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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Sebbene il territorio presenti un radicato tessuto di
aziende industriali e attività commerciali, negli ultimi
anni, anche questa zona è stata coinvolta dagli
effetti della congiuntura economica e le popolazioni
migranti tendono a rientrare nei paesi d’origine. La
quota di studenti con cittadinanza non italiana per
quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado
è dell’8,96 %, inferiore alle medie italiana, regionale
e provinciale Le Indicazioni nazionali consentono un
coerente, progressivo e continuo itinerario
scolastico per il primo ciclo: la riforma introduce
esplicitamente nel nostro ordinamento la prospettiva
dello sviluppo delle competenze sancite nella
Raccomandazione del Pe e del Consiglio del
18/12/2006. Tra le competenze individuate, nel
nostro Ics hanno particolare rilevanza le attività
dedicate all’inclusione e alla valorizzazione delle
culture di altri popoli, soprattutto di quelli
rappresentati nella nostra comunità. Per quanto
riguarda la situazione generale, dai dati in possesso
si può affermare che il background familiare si
connota come medio-alto. Solo in una delle classi
coinvolte nelle rilevazioni nazionali si presenta una
percentuale minima di situazioni di studenti
svantaggiati ed in genere non si rilevano gruppi di
studenti particolari per la provenienza socio-
economica e culturale.

La presenza di alunni migranti con livelli diversi di
conoscenza della lingua italiana implica un forte
investimento di risorse umane ed economiche per il
supporto di facilitazione linguistica.

Opportunità Vincoli

Il territorio ha connotazioni di operosità con un
radicato tessuto di aziende industriali e attività
commerciali. Le parrocchie del territorio agiscono
anch’esse sulla base di criteri di collaborazione
nella gestione dei servizi religiosi. La polizia locale si
affianca al presidio dei Carabinieri di Brivio. A
Merate si trova l’ospedale più vicino. Gli Enti locali
tendono a fondersi e/o consorziarsi. I Comuni di La
Valletta Brianza, Santa Maria Hoé rientrano nel
distretto dell’ASL di Merate; Castello di Brianza è
parte del distretto ASL di Oggiono. La situazione
economica e la localizzazione geografica (a metà
strada tra Lecco e Milano) hanno attratto persone di
varie origini e ne fanno area interessata ad un forte
processo immigratorio. Gli Enti locali sostengono
l’Istituzione scolastica con fondi per il diritto allo

La dispersione territoriale va considerata nell’opera
complessa di costruzione dell'identità della comunità
scolastica. La riduzione delle risorse dello Stato per
le attività aggiuntive destinate al miglioramento
dell'offerta formativa costituisce un vincolo oggettivo
nella pianificazione delle attività medesime.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

studio, che consentono l’ampliamento dell’offerta
formativa. L’Amministrazione Locale fornisce un
servizio di counseling scolastico.

Opportunità Vincoli

La scuola riceve fonti di finanziamento statali e dai
Comuni; le famiglie sostengono le spese relative ai
viaggi di istruzione ed alla mensa. La scuola ha
ricevuto anche fondi da privati. Gli edifici scolastici
dispongono di spazi attrezzati e idonei allo
svolgimento delle varie attività. Tutte le aule
dispongono di LIM. Gli alunni dispongono dei tablet
forniti dalle Amministrazioni comunali in seguito al
Referendum di ottobre 2017. Tutti i plessi
dell'Istituto sono dotati della connessione Internet.
Tutti i plessi dispongono di biblioteca (fornite di
parecchio materiale librario) e presso le Scuole
primarie e secondaria di I grado esistono laboratori
di informatica. La Scuola secondaria di I grado
dispone anche dei laboratori di Scienze, Musica,
Arte. Per le lezioni di Educazione fisica tre plessi
dispongono di palestra interna o adiacente
all'edificio, mentre due Scuole primarie usufruiscono
di palestre esterne. Tutti gli edifici comprendono uno
spazio dedicato alla mensa, tranne la Scuola
secondaria di I grado, i cui alunni utilizzano la
mensa posta presso la Scuola primaria adiacente
nella medesima area. Gli alunni raggiungono le sedi
scolastiche mediante servizi di trasporto dedicati
(autobus e piedibus), organizzati dagli Enti locali. Gli
Enti locali erogano ogni anno fondi a titolo di
contributo per il diritto allo studio.

Il fatto che non tutti i plessi siano attrezzati di
palestra interna costituisce un vincolo, prima di tutto
di orario, allo svolgimento delle lezioni di
educazione fisica e obbliga ad un'organizzazione
precisa degli spostamenti degli alunni per e dalla
palestra, con l'assistenza di personale individuato
dagli Enti locali.

