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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico -culturale del territorio
fa sì che il nostro Istituto si ponga,oltre che come
istituzione cui è demandata l’elevazione del Livello
di educazione e di istituzione, come laboratorio nel
quale si formulano prospettive culturali più
avanzate,riflessioni sulla realtà circostante,sulle
esperienze di vita,sui rapporti umani,con l’intento di
qualificare il proprio ruolo formativo anche nei
confronti dell’ambiente esterno.Le ricchezze naturali
esistenti nel territorio (boschi,acque,
clima,patrimonio agricolo e culturale)possono
offrire,se ben indirizzate,nuovi sbocchi
occupazionali anche con la ripresa di quelle attività
artigianali oggi quasi definitivamente scomparse. Il
nostro Istituto favorisce l’incontro tra culture diverse
e facilita i rapporti di aiuto reciproco e di amicizia tra
i ragazzi. Per gli alunni provenienti da aree
svantaggiate e con situazioni socio-economico-
culturali deficitarie,si procede a colmare gli
svantaggi e le abilità linguistico-espressive-logiche
nell’ottica di una didattica flessibile e inclusiva.

I risultati raggiunti dalla Scuola potrebbero essere
più consistenti se supportati da forme di
collaborazione integrata con il territorio, per facilitare
la mediazione culturale. La scuola utilizza
unicamente le proprie risorse. Positivi tuttavia i
risultati ottenuti.

Opportunità Vincoli

La realtà produttiva del territorio è in massima parte
legata al settore primario:attività agricola
monocolturale basata sulla micro -proprietà a
conduzione familiare.Esistono poche aziende di
piccola e media dimensione a carattere industriale
ed artigianale.Esistono,inoltre,sul territorio strutture
culturali quali : Il Museo Nazionale di Locri, la
biblioteca comunale , il Cinema Teatro,associazioni
di volontariato (la Proloco,L’Avis,L’Aido,la
Protezione Civile,la Croce Verde) ed associazioni
sportive.L’Istituto partecipa ad eventi e progetti
organizzati dagli Enti locali e dalle associazioni che
operano sul territorio .

Il tasso abbastanza elevato di disoccupazione incide
sull'organizzazione della scuola a causa dei
trasferimenti delle famiglie per motivi di lavoro in
corso d'anno. Devono essere potenziate e
perseguite forme di collaborazione più incisiva da
parte degli Enti locali, allo scopo di migliorare la
qualità del servizio ed il ben-essere degli alunni a
scuola, in ambienti di apprendimento innovativi.

Opportunità Vincoli
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     1.4 - Risorse professionali 

Per quanto riguarda le risorse economiche
disponibili, la principale fonte di finanziamento delle
attività scolastiche è lo Stato. Le famiglie
contribuiscono volontariamente per i viaggi
d'istruzione e, in qualche caso, per le attività
facoltative previste dal POF. Per quanto riguarda la
sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere
architettoniche, quasi tutti i plessi sono dotati di
rampe per il superamento delle barriere
architettoniche e di servizi igienici per disabili,
mentre tutti i plessi sono dotati di porte antipanico.
L'istituto è dotato di spazi adeguati per lo
svolgimento delle attività didattiche e/o sportive. In
alcuni plessi tuttavia non si dispone di spazi esterni
per lo svolgimento di attività ludiche o non sono
adeguatamente valorizzati dall'Ente proprietario.

Il numero dei laboratori esistenti con collegamento
ad Internet e delle biblioteche non è adeguato alle
effettive esigenze, in rapporto al numero dei plessi.

Opportunità Vincoli

L’Istituto Comprensivo ha, come risorsa
professionale’, 159 docenti di cui 32 a tempo
determinato. L’età media dei docenti è di 50/55
anni. La loro stabilità nell’Istituto si assesta al
67%.Circa il 69% dei docenti ha una continuità di
servizio superiore a 5 anni.Il Personale
docente,oltre alle lauree e titoli di accesso ai ruoli di
appartenenza, possiede specializzazioni
,certificazioni linguistiche e informatiche,nonché
Master di I e II livello.I docenti di sostegno hanno
un’eta’ media tra i 45 e 50 con un’anzianità di
servizio superiore ai 5 anni.

