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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Dall'analisi risulta un indice ESCS basso, del resto
la scuola è collocata fra gli Istituti di 1^ fascia. Si
nota come emerga un livello complessivamente
basso sia nelle classi quinte della primaria che terze
della secondaria. Praticamente inesistente il numero
di studenti con cittadinanza non italiana. Alcuni non
sono di origine italiana, ma possiedono la
cittadinanza o, addirittura, sono nati in Italia.
Sporadica e quindi non influente, la presenza di
studenti nomadi (circensi). Tale situazione
rappresenta un'opportunità perché la scuola può
concentrare gli sforzi nei confronti delle situazioni di
disagio del territorio, non dovendo attivare corsi di
italiano L2 per alunni e/o genitori o altre misure
necessarie in presenza di migranti.

Il vincolo, evidente, è rappresentato dal basso livello
socio- culturale ed economico, che influisce anche
sui livelli di apprendimento e sulle motivazioni degli
alunni. E', infatti, noto che un basso livello
socioculturale priva il bambino di stimoli e sussidi e
può impedirgli di acquisire una certa sensibilità
rispetto al processo di apprendimento e al valore
della scuola. Inoltre i valori proposti dalla famiglia, il
clima familiare, l' attenzione rivolta dai genitori al
processo di apprendimento del figlio giocano un
ruolo nell'attenuazione delle difficoltà scolastiche
presentate da alcuni bambini.

Opportunità Vincoli

La regione Puglia si caratterizza per un alto tasso di
disoccupazione, superato solo da Campania e
Sardegna, ma anche per un basso tasso di
immigrazione. Si evidenzia, però, come opportunità
per la scuola, la collaborazione delle numerose
associazioni presenti sul territorio, sportive, di
volontariato, ecc. Inoltre, è importante anche il
supporto del Comune di Statte, con il quale,
trattandosi di unica Istituzione Scolastica sul
territorio, si sono instaurati rapporti diretti e continui
di collaborazione, sostanziati anche da un
contributo economico per viaggi, didattica, mensa e
funzionamento, oltre che da un servizio di trasporto
per consentire agli alunni di raggiungere i cinque
plessi dell'Istituto.

E' evidente che l'alto tasso di disoccupazione
rappresenti un vincolo, per la Scuola, in quanto le
difficili condizioni economiche creano un disagio
familiare che si riflette anche sulla vita scolastica.

Opportunità Vincoli

La scuola è distribuita su cinque plessi. La struttura
degli edifici non è estremamente deficitaria, ad
eccezione di alcune parti di essi. Le risorse
economiche destinate alla scuola constano

Le sedi sono abbastanza distanti le une dalle altre
(comunque, non agevolmente raggiungibili a piedi),
rendendo necessaria un'attenta pianificazione per
non creare troppi disagi nelle famiglie che abbiano

pagina 2



     1.4 - Risorse professionali 

prevalentemente nel FIS, sempre più ridotto,
nonostante la complessità dell 'istituto, in alcuni
progetti UE e in un minimo contributo da parte delle
famiglie e del Comune. Fortunatamente le famiglie,
al di là del contributo volontario, partecipano alla
vita della scuola con l'organizzazione di mercatini
varie iniziative volte a supportare le necessità
dell'Istituto.

figli in più ordini di scuola. I fondi destinati dallo
Stato e dall'Ente Locale alla scuola sono, purtroppo,
spesso, insufficienti. La riduzione del FIS non
consente un'adeguata dotazione tecnologica dei
plessi ed impedisce, di fatto, di organizzare in modo
migliore la vita della scuola. La scuola è dotata di
alcuni strumenti come LIM e pc del tutto insufficienti
in quanto non funzionanti (per un buon numero) e,
se funzionanti, usurati e non adeguatamente
soggetti a manutenzione. La carenza di questa
strumentazione rischia di rendere inattuabile la
somministrazione delle prove Invalsi, oltre che
l'attuazione di una didattica innovativa basata sul
digitale.

Opportunità Vincoli

Abbastanza alto il numero di insegnanti laureati,
anche nella scuola primaria e dell'infanzia, così
come il numero di insegnanti in possesso di
competenze informatiche e linguistiche.