Opportunità Vincoli

Il personale docente dell'ICS a tempo indeterminato
presenta generalmente caratteristiche di stabilità
nella scuola. La percentuale di docenti a tempo
indeterminato è inferiore alla media provinciale e
nazionale, mentre per quanto riguarda i docenti a
tempo determinato, la percentuale è superiore alle
medie, sia provinciale che nazionale. La maggior
parte degli insegnanti è compresa nella fascia d’età
che va oltre i 55 anni. L'attuale Dirigente scolastico
è presente in Istituto dall'anno scolastico 2015/16 ed
ha un incarico effettivo È stata comunque sostenuta
l'attuazione di azioni progettuali pluriennali, senza
ostacolare la capacità progettuale della scuola. La
maggior parte degli insegnanti di sostegno in

La percentuale di docenti a tempo indeterminato è
inferiore alla media provinciale e nazionale, mentre
per quanto riguarda i docenti a tempo determinato,
la percentuale è superiore alle medie, sia
provinciale che nazionale. L'alta percentuale di
docenti a tempo determinato porta a cambiamenti
frequenti degli insegnanti sulla classe e nell'ambito
delle attività collegiali di Dipartimento e
Commissione.
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servizio nell’Istituto non possiede una certificazione
specifica; sono assunti con contratto a tempo
determinato. Alcuni docenti di sostegno e curricolari
possiedono la certificazione specifica e sono in
servizio nell’Istituto da diversi anni. Una buona
percentuale di docenti della Scuola primaria è in
possesso della certificazione linguistica. Nell’Istituto
è presente la figura dell’animatore digitale.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Tutti gli studenti della scuola primaria sono stati
ammessi alla classe successiva: la scuola registra
l'efficacia dell'intervento a garanzia del successo
formativo. La Scuola secondaria di I grado accoglie
gli studenti delle quattro Scuole primarie dell'ICS ed
altri studenti provenienti da Comuni fuori bacino; gli
alunni hanno esperienze formative diverse, che
vengono rese omogenee nel corso del triennio. Si
sono riscontrati casi di non ammissione al secondo
anno della Scuola secondaria; la percentuale degli
alunni ammessi in classe prima è superiore a tutte
le medie; quella in classe seconda è di poco
inferiore alle medie regionale, provinciale e
nazionale. Il successo formativo è garantito anche
da un progetto di Istruzione domiciliare e
dall'intervento della FS per l'inclusione e da progetti
per il rinforzo e recupero; in ICS sono presenti due
FS per l’inclusione che sostengono il processo di
apprendimento in caso di bisogni particolari. Tutti gli
alunni ammessi all’esame di Stato hanno ottenuto
esiti positivi. La percentuale maggiore di alunni
(70,5 %) si colloca nelle fasce di valutazione
intermedie (7-8 decimi). Si è verificato un
abbandono in corso d’anno. La percentuale di
alunni trasferiti in entrata nel primo anno della
Scuola secondaria è superiore alle medie; superiore
alle medie la percentuale di alunni in entrata nelle
classi II e IV della scuola primaria.

Si verificano trasferimenti in uscita in corso d’anno
di alunni superiori alle medie 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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. I trasferimenti in
uscita sono supertiori ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio più
basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha ottenuto per le classi terze della Sc.
Sec. di I grado buoni risultati nelle prove. Con
risultati superiori alla media provinciale, regionale e
nazionale. In linea o superiore alle medie i risultati
nelle classi seconde e quinte della Scuola primaria
nella prova di Italiano; superiori alle medie
nazionale, regionale e provinciale i risultati della
prova di matematica. Rispetto alle scuole con
contesto socio-economico-culturale per le classi
terze della scuola secondaria i risultati sono
superiori in italiano. La scuola riesce ad assicurare
esiti abbastanza uniformi tra le classi soprattutto
nella Scuola secondaria, grazie al lavoro di
Dipartimenti disciplinari e delle Commissioni
continuità e inclusione. Il numero degli alunni che si
collocano nelle fasce più basse sono inferiori alle
medie regionale e nazionale, in linea per italiano in
classe quinta; si alzano rispetto alle medie le
percentuali riferite agli alunni che si collocano nella
fascia più alta. La varianza dentro le classi sia in
italiano, sia in matematica è inferiore alle medie
regionale e nazionale. L’effetto attribuibile alla
scuola sui risultati degli apprendimenti è pari alla
media regionale sia in Italiano sia in Matematica per
la classe quinta, con risultati sotto la media
regionale per italiano e sopra la media per
matematica. Per la Scuola secondaria di I grado
l’effetto scuola è leggermente positivo per italiano,
con punteggi sopra la media regionale.