Non sono presenti figure di:Mediatore
linguistico,Tecnico informatico/scientifico,operatore
socio-psico-pedagogico. Sono pochi i docenti di
Sostegno titolari, pertanto la copertura dei posti in
organico è effettuata con docenti con contratto a
tempo determinato (supplenze annuali) spesso
reclutati dalle graduatorie degli aspiranti di posto
comune privi di titolo di specializzazione.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale degli alunni ammessi alla classe
successiva della primaria è pari al 100% tranne la
classe I^ con il 99,01% e la classe II^ con il 99,0%.
Nella secondaria di primo grado, le percentuali sono
al 100% per la classe I^ e al 96,6% nella classe II^. I
diplomati nell'a.s. 2017/2018, hanno conseguito
all'Esame di stato voti con le seguenti percentuali:
Voto 6 il 27,3%; Voto 7 il 26,3% ; Voto 8 il 25,3% ;
Voto 9 il 10,01%; Voto 10 L'11,1%; Voto 10 e lode
0%. Non si registrano casi di abbandono degli studi
in corso d'anno. La frequenza degli alunni è
costantemente monitorata. Eventuali situazioni di
criticità sono tempestivamente segnalate alle
famiglie e agli Uffici competenti.

Le caratteristiche del contesto socio-economico
possono determinare l'insorgenza di fenomeni di
insuccesso e di dispersione scolastica, scarsa
motivazione. La Scuola si propone di mirare al
miglioramento con metodologie condivise ed
interventi tempestivi. Non sempre l'apporto delle
famiglie è sinergico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nell'anno scolastico 2017/2018, non si evidenziano studenti che abbandonano la scuola ma solo sporadici
trasferimenti da una scuola ad un'altra per motivi di lavoro dei genitori. Sono state attivate strategie per
evitare l'abbandono scolastico. La distribuzione per fasce di voto risulta equilibrata.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti nelle prove standardizzate sono diversificati
tra le varie classi, piuttosto uniformi all'interno delle

Nella scuola secondaria l'effetto scuola acquista
minore incidenza rispetto alla scuola primaria.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

classi rispetto ala media nazionale. Il livello
raggiunto degli studenti è ritenuto piuttosto
soddisfacente. Il livello 5 è riscontrabile in diversa
misura mediante la comparazione tra i plessi ed in
rapporto alla disciplina (la performance in alcuni casi
è diversa da parte di alunni della stessa classe per
Italiano e Matematica). Nelle prove Invalsi di italiano
e matematica rispetto a scuole con contesto
socioeconomico e culturale simile risultano: Scuola
primaria pari alla media regionale ; Scuola
secondaria di primo grado leggermente negativa
alla media regionale; La variabilità tra le classi è
quasi alla pari a quella media regionale. L’effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti risulta
pari all’effetto medio regionale. La variabilità tra le
classi di italiano e matematica è poco inferiore alla
media nazionale. Si riscontra nelle classi seconde
della scuola primaria un divario maggiore tra le
classi, inferiore dentro le classi. Nella classe quinta
della scuola primaria e nella classe terza della
scuola secondaria di primo grado è superiore dentro
le classi e inferiore tra le classi.

L'alunno in uscita dalla secondaria, pur avendo
conseguito risultati positivi, evidenzia in misura
meno marcata la portata dei cambiamenti realizzati.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti alla fine dell’anno scolastico risultano positivi, solo pochi studenti incontrano difficoltà
di apprendimento. Nel nostro istituto risulta che solo tre alunni della scuola secondaria di primo grado non
sono passati alla classe successiva. Il punteggio medio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' inferiore a quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile ma si registrano
differenze tra le classi: decisamente positivo in alcune, meno in altre. Occorre porre in evidenza che in
alcune classi (pluriclassi) la misurazione si effettua su pochi alunni (talvolta solo uno). La varianza tra classi
in italiano e matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si
discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea con la media nazionale.

