pur quando gli insegnanti
dedicano tempo anche allo scambio di conoscenze sugli apprendimenti degli alunni che frequentano classi successive, la
consistenza di queste informazione non appare formalizzata.
(agg.to 08.07.2017) Pur considerando ancora critico (perché inattivo) il feedback secondaria di 1° e di 2°grado, è stato
considerevolmente potenziato il percorso sul Primo Ciclo, laddove in precedenza il feedback aveva ancora una natura informale,
ora diventa parte strutturale della programmazione di Istituto; si ritiene che la messa a regime di un protocollo continuità
completo possa favorire il superamento delle criticità rimaste.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
La programmazione di Istituto viene pensata a
partire dai bisogni rilevati

estratto dal POF per 2.1.pdf

procedure e modulistica per i vari casi di
necessità di intervento inclusivo

Circolare piano inclusione 2016.pdf

principi guida generali sulla valutazione di
istituto

estratto dal POF per 2.2 w.pdf

Piano di miglioramento agg.to 2017 - scheda
progetto n. 3

aggiornamento Piano di miglioramento.pdf

progetto contrasto al bullismo 1 circolare avvio progetto bullismo.pdf
progetto contrasto al bullismo 2 - incontro con la
psicologa

CIRCOLARE bullismo psicologa.pdf

progetto contrasto al bullismo 3 - conclusione
attività

circolare bullismo fine attività.pdf

Piano di miglioramento agg.to 2017 - scheda
progetto n. 3:'Cittadini nel mondo'

aggiornamento Piano di miglioramento.pdf

Il collegio dei docenti ha definito una griglia di
criteri e indicatori per la valutazione comune del
comportamento

estratto dal POF per 2.3.pdf

Il regolamento alunni di Istituto prevede compiti
precisi relativi all’impegno personale dell’alunno
nel contesto dell’ambiente scolastico,
sanzionabili in caso di mancanze

estratto dal POF bis per 2.3.pdf

Azioni svolte nell'a.s. 2016/17 in materia di
continuità tra ordini di scuola

relazione finale continuità 2017.pdf

Piano di miglioramento agg.to 2017 - scheda
progetto n. 1: La continuità come risorsa

aggiornamento Piano di miglioramento.pdf

Linee per la programmazione di azioni su
continuità e orientamento

ESTRATTO DAL POF 2014 x2.4.pdf

Progetto-ponte: attività di promozione della
continuità sul percorso infanzia-primaria

progetto ponte.pdf
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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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1-2 aspetti 4,7 2,8 4,4
3-4 aspetti 0 2,1 4,2
5-6 aspetti 20,3 19,2 33,5

Da 7 aspetti in su 75 75,9 57,8
Situazione della scuola:

MEIC81700D Da 7 aspetti in su

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1-2 aspetti 3,2 4 4,6
3-4 aspetti 1,6 1,9 4,2
5-6 aspetti 20,6 22,1 33,2

Da 7 aspetti in su 74,6 72,1 58
Situazione della scuola:

MEIC81700D Da 7 aspetti in su
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3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)
Curricolo di scuola per

italiano Presente 91 95,4 94

Curricolo di scuola per
matematica Presente 91 95,2 93,9

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Presente 91 93,6 90,6

Curricolo di scuola per
scienze Presente 89,6 92 88,7

Curricolo di scuola per altre
discipline Presente 86,6 89,9 86,9

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Presente 77,6 76,2 59,2

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
Presente 79,1 88,3 79,3

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

Presente 32,8 32,9 27

Altro Dato mancante 6 10,4 9,6

3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia degli aspetti del curricolo-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)
Curricolo di scuola per

italiano Presente 93,8 94,9 93,1

Curricolo di scuola per
matematica Presente 92,3 94,7 93,1

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Presente 93,8 93 90,6

Curricolo di scuola per
scienze Presente 89,2 91,8 88,4

Curricolo di scuola per altre
discipline Presente 87,7 89,1 86,3

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Presente 80 74,7 59,1

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
Presente 86,2 89,1 80,4

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

Dato mancante 27,7 27,3 26,4

Altro Dato mancante 4,6 7,8 9
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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 %

Validi

1 - 2 Aspetti 1,6 2 4,6
3 - 4 Aspetti 37,5 31,7 36,5
 5 - 6 Aspetti 17,2 25,2 27,7

Da 7 aspetti in su 43,8 41 31,2
Situazione della scuola:

MEIC81700D Da 7 aspetti in su

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-SECONDARIA

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-SECONDARIA
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1 - 2 Aspetti 0 4,4 5,7
3 - 4 Aspetti 36,5 35,8 38
 5 - 6 Aspetti 17,5 23,3 24,6

Da 7 aspetti in su 46 36,5 31,7
Situazione della scuola:

MEIC81700D 5-6 aspetti
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3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la

progettazione didattica
Presente 91 91,2 83,6

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

studenti
Presente 64,2 67,1 69,3

Programmazione per classi
parallele Presente 86,6 92,1 87,7

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per

ambiti disciplinari
Presente 73,1 65,4 65

Programmazione in continuita'
verticale Presente 61,2 56,5 55,5

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le

diverse discipline
Presente 76,1 79,9 72,9

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il

recupero delle competenze
Presente 53,7 57,4 49,6

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

competenze
Presente 46,3 52,8 42,1

Altro Dato Mancante 3 3,5 4,7

3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la

progettazione didattica
Presente 90,8 85,6 81,3

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

studenti
Presente 66,2 66,7 68,2

Programmazione per classi
parallele Presente 76,9 70,2 62,9

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per

ambiti disciplinari
Presente 84,6 83,4 83,1

Programmazione in continuita'
verticale Dato Mancante 53,8 50,3 51,4

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le

diverse discipline
Presente 80 78,2 72,9

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il

recupero delle competenze
Dato Mancante 56,9 53,8 50,6

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

competenze
Dato Mancante 55,4 47 45,4

Altro Dato Mancante 3,1 3,9 4,5

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?
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Subarea: Progettazione didattica
 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
1. Il collegio docenti, attraverso il lavoro preliminare del gruppo
di lavoro che ha individuato le priorità e le procedure
necessarie, e quello dei dipartimenti, che ha elaborato e
formalizzato di fatto il percorso di curricolo verticale
considerando e rielaborando competenze, traguardi e obiettivi
sull'intero ciclo, ha mostrato una efficiente capacità di
acquisizione dei principi generali espressi dalle Indicazioni
Nazionali e di gestione collettiva delle componenti applicative
degli stessi; ciò ha contribuito a promuovere la creazione di
concreti presupposti per una messa a regime di queste stesse
modalità di lavoro, specie nella prospettiva di definire (a
completamento di quanto finora svolto)  griglie e operatività in
materia di valutazione delle competenze;

(Agg.to 08.07.2017): viene mantenuto l'impianto generale del
curricolo verticale di Istituto che tuttavia, alla luce
dell'aggiornamento dei modelli di programmazione e
dell'adozione del modello sperimentale di certificazione delle
competenze,  è comunque in corso di aggiornamento e se ne
prevede l'approvazione per i collegi docenti di programmazione
di settembre 2017.

1. Il modello di curricolo verticale di Istituto è stato elaborato,
completato e formalizzato nel corso del corrente anno scolastico
2014/15: le ricadute dirette sull'azione complessiva dell'Istituto
saranno misurabili a partire dal prossimo anno scolastico;
2. è necessario integrare il percorso del curricolo verticale di
Istituto in merito alla considerazione delle competenze
trasversali, in relazione alla competenze-chiave già collocate
nel percorso del curricolo verticale stesso;
3. è necessario formalizzare una adeguato sistema di controllo e
monitoraggio dell'effettivo rispetto dei principi e della struttura
generale del curricolo da parte delle singole programmazioni
disciplinari, ovvero da parte dell'insieme delle azioni
programmate e svolte effettivamente da parte dei singoli
docenti e dei consigli di classe;

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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 12,5 9,8 18,5
Prove svolte in 1 o 2

discipline 18,8 19,3 26,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 68,8 70,9 54,7

Situazione della scuola:
MEIC81700D Prove svolte in 1 o 2 discipline

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-SECONDARIA

Prove strutturate in entrata-SECONDARIA
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 7,8 7,2 9,3
Prove svolte in 1 o 2

discipline 7,8 15,7 15,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 84,4 77 74,8

Situazione della scuola:
MEIC81700D 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  (%

scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova 17,2 18,3 25,8
Prove svolte in 1 o 2

discipline 17,2 16,1 22,5

Prove svolte in 3 o più
discipline 65,6 65,6 51,7

Situazione della scuola:
MEIC81700D Prove svolte in 3 o piu' discipline

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-SECONDARIA

Prove strutturate intermedie-SECONDARIA
Riferimento Provinciale  (%

scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova 16,4 23,9 33,2
Prove svolte in 1 o 2

discipline 16,4 14,5 15,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 67,2 61,6 51

Situazione della scuola:
MEIC81700D Prove svolte in 3 o piu' discipline
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Subarea: Valutazione degli studenti
 

3.1.c.3 Prove strutturate finali-PRIMARIA

Prove strutturate finali-PRIMARIA
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 15,6 14 17,5
Prove svolte in 1 o 2

discipline 18,8 19,2 25,8

Prove svolte in 3 o più
discipline 65,6 66,8 56,8

Situazione della scuola:
MEIC81700D Prove svolte in 3 o piu' discipline

3.1.c.3 Prove strutturate finali-SECONDARIA

Prove strutturate finali-SECONDARIA
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 12,9 16,6 22,9
Prove svolte in 1 o 2

discipline 12,9 17,3 16,1

Prove svolte in 3 o più
discipline 74,2 66,2 61,1

Situazione della scuola:
MEIC81700D 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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La scuola ha predisposto tempestive azioni di incontro,
aggiornamento e intervento in asse con le recenti disposizioni in
materia di programmazione, avviando l'adozione del Curriculo
verticale;
- Le azioni di programmazione della Scuola Primaria, articolate
in un incontro settimanale, avvengono, per disposizione del
D.S., in un'unica sede, in modo da facilitare l'incontro-confronto
tra insegnanti di plessi differenti su problematiche e prospettive
comuni.

(Agg.to 08.07.2017)-sono stati adeguati i modelli per la
programmazione didattica nella scuola secondaria di 1°per dare
migliore rispondenza e coerenza agli aspetti innovativi del
curricolo verticale e della rilevazione delle competenze.

