
 

 

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

 

PTOF 2019-2022 

 Pag. 1 
 

5. Rav e Piano di 
Miglioramento 



 

 

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

 

PTOF 2019-2022 

 Pag. 2 
 

 

 

SOMMARIO 

 
Rapporto Autovalutazione ................................................................................................................................................... 3 
PERIODO DI RIFERIMENTO - 2017/18 ........................................................................................................................... 3 
1 Contesto e risorse ............................................................................................................................................................. 4 

1.1 Popolazione scolastica ............................................................................................................................................... 4 
1.2 Territorio e capitale sociale ....................................................................................................................................... 5 
1.3 Risorse economiche e materiali ................................................................................................................................. 6 
1.4 Risorse professionali .................................................................................................................................................. 7 

2 Esiti ................................................................................................................................................................................... 8 
2.1 Risultati scolastici ....................................................................................................................................................... 8 
2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali ......................................................................................................... 10 
2.3 Competenze chiave europee ................................................................................................................................... 12 
2.4 Risultati a distanza ................................................................................................................................................... 14 

3A Processi - Pratiche educative e didattiche .................................................................................................................... 16 
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione ................................................................................................................. 16 
3A.2 Ambiente di apprendimento ................................................................................................................................. 22 
3A.3 Inclusione e differenziazione ................................................................................................................................. 26 
3A.4 Continuita' e orientamento ................................................................................................................................... 30 

3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative ............................................................................................................... 34 
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola ........................................................................................ 34 
3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ...................................................................................................... 38 
3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie ........................................................................................ 41 

4 Individuazione delle priorità ........................................................................................................................................... 43 
Priorità e Traguardi ........................................................................................................................................................ 43 

PIANO DI MIGLIORAMENTO .................................................................................................................................... 45 
(PDM) 2017/2018 ............................................................................................................................................................. 45 

 



 

 

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

 

PTOF 2019-2022 

 Pag. 3 
 

 

 

 

 

Rapporto Autovalutazione 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO - 2017/18 
 

RAV Scuola - SRIC81700V 
 

                                I I.C. "E. VITTORINI" SOLARINO 



 

 

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

 

PTOF 2019-2022 

 Pag. 4 
 

 

1 Contesto e risorse 

 

1.1 Popolazione scolastica 
 
 

Sezione di valutazione  

 

Domande Guida  
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?   
Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?   
Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?   
Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?   
Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e 
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?   
Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' 
in linea con il riferimento regionale?  

 

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 

La presenza di un numero sempre maggiore di alunni stranieri In passato Solarino era un centro prevalentemente agricolo ed 
ha determinato la necessità di potenziare la progettazione di artigianale. Dopo il boom economico degli anni '60 ed a seguito 
percorsi formativi miranti all’accoglienza ed all’integrazione, della nascita del polo petrolchimico siracusano, l'agricoltura ha 
anche in collaborazione con i servizi sociali, il centro di subito una battuta d'arresto. In seguito, la crisi del polo 
accoglienza per rifugiati politici, le case famiglia presenti nel petrolchimico ha innalzato il tasso di disoccupazione e il 
Comune di Solarino. L’istituto ha intensificato, nel corso degli deteriora-mento del territorio, che hanno provocato un flusso 
anni, i contatti ed i rapporti di collaborazione con gli enti, le crescente di emigrazione soprattutto tra i giovani. La crisi 
associazioni, le agenzie educative presenti nel territorio. Negli recente ha ulteriormente aggravato tale fenomeno. La presenza 
ultimi anni sono stati stipulati accordi in rete con altre scuole di numerosi extracomunitari, ospitati nei centri di accoglienza 
della provincia e protocolli di intesa con associazioni ed presenti nel paese ha evidenziato molti limiti alla capacità di 
istituzioni. Tali accordi hanno garantito, in sinergia di apporti, integrazione e di inserimento attivo nel contesto socio- 
risposte adeguate alle esigenze dell’utenza in relazione a: economico. 
assistenza agli alunni disabili; iniziative sportive, teatrali, Attualmente mancano quasi del tutto i centri di aggregazione 
musicali e culturali; orientamento scolastico e professionale etc. giovanile, capaci di collaborare con le agenzie educative 
Per migliorare i livelli delle competenze, nell’ultimo istituzionali presenti nel territorio. 
quinquennio, sono stati attivati numerosi progetti (PON, POR,  

FERS)  
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1.2 Territorio e capitale sociale 
 
 

Sezione di valutazione  

 

Domande Guida  
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?   
Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?   
Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?  