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto comprensivo all'inizio di ogni anno
scolastico organizza e sviluppa iniziative culturali e

L'uso sempre più diffuso delle tecnologie da parte
degli adolescenti non sempre è disciplinato e
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     2.4 - Risultati a distanza 

civiche, tenendo conto dei bisogni formativi degli
alunni e delle risorse del territorio. Inoltre individua
modalità comuni per la valutazione delle
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Non tutti gli studenti raggiungono livelli adeguati
relativi alle competenze chiave ( sociali, civiche e
digitali). che vengono valutate attraverso la pratica
dell'osservazioni del comportamento adottando
criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del
voto di comportamento. Il maggior numero degli
studenti ha acquisito buone competenze sociali e
civiche sia nel comportamento che nel rispetto delle
regole e un buon livello di competenze digitali,
anche mediante la creazione di un blog d'Istituto,
finalizzato alla condivisione di buone pratiche tra
docenti, di materiali didattici per gli studenti, alla
comunicazione esterna. La maggior parte degli
studenti raggiunge un'adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Le
competenze sociali, civiche, digitali e imprenditoriali
sono state adeguatamente sviluppate. Il livello delle
competenze raggiunto dagli studenti è positivo.

controllato dai genitori. La scuola deve favorire un
utilizzo consapevole del digitale, ai fini
dell'apprendimento, per il potenziamento delle
competenze sociali e civiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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').I criteri di selezione adottate dalla scuola sono adeguati a
garantire il successo formativo degli studenti. Le competenze sociali e civiche sono adeguatamente
sviluppate . La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia. La scuola adotta criteri
comuni per la valutazione del comportamento.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati degli studenti nel passaggio dalla scuola
primaria a quella secondaria risultano abbastanza
buoni: le difficoltà sono maggiori in italiano.Nella
secondaria il livello si è abbassato rispetto alla

Gli sbocchi occupazionali sono piuttosto limitati: non
è possibile monitorare nel lungo periodo gli esiti. E'
necessario tener conto degli esiti a distanza per
rafforzare le strategie didattiche: gli Istituti di scuola
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media regionale. I risultati nei successivi percorsi di
studio sono abbastanza buoni . I risultati degli
studenti del primo ciclo sono buoni, pochi
incontrano difficoltà di apprendimento.

secondaria del territorio non sempre curano la
restituzione dei dati degli alunni iscritti.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi
studenti incontrano difficoltà 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 è molto
contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire
dai documenti ministeriali di riferimento, declinando
le competenze disciplinari e trasversali per i diversi
anni di corso, che i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività
didattiche. Il curricolo si sviluppa tenendo conto
delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono bene
integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le
attività presentano una definizione molto chiara
degli obiettivi e delle abilità/competenze da
raggiungere. Nella scuola sono presenti i
dipartimenti disciplinari per la progettazione
didattica e la valutazione degli studenti . I docenti
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. I docenti del comprensivo
preparano e somministrano in tutte le classi
parallele prove oggettive in ingresso, di
italiano,matematica e inglese nella primaria,
italiano,inglese e matematica nella secondaria
condividendo i medesimi criteri di valutazione. A
conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado i docenti valutano l'acquisizione di
competenze chiave non direttamente legate alle
discipline come competenze sociali e civiche,
competenze digitali, imparare a imparare, spirito di
iniziativa e imprenditorialità . 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 ri-orientare la
programmazione e progettare interventi

Il monitoraggio dell’andamento scolastico degli
studenti ,passati alle scuole superiori di secondo
grado si ferma al primo anno. Devono essere
valorizzate le ore settimanali di programmazione
nella scuola primaria , anche per la creazione di
documentazione pedagogica da condividere.

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.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si ritiene che i risultati raggiunti nell'elaborazione del curricolo e nella creazione di gruppi di lavoro siano
positivi ma suscettibili di miglioramento mediante la valorizzazione/intensificazione dei lavori degli Organi
collegiali.