I punteggi della prova di italiano della classe quinta
sono inferiori alle medie provinciale e regionale, in
linea con quella italiana. Rispetto alle scuole con
contesto socio-economico-culturale simile si
rilevano risultati leggermente inferiori per le classi
quinte in italiano e matematica e per le classi terze
della Scuola secondaria in matematica. La varianza
tra le classi è in linea o superiore alla 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 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore o si discosta leggermente da quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi è superiore alle medie, inferiore alle
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     2.3 - Competenze chiave europee 

medie la variabilità dentro le classi. La quota di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla media
regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari o superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono superiori o in linea con quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola dispone di un documento di valutazione
relativo a tutte le discipline e adotta criteri di
valutazione comuni e condivisi per l'assegnazione
del voto di comportamento. Ha elaborato il curricolo
per competenze dove vengono declinati livelli e
gradi di padronanza. La valutazione delle
competenze avviene principalmente attraverso
l’osservazione e la predisposizione di compiti
autentici. Il rispetto delle regole di comportamento è
soddisfacente. Non si rilevano episodi particolari di
bullismo o atti vandalici nei confronti degli edifici e
delle dotazioni in nessun plesso. Nell’Istituto sono
state promosse attività sulla prevenzione del cyber
bullismo e sono presenti docenti di riferimento. Gli
alunni partecipano attivamente con un progetto all’
annuale di ricorrenza del 25 aprile che vede scuola
ed Enti Locali, ANPI parti attiva. Nella valutazione
delle competenze linguistiche è costante, oltre alle
principali abilità richieste per la comunicazione nella
madrelingua. Il livello di padronanza e gli strumenti
di valutazione fanno riferimento al Quadro comune
europeo. Gli alunni vengono coinvolti in progetti o
partecipazione a concorsi grazie ai quali possono
sviluppare e mettere in atto competenze sociali e
civiche, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità.

La progettazione e l’utilizzo di compiti di realtà e di
rubriche valutative è in fase iniziale. La valutazione
si avvale in particolar modo dell’osservazione da
parte dei docenti del comportamento messo in atto
dagli alunni durante lavori individuali, di gruppo e in
situazioni meno strutturate, in riferimento a indicatori
condivisi dal collegio. La Scuola non si avvale
ancora di strumenti di indagine quali questionari
rivolti a docenti, famiglie e studenti. La scuola
secondaria di I grado ha a disposizione un ristretto
monte ore da destinare ai momenti collegiali a livello
di classe (Consigli di Classe, progettazione
disciplinare, ...) e risulta quindi difficoltoso valutare
in modo omogeneo le competenze trasversali.

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 +
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').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole),
grazie anche alla predisposizione di attività mirate all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza e
allo sviluppo del senso di legalità. La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia
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     2.4 - Risultati a distanza 

nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per
valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti degli studenti usciti dalle scuole primarie
dell'ICS al termine della classe I della Scuola
secondaria di I grado sono sovrapponibili, anche
grazie all'azione della Commissione continuità, che
prevede momenti di scambio fra i docenti delle
classi "ponte" e per effetto della predisposizione, già
effettuata da anni, di un curricolo verticale fra tutti gli
ordini di scuola. Per assicurare il successo formativo
la Commissione continuità, in collaborazione con i
docenti di classe dell’ordine di scuola precedente, si
occupa della formazione delle nuove classi sulla
base di criteri condivisi dal Collegio dei docenti e
tenendo conto dell’iscrizione ad una determinata
tipologia di tempo scuola. Gli studenti in uscita dalla
Scuola primaria ottengono al termine della classe
terza della Scuola secondaria di I grado risultati
superiori o in genere in linea con le medie regionale
e nazionale sia in Italiano sia in Matematica. I
risultati ottenuti nella Scuola secondaria di II grado
dagli studenti in uscita dal primo ciclo sono positivi.

Non sono disponibili dati completi per valutare gli
esiti a distanza degli alunni in uscita dalla Scuola
secondaria di primo grado.