- Oltre agli incontri periodici e prescrittivi deputati alla
programmazione didattico-disciplinare, occorrerebbe attivare
dei Dipartimenti permanenti;
- La continua turnazione di docenti,di anno in anno, non rende
stabili le unità operative preposte al monitoraggio dei processi
di ricaduta delle attività programmate;manca pertanto un feed-
back, un effetto di ritorno, dell'effettivo andamento generale
della programmazione d'Istituto;
- vanno intensificate le azioni di confronto in itinere fra docenti
di plessi e ordini differenti, ma contigui, stimolando una
maggiore circolazione di risorse, informazioni, spunti operativi.

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?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La Scuola Primaria formula, secondo criteri comuni, e adotta,
soprattutto nella fase d'ingresso, prove di valutazione;
- L'Istituzione scolastica adotta, per la stesura di giudizi
intermedi e di scrutinio, tabelle di corrispondenza docimologica
tra punteggi grezzi e descrittori sulle realicompetenze
padroneggiate;
- Per rendere armonico  e coerente il passaggio dalla Primaria
alla Secondaria di I grado, i docenti della scuola "in uscita"
redigono la certificiazione delle competenze, un documento che
definisce i livelli raggiunti non per disciplina, ma per aree
cognitive e operative a carattere inter-multidisciplinare;
- La scuola, oltre alla predisposizione di iter differenziati per gli
alunni BES e ODA, progetta anche misure valutative calibrate
ad hoc sul profilo specifico degli alunni con criticità

(agg.to 08.07.2017): l'Istituzione su specifica richiesta del
collegio ha attivato una corso di aggiornamento interno
relativamente a valutazione e certificazione delle competenze; è
in corso di completamento un 'Protocollo per la valutazione di
Istituto' previsto in approvazione per il collegio docenti di
settembre 2017.

- Nell'ambito della Scuola Secondaria, manca un'effettiva
condivisione di criteri e modalità di valutazione;ciò è
imputabile soprattutto alle difficoltà di incontro e progettazione,
in orario extracurriculare, da parte dei docenti, per via delle
difficoltà di natura logistica che caratterizzano la sede
interessata;
- La valutazione è ancora troppo orientata verso le competenze
specifiche dell'ambito scolastico di riferimento; occorrerebbe
formulare dei target valutativi più ampi, verticali, proponibili in
proiezione per diversi gradi scolastici.

(agg.to 08.07.2017): l'andamento delle operazioni di scrutinio e
le esercitazioni dei docenti nel contesto del corso di
aggiornamento su valutazione e certificazione delle
competenze, ha evidenziato ancora aspetti di frammentazione
nella condivisione di processi valutativi comuni a livello di
Istituto.
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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.

Situazione della scuola

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.

1 - Molto critica

2 -
La 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
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.

3 - Con qualche criticita'

4 -
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le 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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Grazie al recente approccio a una "curricularità di tipo verticale", la scuola vive la valutazione come un momento non più di
mero giudizio espresso nei confronti dei suoi utenti, ma come un'occasione proficua per ridefinire i propri compiti e creare
percorsi all'insegna della continuità. La valutazione, pertanto, è percepita come un'autovalutazione organizzativa e metodologica
in progress. Ciò premesso, tuttavia,vanno intensificate e promosse strutture permamenti di riflessione e progettazione interne (i
cosiddetti Dipartimenti, per esempio) mirate a riqualificare questo specifico settore. Strutture ancora carenti soprattutto per le
oggettive difficoltà di incontro in orario extrascolastico dei docenti fuori sede. Ne consegue un vistoso scollamento tra la
traversalità valutativa promossa con discreti esiti nell'ambito della Primaria e lo "stato della valutazione" nella Secondaria.
(agg.to 08.07.2017): lo svolgimento e la forte condivisione dell'attività aggiornamento sul tema valutazione e certificazione delle
competenze, testimoniati dalle esercitazioni dei docenti partecipanti ora agli atti della scuola, ha evidenziato una importante
sensibilizzazione, e la stesura del protocollo di valutazione di Istituto (in corso di ultimazione) ne testimonia la consistenza.
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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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi
Orario standard 75,8 76,6 79,6
Orario ridotto 7,6 10 3,8

Orario flessibile 16,7 13,5 16,5
Situazione della scuola:

MEIC81700D Orario flessibile

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi
Orario standard 82,8 90,1 73
Orario ridotto 6,3 4,5 12,6

Orario flessibile 10,9 5,4 14,3
Situazione della scuola:

MEIC81700D Orario flessibile
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3.2.b Organizzazione oraria

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

Istituto:MEIC81700D - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)
In orario extra-curricolare Presente 64,2 75,9 54,4

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 53,7 52,7 63,3

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 1,5 3,7 1,9

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 16,4 14,6 12,6

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Presente 7,5 6,2 6,6

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)
In orario extra-curricolare Dato mancante 73,8 82,8 85,7

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Dato mancante 44,6 48,5 54,6

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 4,6 1,8 4,9

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 7,7 10,9 11,6

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Presente 6,2 3,9 2,6
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Subarea: Dimensione metodologica
 

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA

Istituto:MEIC81700D - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)
In orario extra-curricolare Presente 52,2 56,1 39,7

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 86,6 90,1 92,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 6 3,7 2,5

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 16,4 10,1 8,9

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 0,2 0,4

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)
In orario extra-curricolare Presente 70,8 67,6 73,7

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 83,1 89,1 86,7

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 4,6 1,2 6,9

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 15,4 9,2 8,8

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 0,2 0,2

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Disponibilità di attrezzature e strumenti di recente acquisto;
- Presenza di coordinatori e responsabili di laboratorio in
ciascun plesso;
- Periodici corsi di formazione in didattica laboratoriale, atti a
stimolare nei docenti una rivisitazione e un arricchimento delle
metodiche di base;
- Inserimento della Scuola in reti e poli progettuali che
investono fortemente sulle TIC e sulla progettazione
"differenziata";
- Spiccata attenzione per le vocazioni socio-economiche e le
peculiarità naturalistiche del territorio, tradotte più volte in
allestimenti laboratoriali a cura di docenti e studenti.
(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche

- Mancanza di copertura e collegamento in rete delle sedi
periferiche;
- Scarso utilizzo, da parte dei docenti, delle apparecchiature
multimediali;
- Difficile reperibilità dei tecnici di laboratorio per la soluzione
tempestiva e in loco di problemi (funzionali e/o strutturali) che
interessano le attrezzature in dotazione dei Plessi, rispetto ai
quali collaboratori e insegnanti, si mostrano spesso impreparati;
- Insufficienti misure di sicurezza per la salvaguardia delle aree
laboratoriali, più volte oggetto di manomissioni e accessi esterni

(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche
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3.2.c Uso dei laboratori

3.2.c.1 Livello di accessibilita'

Istituto:MEIC81700D - Livello di accessibilita'

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di laboratori con
calendario 11,1111111111111 58,96 58,51 58,35

Percentuale di laboratori con
responsabile 55,5555555555556 66,78 65,61 57,6
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Subarea: Dimensione relazionale
 

 

3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

Istituto:MEIC81700D - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate 33,3333333333333 39,31 36,29 40,3

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)
- Confronto periodico con esperti propensi a promuovere nel
personale educativo dell'Istituto metodologie innovative
(cooperative learning, e-learning...) o a sensibilizzare il
recupero di approcci ancora validi e adatti a un apprendimento
centrato sulle competenze dell'io (metodo Montessori,
metaconoscenza, problem solving...);
- Buona capacità, da parte dei docenti, di tradurre le risorse
distribuite sul territorio in stimoli metodologici per la ricerca-
azione e l'apprendimento "per scoperta".

(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche

- Scarsa mobilità dei docenti, per via dei limiti geo-territoriali,
in aree esterne al bacino di utenza (scuole, sale laboratoriali,
punti di raccordo...) preposte a un aggiornamento  più ampio e
incisivo sulle metodologie su cui poter investire;
- Frequenti tratti di reticenza e perplessità, da parte del
personale educativo, nell'approcciare metodi e procedure a
carattere informatico, penalizzando, pertanto, l'autoformazione
on line che si pone come un passaggio necessario per chi,
vivendo sull'isola, non può sempre fruire di "occasioni di
aggiornamento" in presenza;
- Persistenza del sistema, ormai superato, della programmazione
per obiettivi, a fronte di una didattica che ragiona in termini di
esperienze significative e di competenze complesse.
(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche

3.2.d Uso della biblioteca

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

Istituto:MEIC81700D %  - Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio di base Dato mancante 13 6,2 4,2
Un servizio di base 18,5 12,7 11,8
Due servizi di base 31,5 22,4 24

Tutti i servizi di base 37 58,7 60
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3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

Istituto:MEIC81700D %  - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio avanzato Dato mancante 68,5 76,7 74,6
Un servizio avanzato 29,6 19 18,2
Due servizi avanzati 1,9 4,3 6,2

Tutti i servizi avanzati 0 0 0,9
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3.2.f Episodi problematici

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

Istituto:MEIC81700D - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio X 100 95,5 94,7
Nessun provvedimento 0 0,4 0,5
Azioni interlocutorie 0 2,6 2,9

Azioni costruttive 0 1,3 1,6
Azioni sanzionatorie 0 0,2 0,3

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

Istituto:MEIC81700D - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 67,3 56,8 58,2
Nessun provvedimento 0 0 0,3
Azioni interlocutorie 16,4 29,7 29,4

Azioni costruttive 5,5 9,4 9,3
Azioni sanzionatorie X 10,9 4,2 2,8

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

Istituto:MEIC81700D - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio X 98 90,9 89,7
Nessun provvedimento 0 0 0,4
Azioni interlocutorie 2 6,7 6,1

Azioni costruttive 0 1,7 2,8
Azioni sanzionatorie 0 0,6 1

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite

Istituto:MEIC81700D - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 55,4 63 64,3
Nessun provvedimento 0 0,6 0,4
Azioni interlocutorie X 23,2 23,4 23,3

Azioni costruttive 7,1 8,3 7,2
Azioni sanzionatorie 14,3 4,7 4,9

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti

Istituto:MEIC81700D - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie

Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti
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Istituto:MEIC81700D - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie

Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

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

Istituto:MEIC81700D - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie

Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite

Istituto:MEIC81700D - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie

Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie
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3.2.f.2 Quota di studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Quota di studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno 0 0 0 0

Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno 1,94 0 0 0

Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno 6,25 0 0 0

Percentuale di studenti sospesi
- 4° anno

Percentuale di studenti sospesi
- 5° anno

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)?
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)
- Scarsa esposizione del territorio a fattori climatici e sociali che
potrebbero mortificare le relazioni;
- Presenza di più luoghi aggregativi, all'interno del contesto
territoriale, che facilitano la socializzazione degli studenti anche
oltre l'orario scolastico;
- Apertura della scuola a iniziative (formazione permanente,
alfabetizzazione degli stranieri...) che rendono l'Istituto un
crocevia di reti relazionali aperte e flessibili;
- Organizzazione di più iniziative e attività compartecipate,
poste in essere da studenti che confluiscono da più Plessi

(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche

- Differente provenienza geo-territoriale dei docenti, elemento
che limita le occasioni di scambio e/o confronto in orari
extracurriculari;
- Mancati accordi di programma tra l'Istituzione Scolastica e
figure professionali (sociologici, psicologi, pedagogisti...)
preposte al monitoraggio, alla valorizzazione e alla
riorganizzazione delle relazioni umane;
- Scarso sostegno conferito alla scuola da parte di Enti Pubblici
e/o privati che si facciano carico di eventuali spese di trasporto
in cui gli studenti incorrono per partecipare a eventi formativi
dislocati su più punti dell'isola;
- Chiusura e ridimensionamento dei plessi minori, caratterizzati
da cali di iscrizioni, penalizzando così il ruolo socio-culturale
che la scuola detiene e assolve all'interno di una data comunità
(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche
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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.