Punti di forza Punti di debolezza

L’orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento. La scuola
ha realizzato ambienti di apprendimento innovativi.
Quasi tutti i plessi del nostro istituto sono forniti di
un laboratorio informatico; nel plesso centrale in
tutte le aule, è presente la LIM e negli altri plessi c’è
l’aula con la LIM . I laboratori (laddove presenti)
vengono utilizzati, per lo più, in orario curricolare,
per esercitazioni, approfondimenti guidati dai
docenti. Nella scuola sono presenti le biblioteche, il
cui utilizzo deve essere potenziato. Le attività
programmate per l’ampliamento dell’offerta
formativa vengono svolte sia in orario curricolare
che in orario extracurricolare anche con l’impiego di
risorse tecnologiche e utilizzando i locali scolastici,
che, all’occorrenza, vengono adibiti a laboratori di
arte, teatro, lingua, scienze. La scuola realizza
interventi di recupero, consolidamento e
potenziamento in orario curricolare , in classe,
attraverso l’utilizzo di varie metodologie didattiche,
per l’inclusione, quali Cooperative learning, Flipped
classroom, quindi con l’utilizzo delle nuove
tecnologie; organizza attività per gruppi di livello e
talvolta a classi aperte. La nostra scuola si impegna
a creare un ambiente positivo che faciliti
l’apprendimento per lo sviluppo delle competenze
degli studenti, diffondendo il Regolamento d’Istituto
e condividendo le regole con gli studenti. Vengono
attivati progetti di educazione alla legalità e
convivenza civile. Nella gestione dei conflitti con e
tra gli studenti si mettono in atto colloqui dei docenti
con gli alunni, e/o con i genitori; talvolta si irrogano
sanzioni disciplinari ( ammonizioni scritte sul diario
e/o sul registro, allontanamento dalle lezioni) In
accordo con la famiglia si adottano forme di
conversione della sanzione, valendosi anche della
collaborazione di Associazioni di volontariato..
L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Le
dotazioni tecnologiche vengono utilizzate dalla
maggior parte delle classi. Ci sono momenti di

Le regole di comportamento proposte a scuola sono
condivise dalle famiglie, ma la collaborazione non è
sempre adeguata. La metodologia didattica non
sempre include in modo incisivo l'utilizzo della
tecnologia anche per il lavoro nelle ore
extrascolastiche.

pagina 9



     3.3 - Inclusione e differenziazione 

confronto tra docenti sulle metodologie didattiche. In
classe, gli studenti lavorano in gruppi e usano le
nuove tecnologie. Le regole di comportamento sono
definite. I conflitti con gli studenti sono gestiti in
modo adeguato

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità' didattiche
innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La
scuola promuove le competenze trasversali attraverso l'attivazione di progetti di educazione alla legalità e
alla convivenza civile. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli
studenti sono gestiti in modo efficace.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione
nel gruppo dei pari con la collaborazione di tutto il
team docenti . Promuove la formazione dei docenti
sulle tematiche dell’inclusione. Per ogni alunno con
disabilità viene stilato un PEI da tutti gli insegnanti e
condiviso con famiglia e operatori durante i GLHO.
Per ogni alunno si tengono almeno due GLHO ogni
anno scolastico. Il raggiungimento degli obiettivi è
costantemente monitorato.La scuola prevede la
stesura di PDP che vengono sempre condivisi con
tutti gli insegnanti di classe, con la famiglia e, dove
possibile, anche con eventuali terapisti. La scuola
realizza un percorso di alfabetizzazione per
stranieri, tenuto da docenti interni. Sono state
valorizzate azioni per gli alunni BES, con
l'introduzione dell'elaborazione del PDP . Efficace il
dialogo scuola-famiglia per l'inclusione. La presenza
del referente BES fa sì che il flusso di informazioni
tra scuola e famiglia sia favorito e che sia effettuato
efficace minitoraggio. Inoltre, tutti i docenti hanno un
punto di riferimento per chiarimenti sulle nuove
normative e buone prassi da attuare per l'inclusione
e la differenziazione. Nell'istituto sono previste due