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

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficolta' di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva) e non ci sono episodi di abbandono. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di
italiano e matematica superiori a quelli medi nazionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di Istituto deriva dall'analisi dei bisogni
espressi dal contesto. E’ stato elaborato declinando
i traguardi delle competenze chiave europee da
acquisire alla fine della classe terza e quinta della
Scuola primaria e alla fine del primo ciclo. Nelle
programmazioni di classe vengono declinati i
traguardi di competenza da acquisire annualmente.
Il P.t.O.F individua le priorità da assegnare alle
azioni progettuali, che sono: sicurezza,
digitalizzazione, inclusione, valutazione. Il P.t.O.F.
individua in modo chiaro gli obiettivi e le abilità da
raggiungere attraverso tali attività. La scuola destina
ai Dipartimenti la progettazione didattica. La
Commissione continuità programma attività in
verticale tra i diversi ordini. I docenti effettuano
incontri per classi parallele per alcune discipline al
fine di effettuare la progettazione didattica e
confrontarsi su metodologie. Sono previsti incontri di
verifica per Dipartimento, Commissione, Consigli di
classe e équipe. Gli insegnanti utilizzano criteri
comuni di valutazione in tutte le discipline, elaborati
e condivisi all'interno dei Dipartimenti e raccolti nel
Documento di valutazione di Istituto. In alcuni casi si
utilizzano prove strutturate per classi parallele, con
criteri comuni condivisi per la correzione e la
valutazione. La valutazione ha funzione orientativa,
formativa, periodica. Sono stati predisposti compiti
autentici per osservare e valutare l’acquisizione di
competenze chiave. Il curricolo di Istituto deriva
dall'analisi dei bisogni espressi dal contesto. E’ stato
elaborato declinando i traguardi delle competenze
chiave europee da acquisire alla fine della classe
terza e quinta della Scuola primaria e alla fine del
primo ciclo. Nelle programmazioni di classe
vengono declinati i traguardi di competenza da
acquisire annualmente. Il P.t.O.F individua le priorità
da assegnare alle azioni progettuali, che sono:
sicurezza, digitalizzazione, inclusione, valutazione.
Il P.t.O.F. individua in modo chiaro gli obiettivi e le
abilità da raggiungere attraverso tali attività. La
scuola destina ai Dipartimenti la progettazione
didattica. La Commissione continuità programma
attività in verticale tra i diversi ordini. I docenti
effettuano incontri per classi parallele per alcune
discipline al fine di effettuare la progettazione
didattica e confrontarsi su metodologie. Sono
previsti incontri di verifica per Dipartimento,
Commissione, Consigli di classe e équipe. Gli
insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione in
tutte le discipline, elaborati e condivisi all'interno dei
Dipartimenti e raccolti nel Documento di valutazione
di Istituto. In alcuni casi si utilizzano prove
strutturate per classi parallele, con criteri comuni

I docenti stanno utilizzando da poco il curricolo coi
traguardi di competenza trasversali. E' necessaria
un'attività condivisa di progettazione di moduli e
unità didattiche per il recupero ed il potenziamento
delle competenze. E’ da migliorare la definizione
delle attività per classi parallele. Da diffondere l’uso
di prove comuni condivise di valutazione autentiche
o di rubriche per la valutazione delle competenze
chiave europee. L’organizzazione di percorsi di
recupero e rinforzo personalizzati a volte è vincolata
dalle risorse economiche disponibili. Da
approfondire un momento condiviso di riflessione e
riprogettazione di interventi didattici mirati in seguito
alla valutazione degli studenti.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

condivisi per la correzione e la valutazione. La
valutazione ha funzione orientativa, formativa,
periodica. Sono stati predisposti compiti autentici
per osservare e valutare l’acquisizione di
competenze chiave.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'articolazione dell'orario si tiene conto delle
richieste dell'utenza e degli Enti locali. Tutti i plessi
della scuola dispongono di aule speciali a cui tutti gli
studenti accedono. E' prevista la presenza di
docenti responsabili per la manutenzione e cura dei
materiali e degli strumenti ed il reintegro di materiale
librario. La biblioteca è accessibile agli alunni in
media una volta la settimana. E' presente la figura
dell'Amministratore di rete per la gestione degli

La presenza di docenti che lavorano in più sedi
costituisce un vincolo nell'articolazione dell'orario
scolastico. L'organizzazione dei servizi scolastici
(mensa e trasporto) da parte degli Enti locali
costituisce un elemento di attenzione
nell'organizzazione oraria dei diversi plessi, in
particolare di Scuola primaria. In alcuni casi non c'è
una ricaduta su tutto il collegio delle innovazioni
metodologiche e didattiche apprese dai singoli
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

strumenti informatici. Tutti i docenti sono stati
formati ed utilizzano nella pratica quotidiana le
nuove tecnologie, in particolare le LIM. Nell’Istituto è
stata promossa un’iniziativa per l’uso del coding e di
software per la didattica digitale; è stata effettuata la
formazione di parecchi docenti su metodologie
didattiche, quali la flipped classroom, che vengono
mettono in atto da alcuni docenti. La scuola dispone
del Regolamento d’ Istituto e del Patto di
corresponsabilità adeguato alle nuove disposizione
legislative per la prevenzione del cyber bullismo.
Non sono emersi comportamenti problematici di
particolare rilevanza, che richiedano sanzioni gravi;
in ogni caso in tutti gli ordini di scuola si procede
all'assegnazione di ruoli e responsabilità all'interno
della classe. L’Istituto ha promosso la formazione
sulle problematiche legate al cyber bullismo. E’
presente un servizio di sportello psicologico gratuito
per studenti, genitori e docenti.

docenti durante la formazione. La presenza di
docenti a tempo determinato richiede un
aggiornamento costante sull'utilizzo di strumenti e
su aspetti metodologici e didattici condivisi
all'interno dell'Istituto. Non esistono questionari per
la rilevazione delle relazioni tra le diverse
componenti.