 

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’istituto Comprensivo, ad indirizzo musicale è ubicato nella La scuola opera in un contesto socio-economico privo di 
zona periferica del paese che sorge nel territorio della cosiddetta opportunità produttive, legate prevalentemente ad attività 
Val d'Anapo. Il prolungamento del tempo scuola, legato alle agricole e piccole imprese artigianali a conduzione familiare. 
attività musicali contribuisce alla  lotta alla dispersione Vista l’assenza di centri culturali e di aggregazione, la scuola 
scolastica e nel contempo potenzia le attitudini musicali dei rappresenta l’unico centro di coesione e di stimolo ad attività 
discenti, innestandosi felicemente sul solco della tradizione formative e culturali 
solarinese, ricca di cultori della musica. Negli ultimi anni sono  

stati stipulati accordi in rete con altre scuole della provincia e  

protocolli di intesa con associazioni ed istituzioni. Tali accordi  

hanno garantito, in sinergia di apporti, risposte adeguate alle  

esigenze dell’utenza in relazione a: assistenza agli alunni  

disabili; iniziative sportive, teatrali, musicali e culturali;  

orientamento scolastico e professionale etc.La continua  

collaborazione con l’amministrazione comunale, i servizi  

sociali, gli enti e le associazioni presenti nel territorio  

contribuiscono a contenere il livello di isolamento culturale e  

limitare la quasi totale mancanza di opportunità formative 
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1.3 Risorse economiche e materiali 
 
 

Sezione di valutazione  

 

Domande Guida 
 

Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La 
scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?   
Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?   
Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione 
a internet, ecc.)?  

 

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’Istituto è distribuito su quattro plessi scolastici,due di Scuola La manutenzione degli edifici è effettuata,a secondo delle 
dell’infanzia, uno di Scuola primaria e uno di Scuola secondaria necessità,e non sempre è garantita a causa delle scarse risorse. 
di primo grado. Gli ingressi sono tutti pedonali,non ci sono Gli edifici sono stati costruiti in epoca antecedente alla entrata 
parcheggi all'interno,gli edifici sono quasi del tutto privi di in vigore della normativa antisismica. Le dimensioni delle aule 
barriere architettoniche,è comunque garantito l’accesso ai non sono adeguate ad accogliere un numero di alunni superiore 
disabili in quasi tutti gli spazi.La manutenzione straordinaria e a 20, tuttavia spesso ne accolgono un quantità superiore. I lavori 
ordinaria è a carico del Comune a cui appartengono tutti gli di manutenzione straordinari della scuola secondaria di primo 
edifici. In quest'ultimo anno sono stati compiuti lavori grado hanno determinato il trasferimento delle classi in diversi 
straordinari, per l'adeguamento sismico di uno dei plessi che edifici, ciò ha creato diversi disagi agli alunni ed ai docenti, per 
ospitano la scuola dell'infanzia e sono in corso lavori l'impossibilità di utilizzare gli spazi e le attrezzature 
straordinari di messa in sicurezza del plesso della scuola tecnologiche in dotazione, limitando l'azione didattica.  I cortili 
secondaria di primo grado, che si prevede saranno ultimati esterni di alcuni plessi sono inagibili già da diversi anni, una 
durante l'anno in corso. La scuola ha potenziato,negli ultimi palestra è carente di attrezzature. Per quanto riguarda il 
anni,la dotazione di attrezzature e strumenti necessari per la ragguardevole patrimonio tecnologico di cui la scuola, negli 
modernizzazione della didattica(LIM,PC,) ed  ha sfruttato tutte anni, è riuscita a dotarsi,emerge la difficoltà a reperire 
le occasioni per incrementare il suo patrimonio tecnologico ed finanziamenti per la manutenzione, spesso affidata ad esperti 
operativo in genere,partecipando a bandi europei al fine di esterni, dato che le scuole secondarie di primo grado non 
arricchire la formazione degli alunni e la dotazione delle risorse prevedono la figura del tecnico di laboratorio. I fondi a 
didattiche e strumentali.Per il reperimento di altre risorse disposizione risultano esigui e non sufficienti a coprire le 
finanziarie si cerca di incentivare una politica di necessità. Il recente furto subito dall'istituto ha impoverito il 
compartecipazione con altri enti ed istituzioni esterne,anche patrimonio  multimediale della scuola; questo, unitamente 
attraverso la stipula di protocolli di intesa,accordi di rete e all'inevitabile invecchiamento delle attrezzature,e della 
sponsorizzazioni. scarsezza di risorse, determina una riduzione della possibilità di 
 utilizzo delle tecnologie. 
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1.4 Risorse professionali 
 