Si constata un numero di docenti a tempo
determinato più altro rispetto alla regione e alla
provincia, il che comporta una certa instabilità nel
corpo docente . Da segnalare anche che i docenti
neoassunti spesso provengono da altre province e
quindi chiedono l'assegnazione o il trasferimento, di
conseguenza la quota dei docenti a tempo
indeterminato è del 56,6% bassa rispetto al dato
provinciale, regionale e italiano.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria la percentuale di studenti
ammessi alla classe successiva è in linea alla media
regionale e nazionale. Il curricolo verticale è stato
aggiornato inserendo indicatori delle materie con le
connesse rubriche di valutazione del
comportamento e del profitto condivise dai vari
segmenti dell'I.C. (primaria e secondaria) in sede di
dipartimento, consigli di
classe/interclasse/intersezione e collegio dei
docenti. I trasferimenti sono nella media e da
attribuirsi nella quasi totalità a cambi di residenza
delle famiglie. La percentuale dei non ammessi
nella scuola secondaria di primo grado è migliorata
rispetto all'a.s. 2014/2015 raggiungendo il traguardo
definito nei RAV dell'ultimo triennio.

Nella scuola secondaria di 1 grado la percentuale
degli studenti ammessi alla classe successiva è
inferiore alla media regionale e nazionale.
Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia
di voto conseguito all'esame di Stato, si evidenzia
che una parte consistente di essi si colloca nella
fascia più bassa. Il numero degli abbandoni nelle
classi seconda e terza della secondaria è
nettamente più alto rispetto al dato provinciale,
regionale e nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La partecipazione alle prove Invalsi è in linea con la
percentuale nazionale.

La scuola è al di sotto della media nazionale di e di
quella regionale nelle prove standardizzate nazionali
anche rispetto a scuole con contesto socio
economico e culturale simile. Anche la variabilità
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

dentro e tra le classi è al di sopra della media.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola favorisce ed attua progetti relativi a
legalità, ambiente, solidarietà. Ha aggiornato il
curricolo d'istituto con gli indicatori e descrittori della
competenza digitale. A partire dall'a.s. 2019/ 2020, il
collegio dovrà progettare percorsi attuativi inerenti il
pensiero computazionale nella primaria,
l'aggiornamento del curricolo di tecnologia nella
secondaria e percorsi trasversali attuativi finalizzati
alla graduale acquisizione della competenza
digitale. La scuola, inoltre, adotta criteri di
valutazione del voto di comportamento condivisi.

Mancano gli strumenti tecnologici per attuare
percorsi formativi inerenti la competenza digitale
che rimane limitata a sporadici interventi di natura
meramente teorica.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza
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La scuola monitora l'andamento degli esiti nel
passaggio tra la primaria e la secondaria
elaborando appositi grafici comparativi quivi allegati.

Gli studenti in uscita dalla scuola primaria
presentano al primo anno della scuola secondaria
un livello inferiore nella valutazione complessiva
d'italiano e matematica.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo verticale è stato integrato con la rubrica
di valutazione. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono strettamente connesse a tale
curricolo. La scuola progetta e attua itinerari comuni
per specifici gruppi di apprendimento attraverso la
progettazione di moduli o unità didattiche per il
raggiungimento dei diversi livelli di competenza.
Dall'a.s. 2017/2018 le schede di progetto del PTOF
contengono anche le competenze progettate e
raggiunte. Il curricolo d'Istituto è stato integrato con
la competenza digitale. E' stato anche monitorato lo
stato di avanzamento dei progetti del PTOF. E' stato
elaborato dal dipartimento, in sede unitaria, un
format di progettazione didattica unitario.

Il curricolo d'istituto va aggiornato integralmente con
le nuove competenze chiave del 2018.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo
sufficientemente adeguato rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti. A scuola vengono
utilizzate alcune strategie e metodologie attive
specifiche per l'inclusione: ABA e Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA) in funzione dei
bisogni educativi speciali degli studenti.