Situazione della scuola

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.

1 - Molto critica

2 -
L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
L'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
Le scelte metodologiche e organizzative della scuola, nonostante i recenti investimenti (culturali, professionali,tecnologici,
strutturali...) che ne hanno avantaggiato gli orientamenti, non risultano omogenee, almeno per tre ordini di motivi:
- non tutti i docenti si adattano a taluni approcci, preservando altre strategie meno innovative e più convenzionali;
- le realtà scolastiche in cui si articola l'Istituto non godono di un'equa distribuzione di risorse e di aree laboratoriali;
- la difficoltà, spesso reiterata, di raggiungere agevolemente le sedi scolastiche da parte dei docenti esterni all'isola penalizza la
programmazione oraria e la continuità formativa.

(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche
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3A.3  Inclusione e differenziazione
 
Subarea: Inclusione
 

 

3.3.a Attivita' di inclusione

3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione

Azioni attuate per l'inclusione
Riferimento Provinciale  (%

scuole in cui sono presenti gli
aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna o una azione fra
quelle indicate 11,9 12,8 10,8

Due o tre azioni fra quelle
indicate 73,1 69,9 66,1

Quattro o cinque azioni fra
quelle indicate 14,9 17,3 23,1

Situazione della scuola:
MEIC81700D 2-3 azioni
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3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

Istituto:MEIC81700D - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

alunni
Presente 67,2 71,2 73

Progetti prioritari su
prevenzione del disagio -

inclusione
Dato mancante 23,9 27,4 38,6

Formazione insegnanti
sull'inclusione Dato mancante 19,4 14,3 21,2

Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione Presente 98,5 94,8 96,6

Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per

l'inclusione
Dato mancante 38,8 48,1 42,2

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
1) La scuola elabora sistematicamente e nelle forme condivise
modalità diverse di Piani Personalizzati, con riferimento a
diverse tipologie di inclusività, relativamente ad alunni H,
alunni BES, alunni con DSA, alunni con Ordinarie Difficoltà di
apprendimento.
2) La scuola organizza attività formative in tema di inclusione e
trattamento del disagio scolastico con personale spero presente
sull'isola (a.s. 2010/11: Disagio scolastico e integrazione-
convegno per la comunità; 2014/15: Dall'ottica dei disturbi
all'ottica dei bisogni - Formazione per collegio docenti)
3) La vocazione turistica dell'isola, porta gli alunni ad un
frequente confronto con culture differenti dalla loro.
4) Come in tutte le piccole comunità, gli alunni con disabilità
vengono considerati figli e fratelli di tutti e da tutti vengono
protetti. L’atteggiamento degli alunni nei confronti dei
compagni con disabilità è dunque di protezione

(agg.to 08.07.2017): è stato compiuto un percorso di
monitoraggio delle criticità documentali e procedurali che ha
permesso di individuare con chiarezza gli aspetti che
necessitavano di un miglioramento importante: sono stati
predisposti, condivisi e approvati in collegio docenti e messi in
atto i protocolli per inclusione e accoglienza e elaborata una
guida di riferimento per le problematiche degli alunni DSA.
Tali innovazioni hanno consentito di rendere più chiara la
predisposizione documentale necessaria e rendere più snelle le
procedure.

1) Le recenti immigrazioni di lavoratori dal Nordafrica e dall'est
europeo hanno fatto emergere nelle famiglie dell'isola, e di
conseguenza nei componenti più giovani delle stesse,
sentimenti di diffidenza nei confronti dei non autoctoni.
2) L’atteggiamento di protezione degli alunni nei confronti dei
compagni disabili rende difficoltosa una reale inclusione di
questi ultimi (non viene puntata l’attenzione sulle positività
dell’alunno in difficoltà, ma sulle sue carenze).
3) I genitori, a volte, accettano con difficoltà  i piani di studio
personalizzati o i controlli presso centri specializzati per i loro
figli, poiché hanno paura del giudizio della comunità e temono
che questa considererà (e tratterà) a vita i loro figli con
atteggiamenti di isolamento e/o discriminazione..
(agg.to 08.07.2017): persistono le criticità di cui sopra anche se
in misura più controllata per effetto dell'applicazione dei
protocolli attivati
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Subarea: Recupero e potenziamento
 

 

3.3.b Attivita' di recupero

3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 92,5 92,1 92,7

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 41,8 36,9 48,7

Sportello per il recupero Dato mancante 10,4 7,5 7,1
Corsi di recupero pomeridiani Presente 34,3 32,4 22,7
Individuazione di docenti tutor Presente 16,4 16,3 11,5
Giornate dedicate al recupero Dato mancante 37,3 28,9 17,6
Supporto pomeridiano per lo

svolgimento dei compiti Dato mancante 13,4 9 14,9

Altro Presente 7,5 13,9 16,2

3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 86,2 92,2 88,7

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 35,4 33,1 39,1

Sportello per il recupero Presente 16,9 10,9 14
Corsi di recupero pomeridiani Presente 61,5 50,3 59,6
Individuazione di docenti tutor Presente 18,5 15,4 15,4
Giornate dedicate al recupero Dato mancante 44,6 35,1 25,9
Supporto pomeridiano per lo

svolgimento dei compiti Dato mancante 18,5 12,9 24,4

Altro Dato mancante 9,2 12,3 16,1
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3.3.c Attivita' di potenziamento

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)
Gruppi di livello all'interno

delle classi Presente 68,7 75,1 75

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 34,3 29,6 32

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Dato mancante 49,3 47 34,2

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Dato mancante 67,2 65,1 49,5

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Dato mancante 38,8 31,1 17,9

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Presente 70,1 65,3 61,1

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Presente 67,2 72,4 46,3

Altro Dato mancante 0 4,6 4,3

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)
Gruppi di livello all'interno

delle classi Presente 72,3 80,7 74

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 35,4 31,6 33,1

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Dato mancante 50,8 58,1 52,6

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Dato mancante 84,6 83,4 80,8

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Dato mancante 52,3 35,3 26,9

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Dato mancante 72,3 72,1 66,5

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Presente 84,6 83,2 78,5

Altro Dato mancante 3,1 5,1 5

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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1) I Consigli di Classe individuano nel primo quadrimestre gli
alunni che hanno un rendimento scarso nella maggior parte
delle discipline, per i quali, quando non vi siano particolari
problematiche certificate, si prevede la formula di alunna/o con
ODA, Ordinari Disturbi di Apprendimento; i c.di c. procedono
quindi alla stesura di piani di studio personalizzati. Questi psp
facilitano il recupero degli alunni in difficoltà.
2) Sono stati attivati progetti specifici sulle 'Aree a Rischio' (a.s.
2013/14) orientati su alcune classi con particolari caratteristiche
di conflittualità e aggressività tra alunni.
2) Da aprile 2015 esiste nella sede centrale dell’istituto
comprensivo uno “sportello di consulenza pedagogica”, in
convenzione con l'ente locale (sportello servizi sociali) e
un'associazione con personale specializzato, utile per il
recupero scolastico e motivazionale degli allievi che
l’utilizzano, ma rivolto anche a famiglie e insegnanti. L'attività
riprenderà con l'inizio del nuovo anno scolastico.

(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche

1) In generale si riscontra una scarsa collaborazione da parte dei
genitori degli alunni in difficoltà.
2) Mancanza di un’adeguata motivazione in molti alunni,
probabilmente per difficoltà a vedere un futuro lavorativo fuori
dall’isola e per il miraggio di facili guadagni dati dal turismo.
3) Assenze di molti alunni protratte per periodi abbastanza
lunghi nei mesi non turistici, in concomitanza delle vacanze dei
genitori.

(agg.to 07.08.2017): non si rilevano sostanziali modifiche
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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.

Situazione della scuola

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.

1 - Molto critica

2 -
Le 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'

4 -
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono 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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La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale attraverso piani individualizzati e progetti interculturali.
La scuola cerca di operare un monitoraggio puntuale del raggiungimento degli obiettivi da parte di alunni di recente
immigrazione e di studenti con piani di studio personalizzati,  al fine di effettuare anche in itinere le necessarie modifiche dei
percorsi individualizzati e prendere gli opportuni provvedimenti. In ragione di ciò gli interventi realizzati risultano efficaci per un
buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione.
Grazie alla stesura con modalità diverse di Piani di studio Personalizzati, con riferimento a diverse tipologie di inclusività,
relativamente ad alunni H, alunni BES, alunni con DSA, alunni con Ordinarie Difficoltà di apprendimento, gli interventi
individualizzati risultano piuttosto diffusi nel lavoro d'aula a livello di istituto. Le modalità di rilevazione e formalizzazione dei
piani personalizzati sono condivise in modo apprezzabile nel contesto del collegio: la procedura per l'individuazione, a vari livelli
di disagio, è consolidata, coinvolge singoli docenti, team didattici e consigli di classe. Le famiglie, quando ne sono interessate,
vengono coinvolte anche con processi più articolati quando si rilevano resistenze all'eventuale riconoscimento del disagio: se ne
occupa direttamente il docente di classe, oppure viene coinvolto il collaboratore del DS quando non il Dirigente stesso; buono è
il rapporto anche con il Centro di Riabilitazione di neuropsichiatria infantile presente sull'isola, con cui vengono all'occorrenza
organizzati specifici incontri.
(agg.to 08.07.2017). Grazie all'importante impulso fornito dalla condivisione delle necessità in seno al collegio dei docenti e alla
conseguente messa a regime di processi inclusivi formalizzati (i protocolli) sono state perfezionate e avviate a processi virtuosi le
pratiche per l'inclusione di Istituto
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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