Le difficoltà riguardano la gestione dei casi di alunni
provocatori / oppositivi, soprattutto all'interno del
gruppo classe e per la mancanza di spazi attrezzati
e dedicati. Nonostante le numerose attività indicate
ed i buoni riscontri, l’Istituto si riserva di ampliare,
nell'infanzia, primaria e secondaria, la progettazione
di moduli per il recupero ed il potenziamento,
sviluppando le attività a classi aperte e
formalizzando giornate dedicate interamente a
queste. Da strutturare il monitoraggio e la
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con
maggiori difficoltà.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

funzioni strumentali per l'inclusione, una docente
che organizza tutti i GLH e un'altra docente che si
occupa dei BES. Gli studenti che presentano
maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli
provenienti da contesti socioeconomici e culturali
svantaggiati. L’Istituto per quanto concerne la
scuola primaria prevede per il recupero attività con
progettazione di moduli secondo gruppi di livello
all’interno delle classi e in corsi pomeridiani.Per il
potenziamento si prevede, oltre l'organizzazione di
moduli per fasce di livello, anche la realizzazione di
gare e competizioni esterne insieme a
partecipazioni a corsi e progetti in orario
extracurriculare.La scuola monitora formalmente gli
esiti dei BES . Ogni docente adotta misure,
compensative e dispensative: didattica laboratoriale,
flipped classroom, mappe concettuali, metodologie
interattive, LIM.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola sono efficaci e di buona qualità per quanto riguarda gli alunni con
certificazione di disabilità, sono sufficienti a garantire l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni
formativi. La scuola dedica attenzione ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei percorsi educativi degli studenti è ben strutturata ed è monitorata e valutata, in particolare per
gli studenti con BES.

Punti di forza Punti di debolezza

Per garantire la continuità educativa, la scuola
realizza, con efficacia, incontri tra i docenti per
scambio di informazioni utili alla formazione delle
classi e definire le competenze in uscita e in entrata
degli alunni. Si effettuano visite della scuola da
parte di alunni in ingresso: visita della scuola
primaria da parte dei bambini dell’ infanzia e visita
della scuola secondaria da parte degli studenti della
primaria. Si organizzano attività educative comuni

La nostra scuola non si avvale di consulenti esterni
(psicologi, etc) per le attività di orientamento. Inoltre,
i dati del monitoraggio degli esiti scolastici degli
alunni dopo l’uscita dalla scuola secondaria,
riguardano solo gli esiti del primo anno.
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tra studenti di ordine di scuola diverso. La scuola
realizza percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni,
anche con l’utilizzo di test attitudinali in tutte le
sezioni dei plessi e degli ordini della scuola. Per
l’orientamento finalizzato alla scelta del percorso
formativo successivo, la scuola promuove, in
collaborazione con i vari istituti d’istruzione
secondaria del territorio, incontri con docenti e
studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
incontri individuali degli studenti con i docenti
referenti per l’orientamento, per ricevere supporto
nella scelta della scuola superiore. E’ prevista la
predisposizione di un modulo articolato per il
consiglio orientativo da consegnare agli studenti. Le
attività di orientamento coinvolgono tutte i plessi e
gli ordini della scuola . La corrispondenza tra
consigli orientativi e scelte effettuate risulta dell’
84% (a.s. 2016/1017) così come alta è la
percentuale degli studenti promossi al secondo
anno, in base ai dati forniti dal sistema informativo
del MIUR.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola
diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini che coinvolgono più classi, non solo quelle dell’ultimo anno. Le
attività di orientamento sono ben strutturate. La scuola propone attività mirate a far conoscere l’offerta
formativa presente sul territorio, invitando i docenti e gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado ad
incontri informativi per gli alunni dell’ultimo anno. Inoltre, gli stessi alunni con le famiglie sono coinvolti in
attività organizzate nelle scuole dell’ordine successivo. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento; un'elevata percentuale degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola.