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, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati con frequenza da tutte le 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' efficace.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti DA
nella classe organizzando lavori in piccolo gruppo,
attuando modalità didattiche di tipo attivo e
cooperativo. Gli insegnanti curricolari e di sostegno
lavorano in sinergia anche con gli educatori
condividendo il percorso individualizzato previsto
dal PEI, che viene monitorato regolarmente e
aggiornato. La FS e i docenti interessati
mantengono costanti rapporti con i servizi sanitari.

Gli edifici scolastici non sono sempre adeguati per
consentire parità di accesso a spazi e attrezzature
da parte di alunni con disabilità motoria. La scuola
non ha in essere interventi particolari diretti al
potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari. Non sono previste forme condivise di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
dagli alunni con maggiori difficoltà e l’efficacia degli
interventi messi in atto.

pagina 11



     3.4 - Continuita' e orientamento 

Per gli alunni con BES vengono predisposti i PDP,
monitorati e aggiornati con la FS. L’ Istituto è
certificato “Scuola dislessia amica”. Per gli alunni
migranti è previsto un Protocollo di accoglienza. La
Giornata della lingua madre valorizza le diversità.
L'Azienda consortile Retesalute fornisce pacchetti di
ore di facilitazione linguistica per gli studenti di
recente immigrazione. La commissione intercultura
coordina tali interventi e le altre azioni progettuali,
che assumono una ricaduta positiva su tutti gli
studenti. L‘ICS fa parte delle Scuole associate
UNESCO. E’ presente il servizio di sportello di
consulenza psicologica. Annualmente viene attuata
una verifica del Piano d’Inclusione. E’ presente il
GLI. Interventi di potenziamento e recupero sono
previsti in ore di contemporaneità o, quando
possibile, ore aggiuntive all'insegnamento. Gli Enti
locali forniscono supporto pomeridiano al lavoro
scolastico. I docenti assunti come organico del
“potenziamento” sono una risorsa al fine di
promuovere interventi di inclusione e recupero,
personalizzando gli interventi.

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

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor,
famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. 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.

Punti di forza Punti di debolezza

La Commissione Continuità prevede incontri per il
passaggio delle informazioni tra gli insegnanti di
ordini di scuola diversi. Sono state predisposte

Non sempre è agevole monitorare i risultati degli
studenti nel passaggio dalla Scuola secondaria di I
grado alla Scuola secondaria di II grado. Non
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schede di osservazione (alcune particolari per
alunni stranieri e bes).La Commissione organizza
momenti di scuola aperta, con attività di accoglienza
degli alunni iscritti alle classi prime. Gli alunni della
Scuola secondaria di I grado e delle classi quinte
organizzano open day rivolti ai genitori e ai bambini
stessi coinvolti nel passaggio, predisponendo
attività anche laboratoriali. Per gli alunni DA che si
iscrivono all’ordine successivo sono previsti talvolta
progetti ponte per l’accompagnamento nella nuova
scuola.Gli alunni DA della Scuola secondaria di I
grado effettuano stage di orientamento presso la
Scuola secondaria di II grado. Il gruppo di lavoro per
l’Orientamento organizza: percorsi sulla conoscenza
di sé e delle proprie inclinazioni nelle classi I, II e III
della scuola secondaria di I grado, anche con
l'ausilio di uno psicologo; un incontro di formazione
con i genitori delle classi II; la Giornata
dell’Orientamento in cui le scuole di II grado del
territorio si presentano; la somministrazione di
specifici test con valenza orientativa;il monitoraggio
della percentuale di successo formativo al termine
del I anno della Scuola di II grado. La scuola
partecipa a tutte le attività predisposte dalla
Provincia per l'orientamento. Le famiglie vengono
coinvolte in colloqui individuali.

sempre è possibile effettuare incontri per la verifica
dell’andamento educativo e didattico degli alunni nel
nuovo ordine di scuola. Non tutti gli studenti ( 25% )
seguono il Consiglio orientativo espresso dalla
scuola. La commissione orientamento partecipa a
incontri organizzati a livello territoriale per
monitorare il proseguo del percorso formativo degli
studenti in uscita dall’Istituto, i dati sono, al
momento, incompleti.