Istituto:MEIC81700D - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)
Incontri tra insegnanti

dell'infanzia e della primaria
per scambio di informazioni
utili alla formazione delle

classi

Presente 95,5 95,4 96,6

Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per definire le competenze in

uscita e in entrata
Presente 86,6 83,7 78,3

Visita della scuola primaria da
parte dei bambini dell'infanzia Dato mancante 95,5 94,3 96

Attivita' educative per i
bambini dell'infanzia con
insegnanti della primaria

Presente 76,1 66,7 65,7

Attivita' educative comuni tra
bambini dell'infanzia e della

primaria
Presente 77,6 79,3 79

Trasmissione dall'infanzia alla
primaria di fascicoli articolati

sul percorso formativo dei
singoli studenti

Presente 52,2 60,5 63,9

Altro Dato mancante 6 10,2 14,3

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)
Incontri tra insegnanti della

primaria e della secondaria per
scambio di informazioni utili
alla formazione delle classi

Presente 95,4 95,7 97,1

Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per

definire le competenze in
uscita e in entrata

Presente 90,8 82,8 78,9

Visita della scuola secondaria
da parte degli studenti della

primaria
Presente 93,8 95,3 95

Attivita' educative per studenti
della primaria con insegnanti

della secondaria
Presente 81,5 77 74,1

Attivita' educative comuni tra
studenti della primaria e della

secondaria
Dato mancante 81,5 82,5 73,4

Trasmissione dalla primaria
alla secondaria di fascicoli

articolati sul percorso
formativo dei singoli studenti

Dato mancante 49,2 52,6 51,8

Altro Dato mancante 9,2 9,7 13,7

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?
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Subarea: Orientamento
 

 

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- L’entità piuttosto contenuta del tasso demografico scolastico
(una sezione – se non addirittura casi di pluriclassi – nei Plessi
inferiori e 2 – di rado 3– sezioni nei Plessi di Lipari e Canneto)
favorisce il monitoraggio dell’andamento formativo degli
studenti, nel loro delicato passaggio dalla Primaria alla
Secondaria di I grado.
- I docenti, spinti dalla dimensione accogliente e familiare delle
realtà scolastiche in cui operano e facilitati dalla “convivenza”
dei due ordini d’istruzione all’interno di un unico edificio, sono
soliti confrontarsi, animando scambi informativi di importante
ricaduta sulle scelte metodologiche e talvolta sugli approcci
socio-relazionali con soggetti problematici.
- L' adozione del Curricolo verticale, ha permesso ai docenti di
strutturare percorsi ed esperienze di apprendimento, ragionando
sull’intero sviluppo di tale processo, armonizzando e integrando
– ciclo dopo ciclo – aree tematiche, traguardi e finalità. Il
superamento della comune programmazione per ambiti e per
ordini apre così la scuola alla felice nozione di “formazione
continua”, impegnando gli insegnanti a una corresponsabilità
permanente.

- Manca una vera e propria commissione che pianifichi e ponga
in essere incontri, monitoraggi, colloqui tra docenti…. volti a
promuovere la continuità educativa tra gli ordini scolastici
contigui, formalizzandone periodicamente gli esiti; il fattore
“continuità” passa solo attraverso canali informativi poco
strutturati e privi di feed-back che ne validino l’incisività e la
concreta spendibilità.
- Il turnover di docenti, da un anno all’altro, imputabile alle
difficoltà di raggiungimento delle sedi scolastiche eoliane e
all’esigenza degli insegnanti di afferire a località più accessibili,
rende poco stabile l’organico, penalizzando così la possibilità di
un’effettiva continuità interna “a lungo raggio”.
- C’è un evidente scollamento tra le agenzie scolastiche
distribuite sul territorio, soprattutto tra l’I.C. “infanzia-primaria-
secondaria di I grado” e l’Istituto d’Istruzione Superiore. Non
esiste tuttora una reale programmazione educativa territoriale
condivisa e compartecipata e i docenti faticano a interagire
nell’interesse di una curricularità armoniosa e integrata.
L’anamnesi dei bisogni, dei punti di forza e dei tratti più
significativi del profilo cognitivo e socio-relazionale
caratterizzante gli studenti, anziché defluire apertamente dalla
scuola di provenienza all’istituzione accogliente, diviene
un’operazione lenta, demotivante, soprattutto per i ragazzi,
andando a pieno discapito della qualità formativa.

3.4.b Attivita' di orientamento

3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)
Percorsi di orientamento per la

comprensione di se' e delle
proprie inclinazioni

Presente 80 73,7 81,6

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di

orientamento
Dato mancante 38,5 33,5 55,8

Utilizzo di strumenti per
l'orientamento Presente 41,5 43,5 55,1

Presentazione agli studenti dei
diversi indirizzi di scuola

secondaria di II grado
Presente 98,5 98,2 97,8

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita dalla scuola Dato mancante 49,2 48,5 49,7

Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere

supporto nella scelta della
scuola superiore

Dato mancante 53,8 61,2 58,4

Predisposizione di un modulo
articolato per il consiglio

orientativo da consegnare agli
studenti

Presente 55,4 61 76,4

Altro Dato mancante 10,8 12,9 21,1

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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Subarea: Alternanza scuola - lavoro
 

 
 

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?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La buona disponibilità di risorse laboratoriali permette agli
alunni, sin dalla Scuola Primaria e/o Secondaria di I grado, di
vivere e condividere esperienze formative (grafico-
manipolative, artistico-pittografico, coreutico-musicali….) che
si riveleranno necessarie per il loro orientamento umano,
culturale e professionale successivo.
- L’estrema prossimità spaziale della sede centrale dell’I.C e
dell’Ist. Superiore consente a molti alunni di prendere coscienza
quotidianamente – attraverso l’osservazione e il contato diretto
- dello stile di vita degli studenti più adulti, maturando così una
maggiore capacità di orientamento circa le possibili scelte
educative future.
- L’utilizzo di alcuni locali della sede centrale dell’Istituto a
titolo di aule per il Liceo favorisce l’interscambio informativo e
il confronto organizzativo tra agenzie culturali contigue, a tutto
vantaggio dell’orientamento interscolastico in uscita.

- L’assenza, sul territorio, di alcuni istituti d’istruzione
secondaria limita notevolmente la libertà di scelta degli
studenti.
- Non sono presenti quegli indirizzi di studio (istituti nautico e
alberghiero per esempio) che meglio rappresenterebbero le
vocazioni economico-professionali locali. Ne consegue una
relazione disfunzionale tra territorio e scuola che mina la reale
spendibilità delle competenze culturali e operative acquisite
dagli studenti.
- Manca una sinergia comunicativa tra docenti di istituzioni
scolastiche differenti, elemento fondamentale affinché
l’orientamento in uscita non determini un disorientamento in
entrata e le eventuali criticità del caso possano essere
fronteggiate con opportune misure.
- Le oggettive difficoltà meteomarittime di spostamento e i
costi, non sempre sostenibili, di un’istruzione a distanza
costringono alunni e familiari a ripiegare su soluzioni
scolastiche locali poco adeguate e motivanti.

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia

3.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia
% Professionale % Qualsiasi area % Scientifica % Tecnica % Umanistica % Artistica % Linguistica % Apprendistato

MEIC81700D 28,1 23,4 1,9 39,3 7,5 0 0 0
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3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
MEIC81700D 55,8 44,2
MESSINA 73,8 26,2
SICILIA 76,1 23,9
ITALIA 73,0 27,0
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3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo
Promossi che hanno seguito il Consiglio

Orientativo
Promossi che non hanno seguito il

Consiglio Orientativo
% %

MEIC81700D 95,7 71,1
- Benchmark*
MESSINA 93,6 86,2
SICILIA 89,6 82,0
ITALIA 90,7 77,7
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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)
- La buona disponibilità di risorse laboratoriali permette agli
alunni, sin dalla Scuola Primaria e/o Secondaria di I grado, di
vivere e condividere esperienze formative (grafico-
manipolative, artistico-pittografico, coreutico-musicali….) che
si riveleranno necessarie per il loro orientamento umano,
culturale e professionale successivo.
- L’estrema prossimità spaziale della sede centrale dell’I.C e
dell’Ist. Superiore consente a molti alunni di prendere coscienza
quotidianamente – attraverso l’osservazione e il contato diretto
- dello stile di vita degli studenti più adulti, maturando così una
maggiore capacità di orientamento circa le possibili scelte
educative future.
- L’utilizzo di alcuni locali della sede centrale dell’Istituto a
titolo di aule per il Liceo favorisce l’interscambio informativo e
il confronto organizzativo tra agenzie culturali contigue, a tutto
vantaggio dell’orientamento interscolastico in uscita.

- L’assenza, sul territorio, di alcuni istituti d’istruzione
secondaria limita notevolmente la libertà di scelta degli
studenti.
- Non sono presenti quegli indirizzi di studio (istituti nautico e
alberghiero per esempio) che meglio rappresenterebbero le
vocazioni economico-professionali locali. Ne consegue una
relazione disfunzionale tra territorio e scuola che mina la reale
spendibilità delle competenze culturali e operative acquisite
dagli studenti.
- Manca una sinergia comunicativa tra docenti di istituzioni
scolastiche differenti, elemento fondamentale affinché
l’orientamento in uscita non determini un disorientamento in
entrata e le eventuali criticità del caso possano essere
fronteggiate con opportune misure.
- Le oggettive difficoltà meteomarittime di spostamento e i
costi, non sempre sostenibili, di un’istruzione a distanza
costringono alunni e familiari a ripiegare su soluzioni
scolastiche locali poco adeguate e motivanti.
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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.

Situazione della scuola

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.

1 - Molto critica

2 -
Le 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
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.

3 - Con qualche criticita'

4 -
Le 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 -
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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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola dovrebbe formalizzare e programmare con maggiore sistematicità e periodicità  le azioni volte alla continuità, ancora
informali e saltuarie.
Risulta migliorabile la consistenza e la qualità delle azioni per la continuità tra scuola secondaria di 1° grado e istituzione
scolastica superiore, che sono ancora limitate agli scambi informativi nelle fasi di orientamento.
Anche le stesse attività di orientamento vanno implementate attraverso una maggiore intesa tra istituzione scolastica di
riferimento e altre agenzie educative, non solo del territorio micro-insulare. Le difficoltà logistiche, caratterizzanti il territorio,
non consentono di espletare un'azione orientativa culturale e professionale pienamente adeguata alle aspettative degli studenti: la
scelta delle opportunità di formazione superiore passa anche attraverso le problematiche connesse alla micro-insularità.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola
 
Subarea: Missione e visione della scuola
 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività
 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane
 

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) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Condivisione collegiale di obiettivi, principi e finalità da parte
di tutto il personale scolastico che vi partecipa nelle fasi di
definizione, programmazione e monitoraggio.
- Buon coinvolgimento di collaboratori esterni, reclutati sul
territorio, per l'ampliamento dell'offerta formativa.
- Gestione efficiente ed aggiornata di tutti i canali informativi di
cui la scuola si avvale per informare l'utenza.