 

Sezione di valutazione  

 

Domande Guida  
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?   
Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?  

 

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola è attenta a ricercare strategie innovative e a La stabilità nella scuola se da una parte rappresenta garanzia di 
sviluppare una cultura del cambiamento, sfruttando le continuità didattico-metodologica, dall’altra determina una 
opportunità di innovazione e di modernizzazione offerte dai certa resistenza al cambiamento di pratiche consolidate. Risulta 
Fondi strutturali. Durante gli anni passati, in riferimento alla pertanto necessario un continuo stimolo finalizzato a rafforzare 
formazione, il personale più sensibile ai processi di innovazione la partecipazione e il coinvolgimento di tutto il personale della 
in atto, nella scuola e nella società, ha partecipato a numerosi scuola alle iniziative di miglioramento. Occorre inoltre 
corsi di aggiornamento sull’uso delle nuove tecnologie (Lim e incentivare la disponibilità all’assunzione di incarichi, al fine di 
computer e per la gestione del registro elettronico).L’organico stimolare la condivisione delle competenze acquisite ed il 
dell’istituto scolastico è costituito dall’80% circa del personale turnover, in un’ottica di gestione ottimale delle potenzialità e di 
che attesta una stabilità nella scuola pluridecennale.Per il crescita professionale. Per quanto riguarda il personale ATA, si 
conferimento degli incarichi la procedura di individuazione evidenzia l’insufficienza di figure atte ad espletare la gestione 
avviene in relazione alle competenze possedute e alle amministrativa e contabile della scuola, a fronte di un sempre 
esperienze maturate. I margini di autonomia sono ben definiti a maggiore carico di lavoro. La mancanza di stabilità nella scuola 
causa della peculiarità degli incarichi obbedienti a prassi di del personale amministrativo, inoltre, genera difficoltà 
solito codificate.Il DS, individuate le priorità, rileva le esigenze organizzative e di gestione degli uffici. 
e attribuisce i compiti nel rispetto delle necessità dell’utenza. Le  
scelte compiute vengono tuttavia condivise con riunioni  

preliminari, finalizzate all’ascolto delle esigenze del personale,  

nel rispetto della pianificazione generale e della funzionalità  

organizzativo-didattica dell’istituto. L’attribuzione di incarichi  

infine non trascura la valorizzazione delle risorse umane, delle  

competenze e delle professionalità acquisite dal personale.  
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2 Esiti 

2.1 Risultati scolastici 
 

Sezione di valutazione  

 

Domande Guida 
 

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’Istituto conferma particolare attenzione alle richieste La presenza di alunni stranieri, l’aumento progressivo di alunni 
dell’utenza. Il successo formativo è documentato dai risultati in provenienti da contesti socio-economici e familiari svantaggiati, 
uscita degli alunni iscritti. L’analisi comparativa dei dati a causa della recente crisi economica, determina un tasso di 
registrati nell’ultimo quadriennio confermano un lento ma dispersione e di insuccesso scolastico comunque contenibile. 
graduale miglioramento delle performance, soprattutto nella   

fascia intermedia. Il calo delle valutazioni eccellenti è   

probabilmente dovuto alla scelta di parametri valutativi più   

oggettivi rispetto al passato. Essendo il nostro l’unico l’istituto   

presente nel territorio comunale, non risulta possibile una   

comparazione relativa ai bechmarking e benchlearning con altre   

realtà scolastiche. L’unico elemento utile, ad un confronto   

esterno, sono i risultati che vengono restituiti dall’INVALSI.   