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 ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all’altro. Le attività 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 attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La scuola realizza
attività di orientamento alle realtà 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 del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio.
Le attività dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al
termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione è riassunta nel PtOF: • Inclusione delle
diversità, prevenzione dell'insuccesso scolastico e
formativo, promozione di un approccio cooperativo
al processo di insegnamento-apprendimento,
valorizzazione delle eccellenze e diffusione delle
buone pratiche • Valorizzazione dei diversi
linguaggi, verbali e non verbali • Realizzazione di
una scuola aperta alla sperimentazione e
all’innovazione didattica • Apprendimento delle
lingue straniere e comunitarie • Innalzamento dei
livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
• Promozione della partecipazione e della
cittadinanza attiva, per il conseguimento delle
competenze europee • Promozione del senso di
responsabilità e autonomia, in un ambiente
educativo che pratichi la solidarietà e la
cooperazione • Valorizzazione del rapporto fra
scuola/comunità locale/mondo produttivo • Garanzia
del diritto allo studio, attraverso la piena attuazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Le
priorità identificate dal PtOF sono: sicurezza,
digitalizzazione/informatica, inclusione,
valutazione/innovazione. La comunità scolastica ha
condiviso la missione e le priorità, approvando nelle
sedi previste il PtOF, presentato alle famiglie e
pubblicato sul sito. La scuola pianifica le azioni
attraverso progetti che formalizzano le fasi di
ideazione, realizzazione, sviluppo e monitoraggio.
Gli incarichi sono divisi tra i responsabili dei gruppi
di lavoro sulla base della finalità delle azioni
progettuali attivate. Gli incarichi sono funzionali alla
realizzazione di quanto proposto nel piano
progettuale di ogni gruppo di lavoro e attribuiti
secondo la disponibilità e la competenza
individuale. Sono state individuate quattro F.S.:
Inclusione, nuove tecnologie, Valutazione e
formazione, sicurezza. Le aree di attività del
personale ATA sono altrettanto chiare e precisate
nel Piano delle attività elaborato dal Dsga, che ne
definisce i compiti. Il 75% del FIS è destinato ai
docenti e il 25% al personale ATA. La coerenza tra
le scelte adottate nel P.t.O.F. e l'allocazione delle
risorse economiche è massima: tutte le risorse
finanziarie sono totalmente e in modo specifico
appostate in uscita per le azioni previste nel
percorso progettuale del PtOF. Questa
organizzazione consente: a) di passare
agevolmente risorse finanziare da attività ad azioni
e viceversa; b) di rendere efficiente e efficace la
previsione di spesa, rendendo possibili operazioni di
scala da cui deriva risparmio; c) di aumentare la
trasparenza e il controllo sulla spesa, ad esempio
con l'emanazione di bandi pubblici di selezione per

Non è ancora sufficientemente evidente in tutti gli
operatori scolastici, quelli istituzionali e i portatori di
interessi che il legame tra innovazione
organizzativa, internazionalizzazione dei processi
decisionali e sviluppo della collaborazione
internazionale su base multilaterale. Si registrano,
talvolta, alcune resistenze ai processi di innovazione
e documentazione dell’elaborazione progettuale,
ritenuti adempimenti burocratici, laddove si tratta di
arricchire e dare testimonianza provata delle proprie
capacità professionali di ideazione, pianificazione e
organizzazione, contribuendo così a disseminare
buone pratiche. Consolidate abitudini e
atteggiamenti culturali ostacolano, talvolta,
l'innovazione di procedure e metodi di lavoro.
Talvolta è difficoltoso far comprendere a portatori di
interessi esterni, anche istituzionali, che il vincolo di
destinazione per l'uso delle risorse economiche è
quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione proprie della scuola, come previste e
organizzate nel Piano dell’offerta formativa.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

esperti esterni da impiegare su tutto l'Istituto. I
progetti prioritari per la scuola sono Orientamento,
Continuità e Inclusione per i quali vengono stanziate
risorse adeguate. Essi hanno durata pluriennale e
sono realizzati dal personale interno che partecipa
talvolta a Reti di scuole. Le spese sono previste dal
progetto "PtOF, da cui discendono tutte le altre
azioni.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione, queste 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. Le spese definite nel
Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie, mediante monitoraggio, le
esigenze formative dei docenti. Negli ultimi anni
scolastici l'attenzione è stata focalizzata in
particolare sui temi della sicurezza, con la
formazione generale e specifica di tutto il personale,
oltre alla formazione delle figure sensibili per il primo
soccorso, l'antincendio, i responsabili per la
sicurezza di plesso, l’RLS e l’RSPP. La quasi
totalità dei docenti ha effettuato corsi di formazione.
Altri argomenti affrontati nei corsi di formazione
sono i temi del PNSD. Le tematiche che hanno
coinvolto una percentuale elevata di docenti
riguardano la didattica per competenze e
l’innovazione, l’inclusione e i BES, la prevenzione di
comportamenti a rischio ed il cyber bullismo. La
scuola annualmente è sede di un corso di
formazione organizzato all’interno della Rete di
scopo. Parecchi docenti si formano autonomamente
attraverso corsi on-line o corsi organizzati da Enti