(agg.to 09.07.2017) - cogliere anche i fabbisogni formativi-
informativi dell'utenza, utili a condividere meglio i processi di
apprendimento attivati nella scuola

- Scarsa partecipazione da parte delle famiglie alla missione
educativa posta in essere dalla scuola.
- Poche occasioni di integrazione e scambio, tra le varie agenzie
territoriali.
- Frequente ricambio del personale scolastico, penalizzando la
stabilità di alcune risorse professionali interne.

(agg.to 09.07.2017) - l'ubicazione territoriale su una piccola
isola rende più difficoltose le iniziative che coinvolgano
soggetti esterni al territorio.

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La scuola organizza e ripianifica periodicamente interventi
formativi volti al raggiungimento di obiettivi curriculari,
servendosi di risorse sia interne che esterne;
- la scuola investe sia su obiettivi cognitivi e operativi
strettamente curriculari che su finalità socio-educative
trasversali;
- molte azioni di recupero e di rinforzo vengono pianificate a
classi aperte e per fasce di livello, promuovendo la codocenza e
l'integrazione di più supporti professionali.

(agg.to 09.07.2017) - potenziamento sistematico e formalizzato
dei gruppi di lavoro finalizzati

- Il frequente avvicendarsi di docenti, di anno in anno, rende le
azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi spesso
frammentarie, mancando così di quella continuità che un corpo
più stabile di operatori educativi garantirebbe;
- il monitoraggio di molte azioni volte al
recupero/potenziamento degli obiettivi resta ancora legato a un
confronto circoscritto ai docenti di classe e/o di plesso e
meriterebbe, invece, di metodiche, approcci e sistemi di
rilevazione concordati collegialmente e condivisi in maniera più
corale

(agg.to 09.07.2017) - diffusione, condivisione adeguata ed
efficace restituzione dei dati di monitoraggio e controllo
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3.5.a Gestione delle funzioni strumentali

3.5.a.1 Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 € 3,6 16,4 14,4
Tra 500 e 700 € 25 28,9 26,8
Tra 700 e 1000 € 41,1 36,4 35

Più di 1000 € 30,4 18,4 23,8
n.d.

Situazione della scuola:
MEIC81700D Tra 700 e 1000 euro
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3.5.b Gestione del Fondo di Istituto

3.5.b.1 Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

Istituto:MEIC81700D %  - Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale del FIS per gli
insegnanti 75 70,7 70 72,8

Percentuale del FIS per gli
ATA 25 29,3 30,1 27,3

SNV - Scuola: MEIC81700D prodotto il :09/07/2017 19:05:37 pagina 88



 

3.5.b.3 Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

Istituto:MEIC81700D %  - Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Quota insegnanti che
percepisce più di 500€
(rispetto al totale degli

insegnanti che usufruisce del
FIS)

32,5 33,94 28,65 24,41
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3.5.b.5 Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

Istituto:MEIC81700D %  - Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale ATA che
percepisce più di 500€

(rispetto al totale del personale
ATA che usufruisce del FIS)

30,7692307692308 57,83 52,13 40,09
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3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA

Istituto:MEIC81700D - Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15

-1291 0 0 0

Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

-753 -57,5 -56 -38

3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-SECONDARIA

Istituto:MEIC81700D - Variazione ore di supplenza non coperte-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15

-1102 0 0 0

Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

-879 -26 -4 0
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3.5.d Progetti realizzati

3.5.d.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti

Istituto:MEIC81700D - Ampiezza dell’offerta dei progetti

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti 0 9,85 8,7 11,27
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3.5.d.2 Indice di frammentazione dei progetti

Istituto:MEIC81700D - Indice di frammentazione dei progetti

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Indice di frammentazione dei
progetti - spesa media per

progetto in euro
7532,22 5737,37 6904,86
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3.5.d.3 Indice di spesa dei progetti per alunno

Istituto:MEIC81700D - Indice di spesa dei progetti per alunno

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di spesa per progetti per
alunno in euro 0 55,69 32,12 48,39
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Subarea: Gestione delle risorse economiche
 

3.5.d.4 Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

Istituto:MEIC81700D - Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di spesa per la
retribuzione del personale nei

progetti
11,78 18,97 18,05

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La distribuzione dei compiti tra i vari docenti con incarichi di
responsabilità è assegnata dal Dirigente Scolastico in modo
equo e responsabile.
- Il personale di Segreteria svolge le proprie mansioni secondo i
titoli posseduti.
- I compiti dei collaboratori scolastici vengono distribuiti dal
DSGA secondo le esigenze della scuola e in base ai criteri del
regolamento d'istituto.

(agg.to 09.07.2015) - la qualità del sistema organizzativo
dell'Istituzione scolastica tende ad affrontare questioni
didattiche (percorsi e progetti per gli alunni) ma anche aspetti di
carattere pratico, legati allo specifico territoriale della piccola
isola

- La scuola, avendo plessi dislocati nel territorio e, anche in
altre isole, talvolta vive situazioni problematiche derivanti
proprio da questa frammentazione logistica.
- Per via delle difficoltà logistiche proprie dell'isola si tende a
conferire, in linea di massima, compiti e funzioni di
responsabilità al personale residente in loco, finendo a volte per
considerare una priorità di titoli la disponibilità ad una presenza
stabile sulle sedi piuttosto che altre tipologie di competenza
professionale.

3.5.e Progetti prioritari

3.5.e.1 Tipologia dei progetti prioritari

Istituto:MEIC81700D %  - Tipologia dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Formazione e aggiornamento
del personale 2 23,9 16 17,2

Educazione alla convivenza
civile 0 17,9 15,7 14,7

Attivita' artistico - espressive 0 20,9 17,4 12,3
Tecnologie informatiche

(TIC) 0 23,9 27,4 38,6

Lingue straniere 0 25,4 30,7 34,5
Prevenzione del disagio -

inclusione 0 9 7,2 11

Abilita' logico-matematiche e
scientifiche 0 28,4 31,2 36,4

Abilita' linguistiche / lettura /
biblioteca 0 34,3 30 25,5

Altri argomenti 1 19,4 14,3 16,6
Progetto trasversale d' istituto 0 10,4 9,8 13,3
Orientamento - accoglienza -

continuita' 0 11,9 16,2 17,9

Sport 0 13,4 14,3 14,3
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3.5.e.2 Durata media dei progetti prioritari

Istituto:MEIC81700D - Durata media dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Durata media dei progetti in
anni 1 1,58 1,56 3,06
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3.5.e.4 Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

Istituto:MEIC81700D %  - Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari
Situazione della scuola: MEIC81700D %

Progetto 1 Ha permesso di fornire una prima formazione in materia di Primo Soccorso,
fornendo competenze sia pratiche che teoriche funzionali alla quotidianità d

Progetto 2 ha fornito attività didattica specializzata in orario curricolare, rivolta agli
alunni della scuolaprimaria, in mateia di educazione motoria, in conve

Progetto 3 attraverso l'intervento qualificato di un esperto esterno, pedagogista, con
riferimento all'associazione professionale di provenienza, è stato propost

SNV - Scuola: MEIC81700D prodotto il :09/07/2017 19:05:37 pagina 98



 

 

 

3.5.e.5 Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari

Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi
Nessun coinvolgimento 43,5 37,1 19,9
Basso coinvolgimento 21 27,5 18,8
Alto coinvolgimento 35,5 35,4 61,3

Situazione della scuola:
MEIC81700D Alto coinvolgimento

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)
- Le risorse economiche e materiali sono impiegate in modo
adeguato.
- L'allocazione delle risorse finanziarie all'interno del
programma annuale è coerente con le scelte definite nel POF.

(agg.to 09.07.2017) - non si riscontrano particolari modifiche

- Carenza di interventi progettuali per la valorizzazione delle
eccellenze a favore di piani e interventi di
potenziamento/recupero;
- Polarizzazione dei progetti prevalentemente nelle sezioni
scolastiche più popolose, penalizzando talvolta i plessi minori;
- Mancanza di disponibilità - per ragioni prevalentemente
logistiche - da parte dei docenti fuori sede nell'organizzare,
monitorare e condurre interventi progettuali integrativi
all'offerta formativa di base.

(agg.to 09.07.2017) - non si riscontrano particolari modifiche
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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.

Situazione della scuola

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.

1 - Molto critica

2 -
La 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'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
La 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
La missione della scuola e le priorità sono state ben definite. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo
strutturato. E' presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti
i compiti sono chiari e funzionali all' organizzazione delle attività.Le azioni della scuola sono fortemente vincolate dallo
specifico territoriale e logistico della micro-insularità. Le risorse economiche e materiali sono convogliate nel perseguimento
degli obiettivi prioritari dell'istituto.
(agg.to 09.07.2017)- si ritiene di confermare la propria valutazione anche se molti aspetti relativi a controllo e monitoraggio sono
stati sensibilmente migliorati grazie al potenziamento degli strumenti utilizzati e alla più efficace individuazione delle aree di
intervento, rispetto al complesso delle attività della scuola.
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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

Istituto:MEIC81700D - Numerosita' delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti Dato mancante 20,22 16,49 13,79
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3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

Istituto:MEIC81700D - Tipologia degli argomenti della formazione

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Curricolo e discipline Dato mancante 23,94 18,55 13,98
Attuazione autonomia

didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole

Dato mancante 23,64 18,19 13,41

Aspetti normativi Dato mancante 24,21 18,61 13,86
Valutazione degli

apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna / autovalutazione
Dato mancante 24,01 18,42 13,71

Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento Dato mancante 23,79 18,22 13,48

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività

didattica
Dato mancante 24,72 19,24 14,51

Inclusione studenti con
disabilità e DSA Dato mancante 24,25 18,93 14,23

Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana Dato mancante 23,67 18,15 13,37

Temi multidisciplinari Dato mancante 23,76 18,28 13,51
Lingue straniere Dato mancante 23,87 18,35 13,54

Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme Dato mancante 23,93 18,39 13,61

Orientamento Dato mancante 23,66 18,12 13,31
Altro Dato mancante 23,87 18,31 13,55
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Subarea: Valorizzazione delle competenze
 

 

3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

Istituto:MEIC81700D - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Finanziato direttamente dalla
scuola Dato mancante 26,28 20,21 15,89