 

 

  

Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti  Situazione della scuola 
regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e   

conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.   

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di  1 - Molto critica 
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai   

riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno   

successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di   

corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti   

con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la   

maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti   

collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel   

I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti   

nazionali.   

  2 - 

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni  3 - Con qualche criticita' 
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in   

alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono   

superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti   

sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti   

nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.   

La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una   

concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di   

studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I   

ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle   

fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-   

70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.   

  4 - 
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 La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con  5 - Positiva 
 i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita   

 sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II   

 grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti   

 scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di   

 studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame   

 di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'   

 superiore o pari ai riferimenti nazionali.   

   6 - 

 La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai  7 - Eccellente 
 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.    

 

Motivazione del giudizio assegnato 
 

Il giudizio assegnato è desunto dall’analisi dei dati relative all’indice di dispersione generale . Tale dato può essere 
interpretato come fisiologico in quanto relative ad una popolazione di circa 900 alunni e ed è attribuibile a situazione 
soggettive di eccezionale deprivazione socio-economica e familiare, che si aggrava nei casi di alunni ospiti di case famiglia 
presenti nel territorio del Comune. 

La scuola negli anni ha elaborato dei criteri di valutazione condivisi, che permettessero, per quanto possibile, una sempre 
maggiore uniformità e oggettività nell’ambito della valutazione delle competenze e ciò ha determinate un aumento del numero 
di alunni che si posizionano nelle fasce intermedie.  
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2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 
 

Sezione di valutazione  

 

Domande Guida  
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?   
Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?   
Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?   
La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?   
Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a 
quello medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Confrontando e analizzando I dati relativi ai risultati delle prove Emergono alcune differenze di risultato tra le classi, attribuibili 
nazionali  dell’ultimo quinquennio, emerge un graduale e lento alla mancanza di continuità didattica di alcuni docenti in 
miglioramento delle competenze, anche grazie ad una didattica determinati corsi. Ciò determina risultati comparativamente 
più aperta all’utilizzo delle nuove tecnologie e a pratiche minori, rispetto ai corsi in cui è possibile garantire la continuità. 
educative miranti alla comprensione e riflessione linguistica e Per la scuola Primaria si evidenziano, soprattutto in una classe, 
logico matematica. livelli  più bassi di competenze. 
 Nell'ultimo anno si è tentato di colmare il divario tra le classi 
 con l'attribuzione di docenti titolari più anziani ai corsi che più 
 subivano le conseguenze della mancanza di continuità didattica. 
 L'organico di potenziamento, introdotto con la Legge 107,non è 
 risultato sufficiente a coprire le esigenze. 

  

Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono  Situazione della scuola 
livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e   

matematica in relazione ai livelli di partenza e alle   

caratteristiche del contesto.   

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di  1 - Molto critica 
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con   

background socio-economico e culturale simile. La variabilita'   

tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.   

La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in   

matematica e' in generale superiore a quella media regionale.   

L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore   

all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola   

sono inferiori a quelli medi regionali.   

  2 - 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove  3 - Con qualche criticita' 
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-   

economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano   

e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono   

casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano   

in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti   

collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con   

la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o   

indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.   

L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o   

leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i   

punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,   

oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche   

se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.   

  4 - 
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 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove  5 - Positiva 
 INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-   

 economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano   

 e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure   

 alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.   

 La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in   

 matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto   

 attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto   

 medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a   

 quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore   

 all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari   

 a quelli medi regionali.   