Si registra una possibile area di miglioramento in
riferimento alla disseminazione di buone pratiche e
conoscenze, con riguardo alla ricaduta sui colleghi
della formazione individuale compiuta dal singolo
docente. Gli incarichi vengono distribuiti anche in
base alla disponibilità del personale ad assumere
responsabilità. Le difficoltà maggiori riguardano il
coinvolgimento e l'informazione dei docenti neo-
arrivati e coloro che svolgono il proprio orario di
servizio su più sedi e non sono dunque sempre
presenti agli incontri previsti. Un vincolo oggettivo è
costituito dalla distribuzione dei sei plessi sul
territorio di più Comuni. Una possibile area di
miglioramento è costituita dall'individuazione di
nuclei di persone, all'interno dei Dipartimenti, delle
Commissioni e dei gruppi di lavoro, che possano
salvaguardare il patrimonio di elaborazione e di
strumenti e materiali prodotti, contribuendo a
rendere più snella, efficace ed efficiente l'azione dei
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formatori che poi forniscono una certificazione. La
scuola attribuisce incarichi sulla base delle
competenze del personale e della disponibilità ad
assumere incarichi. La scuola raccoglie le
competenze del personale, in ordine ai titoli di
studio e agli attestati dei corsi di formazione
frequentati ed utilizza queste informazioni nella
distribuzione dei compiti; richiede competenze
specifiche nella presentazione di candidature per la
Funzione Strumentale. Per quanto riguarda il
personale amministrativo e ausiliario, gli incarichi
sono distribuiti tenendo conto di competenze e
attitudini personali. I criteri definiti dal Comitato di
valutazione per l’attribuzione del merito sono stati
presentati e condivisi dal collegio dei docenti. Il
Collegio dei docenti è chiamato annualmente a
decidere in merito alle tematiche prioritarie e
all’organizzazione in Dipartimenti e Commissioni, di
cui fanno parte quasi tutti gli insegnanti. Tale
decisione di articolare il Collegio dei docenti in
Dipartimenti disciplinari e Commissioni a carattere
trasversale costituisce un'adeguata organizzazione,
che consente la diffusione di buone pratiche e la
valorizzazione delle competenze professionali. Le
tematiche sono varie e spaziano dall'organizzazione
del curricolo verticale alla produzione di materiali
didattici e di prove di verifica comuni, ad uso di tutti i
docenti, alla progettazione, ideazione, realizzazione,
sviluppo e monitoraggio delle azioni di
miglioramento dell'offerta formativa. I materiali
prodotti sono diffusi all'interno dei diversi plessi dai
componenti dei gruppi di lavoro. Tramite l’utilizzo di
modalità comunicative digitali la diffusione dei
materiali prodotti è più capillare e c’è una maggior
condivisione degli stessi. Periodicamente inoltre i
docenti della Scuola primaria effettuano un incontro
per classi parallele. Alcuni materiali (Documento di
valutazione ed il curricolo di Istituto) sono visibili sul
sito della scuola.