La scuola non ha realizzato, nel corso del triennio,
ambienti di apprendimento innovativi. Gli spazi
laboratoriali richiedono una organizzazione più
efficace. In particolare va pianificato l'uso, il
materiale necessario, i compiti dei responsabili, il
monitoraggio e la rendicontazione di tutte le azioni
attuate in corso d'anno. Le dotazioni tecnologiche
sono ormai obsolete e richiedono una sostituzione
pianificata. A scuola i momenti di confronto tra
insegnanti sulle metodologie didattiche, sono pochi
o coinvolgono pochi insegnanti. Si utilizzano
metodologie diversificate in poche classi. Sotto il
profilo della dispersione scolastica, ci sono
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

situazioni di frequenza irregolare da parte degli
studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla
seconda ora). Non risultano sufficienti le azioni
scolastiche promosse dalla scuola finalizzate ad
arginare le problematici da parte di alcuni studenti.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dalla lettura della rubrica di valutazione e dei punti di forza/ criticità emersi, emerge il giudizio assegnato.

Punti di forza Punti di debolezza

La qualità degli interventi didattici per gli studenti
con bisogni educativi speciali è in generale
accettabile. 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.

E' necessario che la formazione sulla didattica
inclusiva a livello teorico si attui nella didattica. E'
necessario che la funzione strumentale predisponga
una scheda di monitoraggio relativa all'attuazione
del PdP e PEI da compilarsi nel consiglio di classe
durante l'a.s. e da verificarsi nelle riunioni di sintesi.
Le LIM sono presenti solo in pochissime classi,
soprattutto nella scuola primaria e quasi del tutto
assenti nella secondaria.Il livello d'inclusione della
scuola va parametrato con adeguati indicatori
d'inclusione e monitorato.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola garantisce la continuità educativa nei tre
ordini scolastici attraverso: - incontri tra insegnanti
della scuola dell'infanzia /primaria e
primaria/secondaria per scambio di informazioni utili
alla formazione delle classi; - visite della scuola
primaria da parte degli studenti dell'infanzia e visite
della scuola secondaria da parte degli studenti della
primaria; - attività educative comuni tra gli studenti
dell'infanzia/primaria e primaria/secondaria. I
risultati degli studenti, nel passaggio da un ordine
scolastico all'altro, sono stati monitorati dalla quinta
della primaria alla prima della secondaria. Dall'a.s.
2017/2018, all'interno del PTOF, è stata inserita una
progettualità specifica per l'orientamento e la
continuità.

Gli interventi realizzati per garantire la continuità
educativa vanno potenziati attraverso progettualità
comuni condivise negli anni ponte ( cinquenni
infanzia con prima classe primaria e quinta primaria
con prima classe secondaria). Il confronto tra il
consiglio orientativo e l’effettiva scelta di iscrizione
mostra che solo il 46% ha accolto il consiglio
suggerito dagli insegnanti . In particolare è stato
disatteso il consiglio di iscriversi agli istituti
professionali e all'Istruzione e Formazione
Professionale. La scuola non ha stipulato apposite
convenzioni con imprese ed associazioni del
territorio finalizzate a sensibilizzare le scelte
orientative post scuola secondaria di primo grado.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente
anche se sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le
attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La
qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche
se per lo più limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore /
corsi di studio universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese
ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo non
organico nella propria offerta formativa percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono solo in parte ai

pagina 9



fabbisogni professionali del territorio e alle esigenze formative degli
studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione delle
competenze acquisite al termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

L'organizzazione delle risorse umane è definita
sufficientemente con appositi organigrammi e
correlati ordini di servizio. L'allocazione delle risorse
economiche nel Programma Annuale è coerente
con il PTOF. Le spese si concentrano sui progetti
prioritari.

La missione e la visione dell'istituto sono definite
solo a livello informativo . Manca un adeguato
monitoraggio inerente l'acquisizione
dell'informazione e l'indice di gradimento delle
proposte formative attuate. Bisogna definire
maggiormente la delimitazione dei compiti tra lo
staff dirigenziale e la segreteria amministrativa al
fine di ottimizzare le competenze di ciascuno.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione, 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.

Punti di forza Punti di debolezza

E' stata effettuata la rilevazione del bisogno
formativo del personale e il monitoraggio delle
azioni formative svolte. Sono istituiti e regolarmente
funzionanti gruppi di lavoro istituzionali con varie
funzioni. Sono coordinati da figure preposte e
calendarizzati gli incontri.

Manca uno spazio comune realmente condiviso e
sempre utilizzabile (ad es. una piattaforma on line)
per la condivisione degli strumenti e materiali
prodotti e una pianificazione, monitoraggio e
controllo del reale utilizzo di tali materiali e
strumenti. E' carente l'uso delle TIC nella pratica
didattica

Rubrica di valutazione
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La Scuola ha stipulato reti e collaborazione con il
territorio. Di alcune è anche capofila. Promuove
eventi sul territorio anche in collaborazione con le
famiglie. La scuola utilizza strumenti on-line per la
comunicazione con i genitori.