Finanziato dalla rete di ambito Dato mancante 25,94 19,77 14,72
Finanziato dalla rete di scopo Dato mancante 25,43 19,57 14,61

Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale Dato mancante 25,7 19,92 14,92

Finanziato dal singolo docente Dato mancante 25,48 19,57 14,46
Finanziato da altri soggetti

esterni Dato mancante 25,57 20,03 15,2

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- I corsi di aggiornamento proposti cercano di abbracciare
diversi ambiti della vita scolastica, promuovendo riflessioni
pedagogico-educative, aggiornando aspetti istituzionali del
mestiere scolastico e incoraggiando usi più complessi degli
ambienti di apprendimento presenti nella scuola;
- i corsi relativi alle tecnologie informatiche sono importanti
strumenti di valorizzazione degli ambienti di apprendimento in
quanto la scuola ha un buon patrimonio tecnologico (aule
informatiche in ogni sede, tablet ad uso degli alunni, LIM
presenti in quasi tutte le classi dell'istituto). In tale ambito i
docenti si sono avvalsi proficuamente di quanto appreso,
adottando (soprattutto nell'ambito della Scuola Primaria dove
l'uso risultava ancora limitato) il registro on-line o
approcciandosi a sistemi multimediali-interattivi quali le LIM;
- La scuola, attraverso un'accurata formazione a carattere
normativo-istituzionale, ha cercato di avvicinarsi con
consapevolezza e cognizione di causa ai principi ispiratori delle
Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento alla
prospettiva del curricolo verticale, e dei processi di promozione
inclusiva, con particolare riferimento alle linee della Direttiva
Ministeriale 27/12/2012 e della C.M. 8/2013, in un'ottica di
attenzione al successo formativo e alla continuità educativa
dell'utenza.
(agg.to 09.07.2017) - realizzate attività formative sui fabbisogni
espressi dal collegio docenti

- Nonostante i supporti multimediali siano molteplici, la
maggior parte dei docenti sfrutta poco tali risorse.
-Alcune iniziative formative sono state penalizzate dalla
carenza e/o dalla mancata funzionalità di alcuni servizi o risorse
(collegamento on line nei plessi inferiori, per es.).
- I corsi vengono proposti dal Dirigente scolastico al collegio:
tuttavia il collegio stesso è poco propositivo se non nella fase di
discussione delle proposte; sarebbe necessario costruire
condizioni operative che consentissero al collegio di diventare
direttamente promotore attivo di argomenti e contenuti,
funzionalmente alle proprie priorità;
- Oltre all'aspetto propositivo, si rivela opportuno anche un
maggiore coinvolgimento del personale scolastico per gli aspetti
organizzativi e gestionali della formazione (ipotizzando figure
di sistema e/o commissioni di lavoro), anche in merito alla
qualità degli argomenti e alla preparazione e capacità di
coinvolgimento delle figure dei formatori.

(agg.to 09.07.2017) - non si rilevano modifiche sostanziali

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti
 

 

- La considerazione che l'isola sia una sede di passaggio per
molti insegnanti che ritornano nella provincia di Messina dopo
anni di insegnamento in realtà diverse può offrirsi come
opportunità di confronto fra insegnanti con differenti patrimoni
di esperienza, consentendo nel contesto del collegio un
reciproco arricchimento.
- La scuola viene spinta ad una azione di programmazione a
tempi brevi, ma nello stesso tempo viene incoraggiata a
formalizzare aspetti organizzativi generali in grado di
rispondere alle esigenze di stabilità e continuità compromesse
dal turn over del personale.
(agg.to 09.07.2017) - la scuola ha definito e condiviso i propri
criteri per la valorizzazione della professionalità docente.

- Risulta piuttosto complicato poter tener conto dei curricula o
delle esperienze formative fatte dai docenti, in questa e/o nelle
precedenti sedi di servizio, al fine di assegnare a ciascuno
incarichi più opportuni: gli insegnanti, infatti, raramente
possono assicurare la loro presenza sull'isola per almeno un
ciclo scolastico.         - L'isola di Lipari, spesso, è una sede di
passaggio per molti insegnanti che ritornano nella provincia di
Messina dopo anni di insegnamento in realtà più lontane. Così
capita che molti degli  insegnanti sono in assegnazione
provvisoria e, dopo un anno di permanenza sull’isola, chiedono
trasferimento, utilizzazione o assegnazione in altri sedi
scolastiche della terraferma, più facilmente raggiungibili.
- Per le ragioni sopra esposte si evidenzia il limite di un tempo
ristretto nel quale poter lasciar affermare competenze e risorse
del personale, sia come esperienza diretta sull'azione didattica,
sia come ricaduta a beneficio di buone pratiche da mettere a
regime nel contesto dell'intera Istituzione.
(agg.to 09.07.2017) - non si rilevano sostanziali modifiche

3.6.b Formazione per il personale ATA

3.6.b.1 Numerosita' delle attivita' di formazione

Istituto:MEIC81700D - Numerosita' delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)
Numero di progetti di

formazione per il personale
ATA

0 2,13 2,56 2,57
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3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

Istituto:MEIC81700D - Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Accoglienza, vigilanza e
comunicazione Dato mancante 2,79 2,52 2,24

Il proprio ruolo
nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti

e dirigente scolastico nei
processi d'innovazione

Dato mancante 2,97 2,64 2,24

Gestione amministrativa del
personale Dato mancante 3,15 2,78 2,62

Altro Dato mancante 2,75 2,43 2,22
Gestione dell'emergenza e del

primo soccorso Dato mancante 2,79 2,58 2,45

Il servizio pubblico Dato mancante 2,99 2,69 2,42
Contratti e procedure

amministrativo-contabili Dato mancante 2,72 2,41 2,2

Procedure digitali sul SIDI Dato mancante 2,76 2,45 2,29
Gestione delle relazioni

interne ed esterne Dato mancante 2,69 2,4 2,18

Ricostruzioni di carriera e
rapporti con le ragionerie

territoriali
Dato mancante 2,69 2,39 2,17

Gestione dei conflitti e dei
gruppi di lavoro Dato mancante 2,69 2,41 2,21

Assistenza agli alunni con
disabilita' Dato mancante 2,72 2,42 2,2

Disciplina dell'accesso alla
luce delle recenti innovazioni

normative
Dato mancante 2,72 2,41 2,2

Gestione dei beni nei
laboratori Dato mancante 2,69 2,4 2,18

Gestione tecnica del sito web
della scuola Dato mancante 2,72 2,42 2,21

Supporto tecnico all’attivita'
didattica Dato mancante 2,69 2,39 2,17

Collaborazione insegnanti e
dirigenti scolastici nei processi

di innovazione
Dato mancante 2,85 2,56 2,39

Autonomia scolastica Dato mancante 2,72 2,47 2,26
Gestione del bilancio e delle

rendicontazioni Dato mancante 2,7 2,45 2,25

Relazioni sindacali Dato mancante 2,69 2,39 2,18
Nuova disciplina in materia di

appalti pubblici e
adempimenti connessi con i

progetti PON
Dato mancante 2,7 2,44 2,21

Gestione delle procedure di
acquisto con il mercato

elettronico
Dato mancante 2,69 2,39 2,21

Funzionalita' e sicurezza dei
laboratori Dato mancante 2,82 2,68 2,49
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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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun gruppo di lavoro 0 2,2 1,4
Gruppi di lavoro su 1 - 3

argomenti 8,3 8,1 9,3

Gruppi di lavoro su 4 – 6
argomenti 16,7 22,8 28

Gruppi di lavoro su 7
argomenti o più 75 66,9 61,3

Situazione della scuola:
MEIC81700D Gruppi di lavoro su 7 argomenti o piu'
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3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

Istituto:MEIC81700D - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Criteri comuni per la
valutazione degli studenti Dato mancante 71,6 64,3 55,8

Temi disciplinari Dato mancante 68,7 65,9 66,1
Piano triennale dell'offerta

formativa Dato mancante 58,2 55,7 52,5

Raccordo con il territorio Dato mancante 68,7 62,6 58,2
Orientamento Presente 73,1 67,2 69,6
Accoglienza Presente 68,7 68,3 61,1

Competenze in ingresso e in
uscita Presente 83,6 85 86,2

Curricolo verticale Presente 35,8 33,1 32,7
Inclusione Presente 38,8 32,6 30,8
Continuita' Presente 79,1 79,7 80,9

Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,

salute, ecc.)
Presente 82,1 85,7 89,6

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti si riuniscono periodicamente per dipartimenti e in
gruppi spontanei.
La scuola mette a disposizione aule e laboratori per organizzare
il lavoro comune.
La dotazione di LIM nelle aule didattiche promuove la
dimensione laboratoriste anche nella pratica curricolare;
La recente formazione (normativa, didattica e metodologica)
sull'adozione del curriculo verticale ha posto in essere una
collaborazione fattiva tra i docenti di ogni ordine e grado.
(agg.to 09.07.2017) - il collegio, adeguatamente sollecitato su
tematiche che riguardano l'aggiornamento del sistema scolastico
(curricolo verticale, didattica per competenze, sicurezza, auto-
valutazione), è in grado di organizzare ed esprimere le proprie
disponibilità alla condivisione, al confronto, al lavoro collettivo
per gruppi di interesse (es.: dipartimenti disciplinari)

Nonostante i momenti di condivisione i docenti tendono a
lavorare in modo autonomo e indipendente;
I laboratori sono poco fruibili liberamente dai docenti,
mancando una dimensione dell'uso curricolare per ragioni
organizzative;
Le difficoltà logistiche legate all'insularità del sito scolastico
talvolta mina la possibilità di effettuare incontri in orari
pomeridiani.

(agg.to 09.07.2017) - non si rilevano sostanziali modifiche
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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.

Situazione della scuola

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.