gruppi di lavoro medesimi.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è parte delle 14 Reti dell'Ambito 16 della
regione Lombardia, ha in essere convenzioni con
Università ed altri Istituti superiori di II grado per
l'accoglienza di tirocinanti e stagisti. Collabora con il
servizio per l'impiego della Provincia di Lecco che
attraverso Convenzioni del servizio disabili fornisce
personale ausiliario e amministrativo. Questi accordi
hanno valore etico e consentono anche di affiancare
personale ai dipendenti dello Stato, garantendo
livelli più elevati di efficienza e prevenzione dai
rischi per la salute nell'ambiente di lavoro
(eliminazione del rischio del lavoro in solitario). La
scuola è inserita nella Rete delle scuole che
promuovono salute, promossa dall'ASL di Lecco e
collabora con il CELAF per l'attività di educazione
all'affettività. La scuola collabora con l'Ente del
Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del
Curone, per attività di Educazione ambientale.
Inoltre, la scuola collabora con l'Azienda consortile
Retesalute, che fornisce pacchetti di ore per la
facilitazione linguistica attraverso la Cooperativa "La
grande casa". La scuola collabora infine con l'Arma
dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di
Stato per le attività istituzionali dedicate alla
formazione degli studenti sul tema della legalità. Le
collaborazioni attivate contribuiscono in modo
significativo a migliorare la qualità dell'offerta
formativa. Le famiglie sono coinvolte per l'adozione
del Piano dell'offerta formativa. Esse hanno
collaborato alla stesura del Regolamento di Istituto.
Sono stati proposti ai genitori incontri di formazione
e discussione sull'orientamento, sulla disostruzione
infantile, sulla dislessia e altre problematiche
connesse a disturbi dell'apprendimento, su modalità
relazionali e di gestione delle problematiche dell'età
evolutiva. I genitori collaborano altresì in modo
costante nella gestione del prestito delle biblioteche
scolastiche e nell'organizzazione di vari momenti
formali e informali, tra cui emergono attività
laboratoriali, preparazione di eventi, supporto in
classe per la realizzazione di attività particolari, in
cui il genitore sia esperto e competente. I genitori
collaborano nel GLI di Istituto e partecipano ai
momenti assembleari nei Consigli di intersezione,
interclasse e classe. Il sito web di Istituto fornisce un
mezzo rapido di comunicazione tra scuola e famiglie
ed è realizzato con sezioni plurilingue, per facilitare
l'inclusione sociale delle famiglie non italofone. La
comunicazione scuola famiglia avviene anche

La partecipazione dei genitori alle ultime elezioni del
Consiglio di Istituto è stata molto scarsa. Si può
diffondere in modo capillare l’utilizzo del registro
elettronico come forma di comunicazione con le
famiglie.
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attraverso il registro on-line. Non vengono richiesti
contributi volontari alle famiglie.

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 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono
in modo significativo a migliorare la qualita' dell'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.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

1. Confermare i risultati scolastici ottenuti; 2.
Promuovere l'uso della idonea rubrica valutativa
per accertare lo sviluppo delle competenze chiave
e di cittadinanza; 3. Promuovere l'uso del curricolo
verticale per gestire per gestire il passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria.

Realizzare un corso di formazione in merito all'uso
del curricolo verticale per gestire il passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

1. Confermare i risultati scolastici ottenuti; 2. Promuovere l'uso della idonea rubrica valutativa per accertare lo
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza; 3. Promuovere l'uso del curricolo verticale per gestire per
gestire il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Si vogliono confermare/migliorare i risultati
scolastici ottenuti.

Occorre diminuire la varianza interna alle classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

1. Confermare i risultati scolastici ottenuti; 2. Promuovere l'uso della idonea rubrica valutativa per accertare lo
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza; 3. Promuovere l'uso del curricolo verticale per gestire per
gestire il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.

    2. Ambiente di apprendimento

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    3. Inclusione e differenziazione

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    4. Continuita' e orientamento

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Si vogliono confermare/migliorare i risultati ottenuti.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Si vogliono confermare/migliorare i risultati ottenuti.

pagina 19



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Promuovere l'uso consapevole della rubrica
valutativa sulle competenze chiave per la
cittadinanza.

Organizzare almeno un corso di formazione per un
uso consapevole della rubrica valutativa sulle
competenze chiave per la cittadinanza.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

1. Confermare i risultati scolastici ottenuti; 2. Promuovere l'uso della idonea rubrica valutativa per accertare lo
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza; 3. Promuovere l'uso del curricolo verticale per gestire per
gestire il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.

    2. Ambiente di apprendimento

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    3. Inclusione e differenziazione

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    4. Continuita' e orientamento

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Si vogliono confermare/migliorare i risultati ottenuti.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Si vogliono confermare/migliorare i risultati ottenuti.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Promuovere l'uso consapevole del curriculum
verticale.

La commissione continuità continuerà ad operare
con momenti di scambio tra docenti dei diversi
ordini di scuola e con l'uso del curriculum verticale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

1. Confermare i risultati scolastici ottenuti; 2. Promuovere l'uso della idonea rubrica valutativa per accertare lo
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza; 3. Promuovere l'uso del curricolo verticale per gestire per
gestire il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.

    2. Ambiente di apprendimento

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    3. Inclusione e differenziazione

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    4. Continuita' e orientamento

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Si vogliono confermare/migliorare i risultati scolastici ottenuti.

pagina 20



    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Si vogliono confermare/migliorare i risultati ottenuti.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Si vogliono confermare/migliorare i risultati ottenuti.

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

È stata adottata una rubrica valutativa delle competenze chiave per la cittadinanza, il cui
sviluppo fa parte della missione della scuola. Si prevede di organizzare almeno un corso di
formazione per un uso consapevole della rubrica valutativa sulle competenze chiave per la
cittadinanza.
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