La scuola non coinvolge, nella fase preliminare e
progettuale, i genitori nella definizione del
Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilità
o di altri documenti rilevanti per la vita scolastica.
Sono coinvolti solo nella fase deliberativa nelle sedi
istituzionali ( Consiglio d'Istituto, di Classe,
Interclasse, Intersezione).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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RISULTATI SCOLASTICI
 

Priorità Traguardo
Ridurre il numero dei non ammessi alla classe
successiva e all'esame di stato nella scuola
secondaria di primo grado.

Riduzione dell'1% del numero dei non ammessi
rispetto al dato dell'a.s.2018/2019.

 
  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
    1. Curricolo, progettazione e valutazione
- prevedere corsi di recupero e consolidamento per italiano, matematica e inglese per gli studenti con livelli di
competenza iniziale.
    2. Ambiente di apprendimento
- rendere gli spazi di apprendimento più funzionali ad una didattica digitale (acquisto LIM e pc portatili).
    3. Inclusione e differenziazione
- predisporre un'unica scheda di formazione classi tra i vari segmenti dell'I.C. che fornisca un quadro completo
dell'area cognitiva, comportamentale, relazionale afferente ciascun studente.
    4. Inclusione e differenziazione
-monitorare a livello iniziale, intermedio e finale il numero di piano di studio personalizzati e piani educativi
individualizzati compilati e attuati dai consigli di classe al fine di poter attuare gli eventuali correttivi in modo e
tempo adeguati.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
 

Priorità Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti della scuola
primaria e secondaria collocati nei livelli 1 e 2 (i piu'
bassi).

Riduzione nella scuola primaria e secondaria
dell'1% degli studenti presenti nei livelli 1 e 2.

 
  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
    1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
- attivare percorsi formativi tra pari all'interno della scuola (tenuti dallo staff dirigenziale) atti a informare,
formare e motivare la comunità scolastica sulla necessità di una adeguata lettura e analisi dei dati Invalsi
forniti, per una ridefinizione degli interventi didattici finalizzati ad innalzare i livelli di ciascuna classe.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 

Priorità Traguardo
Potenziare la competenza digitale nella pratica
didattica.

Attivare percorsi di didattica computazionale
nell'infanzia, nella primaria e nella secondaria.

 
  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione
- stimolare la partecipazione a percorsi formativi sulla competenza digitale (con particolare riferimento al
pensiero computazionale) rivolti ai docenti dell'I.C. e, a seguire, nell'applicazione didattica.
    2. Ambiente di apprendimento
- rendere gli spazi di apprendimento più funzionali ad una didattica digitale (acquisto LIM e pc portatili).

RISULTATI A DISTANZA
 

Priorità Traguardo

Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in
modo da garantire l'efficace integrazione e
consapevolezza delle diverse componenti della
scuola

Aumentare del 5% la corrispondenza tra consiglio
orientativo e la scelta effettuata dagli alunni rispetto
ai dati dell'a.s. 2018/2019 (inserita tra gli indicatori
caricati dalla scuola nella sezione Rav di
riferimento).

 
  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
    1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
- organizzare incontri informativi con le famiglie degli studenti delle classi terminali della secondaria di primo
grado per informarli della pluralità dell'offerta formativa post secondaria di primo grado e della correlata
valenza del consiglio orientativo espresso dai consigli.

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

Visto che nella scuola secondaria di 1 grado la percentuale degli studenti non ammessi alla classe
successiva è superiore alla media regionale e nazionale e considerato che in tutto l'Istituto le
valutazioni nelle discipline di base risultano basse, si ritiene prioritario migliorare i risultati scolastici
come sopra riportato. Per la scuola primaria e secondaria, si pianifica di operare per ridurre dell'1% il
numero degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate Invalsi. L'attuazione di
percorsi di didattica computazionale nell'infanzia, nella primaria e secondaria promuoverà
l'attivazione di processi logico-euristici negli studenti che acquisiranno gradualmente sia una
competenza di cittadinanza digitale sia un miglioramento negli esiti scolastici.
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