pagina 12



     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La Mission dell'Istituto viene declinata nel Piano
triennale dell'offerta formativa, condivisa dallo Staff,
elaborata dal Collegio e approvata dal Consiglio
d'Istituto. La missione dell'Istituto e le priorità sono
chiaramente definite sono annualmente discusse e
deliberate nei competenti organi collegiali e rese
note alle famiglie e al territorio mediante
pubblicazione on-line sul sito web dell'Istituto. E'
condivisa anche con le rappresentanze in seno agli
Organi collegiali, tramite colloqui con il personale
della Scuola e con il Dirigente scolastico. Sono
favorite anche forme di coinvolgimento attivo delle
famiglie nella fase della progettazione delle attività
didattiche .La scuola pianifica le azioni per il
raggiungimento dei propri obiettivi attraverso il
monitoraggio iniziale ( prove d'ingresso) delle
competenze e attraverso il monitoraggio in itinere
del processo dell'insegnamento-apprendimento per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I
meccanismi e gli strumenti di controllo adottati sono
le prove di verifica, colloqui, incontri periodici con le
famiglie e frequenti consigli di classe,di interclasse e
di intersezione. L’Istituto ha individuato una chiara
divisione dei compiti per ciascun docente e team di
progetto. Le FFSS sono ripartite secondo le 7 aree
definite dal Collegio. Il programma economico
finanziario prevede le somme di spesa per ciascun
nucleo individuato e la modalità di distribuzione
delle risorse risulta equilibrata. I progetti realizzati
sono in linea con le scelte educative adottate. La
gestione del Fondo d'Istituto e la sua ripartizione tra
insegnanti e ATA rientrano nella media nazionale. I
modi dei processi decisionali posti in essere
dall'Istituto rientrano nel quadro dei modi prevalenti
(in percentuale) utilizzati a livello nazionale.Chiara la
divisione dei compiti sia tra i docenti con incarichi di
responsabilità che tra il personale ATA. La scuola
cerca di garantire in tutti gli ordini di scuola la
didattica curriculare nelle classi sostituendo i
docenti assenti.La scuola cerca di ampliare il
ventaglio delle collaborazioni coinvolgendo un
numero sempre più ampio di docenti. L'Istituto, in
coerenza con quanto dichiarato nel PTOF, ha
attivato numerosi progetti, in generale i progetti
vengono realizzati dal personale docente della
scuola. .I progetti si concentrano sulle tematiche
ritenute prioritarie dalla scuola.

Bisogna formalizzare le procedure di monitoraggio
della qualità dei progetti a cura del Collegio,
concordando criteri di valutazione per la selezione
dei progetti più validi. Occorre ottimizzare
l'autovalutazione del docente. Data la complessità
dell'Istituzione scolastica, le risorse finanziarie e
umane risultano insufficienti (nella Scuola
secondaria di primo grado non vi sono docenti per il
potenziamento).

Rubrica di valutazione
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione.
Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attivita' e alle priorità. Si
utilizzano, ove possibile, finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR (POR) per la prevenzione
del disagio degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha raccolto in maniera formale le
esigenze formative durante appositi incontri. ha
messo in atto 9 corsi di formazione per i docenti e 5
per il personale Ata. La qualità delle iniziative di
formazione promosse è risultata più che buona. Le
ricadute alle iniziative sono verificabili nei percorsi
dei singoli consigli di classe.L'Istituto raccoglie nel
fascicolo del personale gli attestati di frequenza e di
partecipazione ai corsi di formazione, la
documentazione relativa a precise specializzazioni
o esperienze educative.Il curriculum ,così
composto, viene utilizzato anche per la
valorizzazione delle professionalità, sulla base delle
esperienze acquisite e delle competenze
possedute, per una effettiva buona gestione delle
risorse umane.La scuola incentiva la partecipazione
dei docenti ai gruppi di lavoro su un'ampia gamma
di tematiche attraverso i dipartimenti. La
costituzione dei gruppi di lavoro è deliberata dal
Collegio, anche sulla base di autocandidature. I
gruppi di lavoro producono materiali utili alla scuola
come documenti programmatici di riorganizzazione
didattica, criteri di valutazione,documenti informativi
e di guida, inseriti nel POF, per l’inclusione. L'Istituto
, all'interno del sito Web, ma anche in soluzione
cartacea, mette a disposizione uno spazio on-line,
una piattaforma per la condivisione dei materiali
didattici.