1 - Molto critica

2 -
La 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'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola promuove iniziative formative per i docenti compatibilmente con esigenze che vengono espresse in forma propositiva
al collegio docenti dal Dirigente scolastico e/o da qualche docente (per esempio nel caso della formazione sulle competenze
digitali).
Più raramente è il personale stesso, anche informalmente, ad esprimere particolari esigenze formative: quando ciò avviene si
manifesta nelle discussioni sull'azione didattica in sede di consiglio di classe o di collegio.
L'argomento che più diffusamente viene discusso, anche se in modo magari informale, e sentito come più importante resta quello
sull'utilizzo degli ambienti per l'apprendimento, presenti nella sede e ai plessi.
Le proposte formative tuttavia risultano fortemente limitate dalle scarse risorse finanziarie reperite e/o assegnate con specifica
finalità verso azioni formative.
Nella scuola spesso si formano gruppi di lavoro spontanei, ma non sempre i docenti sfruttano adeguatamente i materiali comuni
elaborati nella pratica didattica quotidiana. Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici. Si evidenzia la
componente logistico territoriale che risulta sempre e comunque limitante sotto il profilo dell'operatività quotidiana.
(agg.to 09.07.2017) - si ritiene di confermare la propria valutazione anche se si evidenzia un chiaro miglioramento delle
procedure e una formalizzazione più efficace del sistema organizzativo interno.
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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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna rete 3,2 6,2 4,2
1-2 reti 52,4 31,3 30,4
3-4 reti 22,2 35,5 34,1
5-6 reti 11,1 16,7 17,6

7 o piu' reti 11,1 10,4 13,6
Situazione della scuola:

MEIC81700D 1-2 reti
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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 %

Validi

Mai capofila 60,7 63,7 67
Capofila per una rete 19,7 23,9 21,6
Capofila per più reti 19,7 12,4 11,4

n.d.
Situazione della scuola:

MEIC81700D Mai capofila
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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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna apertura 39,3 34,6 36,6
Bassa apertura 13,1 16,1 17,9
Media apertura 16,4 21,5 20,6
Alta apertura 31,1 27,7 24,9

n.d.
Situazione della scuola:

MEIC81700D Nessuna apertura (0 reti)
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

Istituto:MEIC81700D - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)
Stato 2 77,6 70,5 75,2

Regione 0 20,9 22,9 19,6
Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche 0 9 12,6 20,8

Unione Europea 0 16,4 14,3 10
Contributi da privati 0 7,5 4,8 8,7

Scuole componenti la rete 0 35,8 45,2 53
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

Istituto:MEIC81700D - Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)
Per fare economia di scala 0 14,9 27,9 30,6

Per accedere a dei
finanziamenti 0 28,4 27,1 27,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative 2 76,1 79,8 80,8

Per migliorare pratiche
valutative 0 10,4 9 15,2

Altro 0 25,4 30,3 31,8
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta

Istituto:MEIC81700D - Distribuzione delle reti per attivita' svolta

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)
Progetti o iniziative

riguardanti il curricolo e le
discipline

1 16,4 19,3 23

Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari 0 7,5 12,6 14,5

Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale 0 68,7 71,7 71,3

Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e

didattica
0 17,9 23,1 25,1

Progetti o iniziative di
valutazione degli

apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

0 10,4 8,1 16,1

Progetti o iniziative di
orientamento 1 10,4 5,5 12,8

Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione

scolastica
0 10,4 33,4 16,6

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con

disabilità e disturbi specifici di
apprendimento

0 37,3 24,7 31,9

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 4,5 1,9 13,3

Gestione di servizi in comune 0 7,5 12,1 13,8
Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale 0 16,4 19,5 20,1

Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o

iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali

di interesse territoriale

0 13,4 21,7 18,4

Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al

cyber bullismo
0 6 9,8 8,8

Valorizzazione delle risorse
professionali 0 6 3,8 3,8

Altro 0 13,4 16,6 19,4
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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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun accordo 7,8 7,2 6,9
Bassa varietà (da 1 a 2) 17,2 16,4 16,8

Medio - bassa varietà (da 3 a
4) 53,1 52,6 49,1

Medio - alta varietà (da 6 a 8) 21,9 22,4 25
Alta varietà (piu' di 8) 0 1,4 2,3

Situazione della scuola:
MEIC81700D Accordi con 1-2 soggetti
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3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

Istituto:MEIC81700D - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Altre scuole Dato Mancante 35,8 37,9 43,5
Universita' Dato Mancante 28,4 43,4 59,5

Enti di ricerca Dato Mancante 11,9 6,7 8
Enti di formazione accreditati Dato Mancante 19,4 29,5 25,4

Soggetti privati Dato Mancante 23,9 21,9 27
Associazioni sportive Presente 68,7 63,4 54,8
Altre associazioni o

cooperative Presente 68,7 70,9 65

Autonomie locali Dato Mancante 46,3 51,2 61,5
ASL Dato Mancante 34,3 39,7 42,3

Altri soggetti Dato Mancante 23,9 21,4 18,5
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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

Istituto:MEIC81700D - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e

rappresentanti del territorio
Presente 68,7 68,3 61,1
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Subarea: Coinvolgimento delle famiglie
 

 

3.7.d Partecipazione formale dei genitori

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

Istituto:MEIC81700D - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione Situazione della scuola:
MEIC81700D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi

diritto
58,3190394511149 31,54 24,32 22,2

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Utilizzo dei locali scolastici per iniziative culturali e formative
rivolte anche a un'utenza adulta;
- Accoglienza di studenti provenienti da altre realtà scolastiche
contigue all'insegna della continuità trasversale;
- Accordi periodici con soggetti privati atti a curare, valorizzare
e monitorare le risorse laboratoriali distribuite all'interno della
scuola;
- Apertura dell'Istituzione scolastica a iniziative e
sperimentazioni patrocinate da enti universitari (Messina,
Trieste...)
- Periodico partenariato con realtà associative locali a scopi
formativi
(agg.to 09.07.2017)- apertura della scuola a nuove convenzioni
e accordi di rete (rete d'ambito, rete con CPIA provinciale, Rete
col consorzio scuole delle piccole isole siciliane)

- Scarsa rilevanza delle collaborazioni con soggetti pubblici;
- Insufficienza di fondi e canali di sponsorizzazione che
regolino e ottimizzino l'intesa tra scuola e associazioni/enti
locali;
- Debole raccordo tra istituzione scolastica e agenzie
professionali locali, necessario a un orientamento degli studenti
più consapevole e meglio aderente alla "domanda economica
territoriale"

(agg.to 09.07.2017) - non si registrano significative modifiche

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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso livello di partecipazione 16,4 23,2 20,1
Medio - basso livello di

partecipazione 27,3 24,2 30,6

Medio - alto livello di
partecipazione 34,5 34,4 36,5

Alto livello di partecipazione 21,8 18,2 12,7
Situazione della scuola:

MEIC81700D % 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 % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso coinvolgimento 1,5 0,2 0,1
Medio - basso coinvolgimento 7,7 6,1 9,4
Medio - alto coinvolgimento 63,1 71,5 73,6

Alto coinvolgimento 27,7 22,2 16,9
Situazione della scuola:

MEIC81700D % Medio - basso c

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 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Frequente organizzazione di eventi finalizzati al confronto
scuola-famiglia;
- Predisposizione di attività formative e a carattere laboratoriale
(PON, POR) che hanno visto spesso coinvolti adulti e genitori,
facendo dell'Istituzione in causa un punto di rilancio della
formazione permanente.

(agg.to 09.07.2017) - La scuola sta cercando di migliorare il
sistema delle relazioni scuola-famiglia formalizzando incontri
di natura più generale, cercando di avvicinare le famiglie alle
problematiche del sistema educativo che coinvolge direttamente
gli studenti, più che alla problematica del singolo, a cui è
demandato comunque il rapporto diretto tra docente di classe e
genitore.

- Incostante partecipazione delle famiglie ai vari momenti
formativi e informativi della vita scolastica;
- Bassa incidenza decisionale dei genitori alla
definizione/stesura di documenti periodici significativi;
- Scarsa dimistichezza dei genitori con gli strumenti on-line di
comunicazione scuola-famiglia

agg.to 09.07.2017) - non si registrano significative modifiche
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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.

Situazione della scuola

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.

1 - Molto critica

2 -
La 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'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
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.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Va rilanciata e intensificata l'intesa col settore pubblico, vanno promosse le collaborazioni con le iniziative dell'associazionismo
locale;
I genitori vanno sensibilizzati a interessarsi ulteriormente a quei momenti decisionali compartecipati (elezioni, redazione di
documenti, lettura e presentazione del POF...) che richiedono un contributo più attivo, critico e consapevole.
(agg.to 09.07.2017) - si ritiene di confermare il punteggio di valutazione in quanto pur registrando l'avvio di un processo di
migliore definizione delle strategie relative alle tematiche affrontate qui sopra, è necessaria una maggiore implementazione nel
tempo.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Criteri e metodologie per la programmazione del
curricolo verticale

RAV Circolare curricolo 3A1 1.pdf

piano di lavoro per la costruzione del curricolo
verticale

RAV Circolare attività curricolo 3A1 2.pdf

Gruppo di lavoro misto per la costruzione del
curricolo verticale

RAV Circolare gruppo di lavoro curricolo
verticale 3a1.3.pdf

adozione del modello per la certificazione delle
competenze

RAV circolare certificazione competenze 3a1
4.pdf

modello per la programmazione coordinata di
classe, funzionale al curricolo verticale e alla
certificazione competenze

MOD 3 PROGR COORD 2016-17.pdf

modello programmazione area linguistica MOD1 PROGR Area Linguistica.pdf
modello programmazione disciplinare annuale MOD2 progr disciplinare annuale.pdf
Programmazione per modelli comuni Programmazione per modelli comuni.pdf
Programmazione per classi parallele Programmazione per classi parallele.pdf
Curriculo verticale Curricolo in verticale.pdf
attività di formazione su valutazione e
certificazione delle competenze

Circolare_n._121_-
_Progetto_Formazione_LIPARI_-
_Valutazione_e_certificazione_delle_Competen
ze.pdf

Valutazione Valutazione.pdf
Gli spazi scolastici: dalle aule ai vari contesti
educativi

Spazi.pdf

Il tempo: una risorsa su cui investire Tempi.pdf
Criteri riguardanti il tempo scuola, la
composizione oraria, le eventuali e conseguenti
ricadute sull’organizzazione del servizio, i rientri
pomeridiani

Estratto dal P.O.F. per 3A.2 pdf.pdf

presentazione alle famiglie degli alunni in
ingresso cambio ciclo dell'offerta formativa

incontro preside famiglie marzo.pdf

Le nostre scelte metodologiche tra difficoltà e
sperimentazione

Metodologia.pdf

Principi generali della programmazione di
istituto

ESTRATTO DAL POF PER 3A.2 PDF.pdf

rilevazione del contesto di rete d'ambito di
appartenenza dell'Istituzione

rete ambito 15
Analisi_Fabbisogni_ambito_15_al_15022017.pd
f

Relazioni intra-scolastiche Relazioni.pdf
Relazioni esterne: una rete di reti Relazioni esterne 1.pdf
Principi organizzativi per l’inclusione ESTRATTO DAL POF PER 3A.2 PDF.pdf
protocollo di istituto per l'Inclusione PROTOCOLLO INCLUSIONE 2016.pdf
Protocollo di Istituto per accoglienza alunni
stranieri

PROTOCOLLO ALUNNI STRANIERI 16-17 .pdf

Guida informativa per le famiglie sulle
problematiche degli alunni DSA

GUIDA - PRONTUARIO DSA .pdf

L’organizzazione delle attività integrative ESTRATTO DAL POF 3A3 BIS pdf.pdf
progetto di potenziamento sulle classi-ponte e
sulle classi problematiche

progetto ponte.pdf

attività svolte nell'ambito della continuità per
l'a.s. 2016/17

relazione finale continuità 2017.pdf
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Piano di Miglioramento - scheda progetto n. 1
'La continuità come risorsa'

aggiornamento Piano di miglioramento.pdf

La continuità come scelta educativa Continuità 1.pdf
La continuità come indicatore delle azioni
educative

Continuità 2.pdf

L'Orientamento come scelta prioritaria della
scuola.