Occorre implementare la consapevolezza della
necessità della formazione per la realizzazione del
miglioramento nella scuola.Spesso il docente è
poco convinto dell'utilità della formazione,
riducendola al possesso dell'attestato, specialmente
se alla fine della carriera. L'uso della piattaforma on-
line può essere ancora migliorato per la
condivisione di strumenti e materiali tra docenti.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative che sono di
buona qualità; valorizza il personale tenendo conto,in genere, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici, anche se la
varieta' e qualita' dei materiali e' da incrementare. La scuola promuove efficacemente lo scambio e il
confronto tra docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha stipulato accordi di rete con scuole del
territorio (rete della Locride e rete per la
condivisione di attività di formazione). Sono state
proficuamente implementate le collaborazioni con
gli Enti locali e le Associazioni, per l'organizzazione
di eventi e progettazione condivisa di azioni
educative, con le Forze dell'ordine, al fine di attivare
interventi per la cultura della legalità. L'Istituto
coinvolge le famiglie tramite apposite riunioni,
previste nel piano di attività di inizio anno. Per
eventuali richieste di chiarimenti o modifiche al
piano dell'offerta formativa sono previste apposite
sezioni di intervento dei genitori, nei consigli di
classe , interclasse e intersezione , a cadenza
bimestrale. Inoltre coinvolge i genitori degli alunni
delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado, tramite depliants informativi e visite guidate
al momento della scelta del nuovo ordine di scuola ,
nella fase dell'Orientamento.I genitori degli alunni
disabili collaborano con la scuola nella
predisposizione e realizzazione del PEI. Ed ancora,
ad inizio anno, l'Istituto coinvolge i genitori nella
presentazione e messa in atto del Regolamento e
del Patto di Corresponsabilità. Infine , la scuola si è
dotata, negli ultimi anni, di un Registro elettronico,
con il quale attiva la comunicazione on-line con le
famiglie .Viene valorizzato il coinvolgimento dei
genitori in occasione di eventi, nella fase della
"rendicontazione" su quanto realizzato con progetti
educativi, in presenza anche di altri soggetti
istituzionali vicini alla scuola.Anche la
partecipazione alle riunioni collegiali è stata
implementata con riunioni frequenti. I genitori
partecipano agli eventi organizzati dai docenti in

Da incentivare ulteriormente il senso di
appartenenza dei genitori alla scuola,
particolarmente in alcuni plessi.

pagina 15



conclusione di progetti ed esperienze didattiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.La scuola coinvolge i genitori a partecipare
alle sue iniziative, anche se sono da migliorare le modalita' di ascolto e collaborazione.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Stimolare concentrazione ed interesse verso le
discipline in cui si rilevano maggiori difficoltà, al
fine di garantire il successo scolastico e prevenire
la dispersione tra gli alunni provenienti da ambienti
culturalmente svantaggiati.

Limitare le situazione di svantaggio familiare e
sociale attraverso l'azione didattica ,rendendo
l'ambiente d'apprendimento accogliente e
coinvolgente

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti

    2. Ambiente di apprendimento

Creare un ambiente di apprendimento accogliente e coinvolgente.

    3. Ambiente di apprendimento

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica

    4. Ambiente di apprendimento

Attività per classi aperte e utilizzo di pratiche didattiche attive e laboratoriali.

    5. Inclusione e differenziazione

Garantire a tutti gli alunni un percorso formativo che tenga conto dei diversi bisogni

Priorità Traguardo

Attivare protocolli di accoglienza per alunni disabili,
con DSA, stranieri .

Garantire azioni uniformi , in tutti i plessi e per ogni
ordine di scuola, per l'accoglienza e la rilevazione
di bisogni educativi specifici.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti

    2. Ambiente di apprendimento

Creare un ambiente di apprendimento accogliente e coinvolgente.

    3. Ambiente di apprendimento

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica

    4. Ambiente di apprendimento

Attività per classi aperte e utilizzo di pratiche didattiche attive e laboratoriali.

    5. Inclusione e differenziazione

Garantire a tutti gli alunni un percorso formativo che tenga conto dei diversi bisogni

    6. Inclusione e differenziazione

Attività di accoglienza, continuità e di orientamento specifiche per alunni con BES

    7. Inclusione e differenziazione
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Partecipazione a gare e competizioni interne ed esterne alla scuola.

    8. Continuita' e orientamento

Percorsi per le competenze chiave e l'orientamento specifici per studenti con BES

Priorità Traguardo

Prevenzione della dispersione e dell'insuccesso
scolastico.

Utilizzare risorse professionali interne ed esterne
alla scuola mediante la creazione di gruppi di
lavoro diversificati e l'attivazione di uno sportello
online per il recupero degli alunni con difficoltà di
apprendimento .

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti

Priorità Traguardo

Presenza di docenti tutor per ambiti disciplinari.
Organizzazione di giornate dedicate al recupero.
Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei
compiti.

Garantire il successo formativo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Garantire a tutti gli alunni un percorso formativo che tenga conto dei diversi bisogni

    2. Inclusione e differenziazione

Partecipazione a gare e competizioni interne ed esterne alla scuola.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti delle prove nazionali per la
rilevazione degli apprendimenti.

Ottenere una riduzione delle varianze degli esiti tra
classi e plessi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

organizzazione di attività educative comuni

Priorità Traguardo

Attivazione di percorsi e itinerari formativi per classi
parallele al fine di abituare gli alunni al problem-
solving specifico delle prove standardizzate.

Diminuire le difficoltà all'approccio alle prove
INVALSI e abbassare il livello di ansia da
prestazione che incide sulla performance degli
alunni.

 

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

Attività comuni preparatorie alle prove INVALSI

Priorità Traguardo

Incentivare la programmazione di prove comuni
per classi parallele ( test d'ingresso- intermedie-
finali).

Intervenire durante l'anno scolastico in situazioni di
discrepanza per diminuire il divario tra le classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare la programmazione periodica per classi parallele e dipartimenti al fine di strutturare prove di
verifica comuni.

    2. Ambiente di apprendimento

Garantire itinerari formativi a misura di tutti e di ciascun, elaborando percorsi motivanti, flessibili e
personalizzati.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere la condivisione tra tutto il personale su mission e obiettivi di miglioramento.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Formazione personale docente sulle competenze
chiave e di cittadinanza.

Corsi di formazione sulle competenze chiave e
sulla cittadinanza digitale anche con la presenza
dei genitori.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione di docenti e genitori sulle competenze chiave europee

Priorità Traguardo

Realizzazione di progetti curriculari, utilizzando il
20% del curriculo della scuola, per favorire
l'acquisizione delle competenze chiave e di
cittadinanza, con particolare riferimento alle
competenze digitali.

Implementare l'acquisizione delle competenze
chiave e di cittadinanza ed in particolare quelle
digitali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

La scuola ha già integrato le programmazioni disciplinari con le nuove competenze chiave e di cittadinanza,
ma ritiene di poter migliorare gli strumenti di osservazione, monitoraggio e valutazione per potenziare le
competenze.

Priorità Traguardo

Valutazione oggettiva per le competenze chiave e
di cittadinanza.

Condivisione di criteri per la misurazione delle
competenze chiave e di cittadinanza.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Realizzare attività di formazione per sviluppare processi di apprendimento innovativi e mirati alla crescita
personale degli alunni.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Mirare al miglioramento delle metodologie e delle
strategie didattiche utilizzando anche i risultati a
distanza degli studenti.

Ottenere una comunicazione continua ed efficace
con le Istituzioni Scolastiche del bacino di utenza.
Gli Istituti Superiori limitano al solo periodo della
propaganda per le iscrizioni la comunicazione
attiva con le scuole secondarie di primo grado

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Stimolare un maggiore confronto sui risultati a distanza tra docenti di ordini diversi.

Priorità Traguardo

Monitorare gli esiti degli studenti durante la
frequenza del secondo ciclo.

Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e
quelli a distanza.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Incentivare la collaborazione tra i docenti dei vari ordini di scuola al fine di ottimizzare l'orientamento.

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

Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticità e su cui si ritiene di poter intervenire con
un buon margine di successo a medio/lungo termine. Le priorità individuate scaturiscono direttamente
dall'analisi degli aspetti più problematici che sono: migliorare gli esiti delle prove INVALSI per allinearli
alla media nazionale e ridurre la variabilità tra le classi; potenziare gli strumenti di osservazione,
monitoraggio e valutazione per lo sviluppo delle nuove competenze chiave sociali e civiche anche
attraverso la partecipazione degli alunni a progetti curriculari ed extracurriculari, concorsi e
manifestazioni, con il supporto delle associazioni presenti nel territorio; migliorare l'integrazione con il
territorio e aumentare la partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica; favorire la
disseminazione degli esiti a medio e lungo termine per garantire il successo formativo.
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