Orientamento.pdf

L'orientamento in entrata Orientamento interno.pdf
L'orientamento in uscita Orientamento esterno.pdf
presentazione Piano Triennale Offerta
Formativa

Estratto PTOF - introduzione.pdf

attività dell'Istituzione rivolte all'utenza circolare convegno 10 maggio.pdf
La missione della scuola. La missione della scuola.pdf
Gli obiettivi prioritari Obiettivi prioritari.pdf
comunicazione mezzo stampa locale alle
famiglie

messaggio inizio anno ai giornali on line.pdf

monitoraggio aggiornamento Piano
Miglioramento

Verbale aggiornamento Piano Miglioramento
2017.pdf

aggiornamento a seguito di monitoraggio
sicurezza

circolare aggiornamento piano sicurezza.pdf

attività gruppo di lavoro GLIS circolare 1° convocazione GLIS.pdf
attività gruppo di lavoro GLH CIRCOLARE CONVOCAZIONE GLH.pdf
Pianificazione dei processi Pianificazione.pdf
Monitoraggio e controllo Monitoraggio e controllo.pdf
Gestione delle risorse umane e organizzazione
delle stesse.

orientamento delle risorse verso le priorità.pdf

figure di sistema Circolare_n._35_-
_FS_e_figure_di_sistema_2016-17.pdf

l'animatore digitale decreto nomina anim digit donato.pdf
organizzazione e assegnazione azioni di
potenziamento curricolare

circolare progetto continuità e inclusione.pdf

le funzioni strumentali circolare funzioni strumentali 2016-17.pdf
organizzazione in caso eccezionale di assenza
docenti per interruzione trasporti marittimi

circolare recupero condimeteo 2016.pdf

attività di formazione interna su valutazione e
competenze

Circolare_n._121_-
_Progetto_Formazione_LIPARI_-
_Valutazione_e_certificazione_delle_Competen
ze.pdf

pianificazione delle attività progettuali di Istituto RAV estratto POF 3B5 sub4.pdf
reprovinciale n. 15port fabbisogni formativi
scuole rete ambito

rete ambito 15
Analisi_Fabbisogni_ambito_15_al_15022017.pd
f

corso di formazione interno su valutazione e
competenze

Circolare_n._121_-
_Progetto_Formazione_LIPARI_-
_Valutazione_e_certificazione_delle_Competen
ze.pdf

Attività di formazione del collegio docenti per
l'a.s. 2014/15

RAV 3B6 - indicatore formazione docenti.pdf

incarichi sicurezza circolare incarichi sicurezza 2017.pdf
incarico sicurezza sulla base di competenza
personale specifica del docente

circolare incarichi sicurezza Candioto.pdf
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Definizione dei criteri di merito della
professionalità docente

PDF CRITERI DI MERITO DOCENTI
definitivo.pdf

Valorizzazione competenze professionali Valorizzazione competenze professionali.pdf
Collaborazione docenti Collaborazione docenti.pdf
note relative alla composizione e alla stesura
del curricolo verticale per gruppi di lavoro

Premessa al curricolo verticale.pdf

gruppi di lavoro per la stesura del Piano di
Miglioramento

GRUPPI DI LAVORO PdiM definitivo.pdf

attività dei gruppi di lavoro per il Piano di
miglioramento

circolare gruppi di lavoro pdm e verbale.pdf

DELIBERA OOCC PER ADESIONE RETE
D'AMBITO

estratto delibera consiglio per accordo di
rete.pdf

Rapporti con Enti locali Enti locali.pdf
Collaborazioni con soggetti esterni Collaborazioni con soggetti esterni.pdf
DELIBERA OOCC PER ACCORDO DI RETE
CON IL C.P.I.A. PROVINCIALE

ESTRATTO del VERBALE CONSIGLIO
ISTITUTO  N.pdf

DELIBERA OOCC PER ADESIONE
CONSORSIO SCUOLE DELLE PICCOLE
ISOLE

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO N.pdf

Il ruolo e coinvolgimento dei genitori alla vita
scolastica.

Nuovo documento RTF.pdf

formazione/informazione alle famiglie circolare convegno 10 maggio.pdf
presentazione della scuola alle famiglie degli
alunni in ingresso

incontro preside famiglie marzo.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

1. Comprendere l'utilità della
valutazione delle competenze

1.Formazione del collegio
docenti sugli obiettivi del SNV
e sulla definizione nel POF di
un significato comune di
valutazione

2.Uniformare i livelli di
competenze tra le classi

2. Definizione di criteri per una
composizione equi-eterogenea
delle classi e programmazione
di attività di recupero e
potenziamento a classi aperte

3. Riduzione dei
comportamenti scorretti nella
compilazione dei test

(agg.to 09.07.2017): sotto-
obiettivo generale della priorità
2

3. Formazione del collegio
docenti sugli obiettivi del SNV
e programmazione di attività
per promozione di autostima e
potenzialità degli alunni.

4. Utilizzare i dati ottenuti
dalla valutazione per la
rimodulazione degli obiettivi di
apprendimento

4. Programmazioni di istituto
comuni degli insegnanti di
materia su obiettivi e materiali
usati

Competenze chiave europee 1. Attivare percorsi inter-
discplinari condivisi per
l'acquisizione (consolidamento
e potenziamento) delle
competenze chiave e di
cittadinanza

1. Definizione di un protocollo
di Istituto per la
programmazione disciplinare
coerente col curricolo verticale
di istituto

2. Potenziare le competenze
sociali e civiche, promuovendo
la collaborazione tra pari,
autonomia, responsabilità
rispetto delle regole

2. Definizione nel POF dei
criteri di programmazione per
condivisione dei traguardi delle
competenze tra ordini di scuola
e tra aree disciplinari

3. Stabilire strumenti comuni
per la valutazione del
raggiungimento delle
competenze chiave e di
cittadinanza.

3. Definizione nel POF dei
criteri per la valutazione non
per quantità di contenuti ma
per qualità di competenze

Risultati a distanza 1. Necessità di un sistema di
monitoraggio dei risultati
scolastici degli alunni nei
passaggio tra le classi e tra gli
ordini di scuola

1. Progettazione formalizzata e
definizione di figure che
rilevino i risultati scolastici
degli alunni negli anni
(agg.to 2017): funzione
strumentale

2. Circolarità dei dati sui
percorsi di apprendimento
nelle fasi iniziali, in itinere e
finali dei singoli alunni

2.  Definizione e
formalizzazione di un
protocollo di Istituto che
indichi i modi dello scambio di
informazioni sugli alunni tra i
docenti, da un anno
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Obiettivi di processo
 

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Da una esame del percorso di autovalutazione svolto dall'unità di lavoro, sono emerse evidenti e maggiori criticità nelle aree 2.2
(risultati nelle prove standardizzate nazionali) e 2.4 (risultati a distanza). Nella discussione si è potuto constatare come parte di
queste criticità in realtà troverebbero già risposta nel contesto del Piano dell'Offerta Formativa di Istituto (specie per quanto
riguarda i risultati a distanza) che tuttavia non ha ricevuto nel tempo giusta e adeguata rispondenza operativa. La riflessione e
quindi la descrizione dei traguardi individuati vuole evidenziare proprio risposte ad un esistente che non è stato attivato come
doveva e ad un inesistente che necessita attenzione, anche in relazione (non secondaria) al fatto (descritto ad esempio tra le
criticità del punto 2.4 risultati a distanza) del turn over annuale del personale docente, che richiede risposte in merito ad azioni
comunque stabili e a regime, indipendentemente dalla stabilità delle figure degli insegnanti assegnate.
(agg.to 09.07.2017): si conferma.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento Costituzione di una commissione di
lavoro mista che definisca un protocollo
interno per lo scambio di informazioni sui
processi di apprendimento
Creazione di percorsi guidati di
consapevolezza sulle attitudini degli
alunni per incrementare la loro
motivazione allo studio.
Definizione di figure di sistema sui tre
ordini di scuola, preposte ad azioni e
monitoraggi sistematici di orientamento
scolastico

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Istituire all'inizio dell'anno una
commissione di lavoro per la formazione
supportata da figura di sistema che rilevi i
bisogni formativi del collegio
Creazione di un sistema di competenze
docenti (banca dati di istituto) spendibile
in un anno scolastico, in ambiti
curricolare ed extracurricolare
Prevedere un piano di incontri di
programmazione/autoformazione
distribuito nel corso dell'anno, per
dipartimenti e classi-ponte tra ordini di
scuola
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Individuare figure di sistema docenti in
grado di creare disseminazione di
competenze sull'uso di tecnologie
informatiche per la didattica di classe

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Aumentando la condivisione di obiettivi, materiali e conoscenze gli insegnanti potranno essere stimolati alla promozione comune
di buone pratiche.
In particolare, una maggiore consapevolezza e una migliore condivisione della necessità che azioni efficaci di continuità e
pratiche sistematiche di orientamento scolastico, possano favorire il processo di apprendimento degli alunni, costituiscono un
importante passaggio verso un'offerta formativa più legata ai risultati. Inoltre la formalizzazione di protocolli operativi su
continuità e orientamento possono favorire le ragioni che fondano l'efficacia di un'azione educativa e didattica comune tra i
docenti stessi, fatta di valori e pratiche comuni e di contiguità tra i diversi momenti della vita scolastica di ciascun alunno.
Strettamente connesse alle urgenze definite nell'area sopra descritta, sono sicuramente quelle che riguardano la possibilità di
organizzare percorsi professionali capaci di dare risposte immediate ai limiti imposti dalla particolare logistica di questa scuola.
Esse contribuiranno ad immaginare un'identità  legata alla microinsularità, al turnover del personale, all'opportunità di 'sfruttare'
sui tempi misurati degli incarichi dei docenti le loro stesse competenze, ma anche alle risorse 'sicure', pur magari numericamente
esigue, offerte dal personale residente e/o comunque con incarico stabile, che ha fatto della titolarità a Lipari una propria
personale ragione professionale e di vita.
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