   6 - 

 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove  7 - Eccellente 
 INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-   

 economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e   

 matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti   

 collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore   

 alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli   

 apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i   

 punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.    

 

Motivazione del giudizio assegnato 
 

I risultati delle prove nazionali relativi alla scuola Secondaria di Primo Grado sono superiori rispetto alla media nazionale e del 
sud-isole, anche grazie ad una didattica più aperta all’utilizzo delle nuove tecnologie e a pratiche educative miranti alla 
comprensione e riflessione linguistica e logico matematica.  
Emergono alcune differenze di risultato tra le classi, attribuibili alla mancanza di continuità didattica di alcuni docenti in 
determinati corsi. Ciò determina risultati comparativamente minori, rispetto ai corsi in cui è possibile garantire la continuità. 
Per la Scuola Primaria e in particolar modo per una seconda classe si evidenziano dei livelli di competenza bassi, rispetto alla 
media nazionale e alla media regionale, dovuti ad una ad una maggiore concentrazione di alunni stranieri e provenienti da 
contesti socio-familiari deprivati e problematici.  



 

 

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

 

PTOF 2019-2022 

 Pag. 12 
 

 

2.3 Competenze chiave europee 
 
 

Sezione di valutazione  

 

Domande Guida  
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?   
In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, 
questionari, ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?   
Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole 
condivise, ecc.)?   
Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità 
di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?   
Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, 
ricerca autonoma di informazioni, ecc.)?   
Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso 
di responsabilità, collaborazione, ecc.)?   
Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza 
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, 
III secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’Istituto comprensivo, attraverso incontri dipartimentali, ha In quest’ambito non si registrano dati significativi in relazione 
concordato e stabilito i criteri di valutazione del comportamento alla mancanza del rispetto delle regole. Sporadici sono i casi in 
e le competenze trasversali di cittadinanza. I criteri e le cui è necessario intervenire con sanzioni disciplinari. Si può 
competenze sono stati approvati dal collegio docenti ed inseriti tuttavia evidenziare una difficoltà di relazione con le famiglie 
nel PTOF. Nella valutazione del comportamento si tiene conto che non sempre comprendono e condividono le azioni educative 
del tasso di frequenza, della puntualità,della partecipazione alla intraprese nel tentativo di assicurare il rispetto delle regole. Tali 
vita scolastica,del rispetto degli impegni.In relazione, poi, alla atteggiamenti incoerenti possono essere attribuiti alla difficoltà 
validazione dell’anno scolastico, si indicano anche i criteri ad assumere il ruolo genitoriale, delegando alla scuola una 
generali che legittimano le eventuali deroghe. La scuola è una esclusiva responsabilità educativa. 
comunità educante all’interno della quale gli alunni hanno   

l’opportunità di operare la propria crescita  sociale attraverso la   

maturazione di diverse competenze. Per la crescita sul piano   

umano e culturale, appare molto importante promuovere in   

classe la condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte   

e alle decisioni, la conoscenza responsabile di obiettivi e degli   

strumenti per esprimere autenticamente se stessi,il saper   

discutere, il sapersi valutare, il sapersi confrontare con le   

opinioni altrui e il sapersi aprire al dialogo. Pertanto   

l’educazione viene promossa attraverso esperienze significative   

che favoriscano il pieno sviluppo della persona nella   

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli   

altri e di una positiva interazione con la realtà naturale. La   

valutazione complessiva degli alunni non può prescindere da   

tali valutazioni.   

Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono  Situazione della scuola 
livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,   

nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello   

spirito di iniziativa e imprenditorialità.   

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge  1 - Molto critica 
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave   

considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,   

competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').   

  2 - 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli  3 - Con qualche criticita' 
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra   

quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a   

imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e   

imprenditorialita').   

  4 - 
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 La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli  5 - Positiva 
 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').    

   6 - 

 La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli  7 - Eccellente 
 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').     

 

Motivazione del giudizio assegnato 
 

L’aver concordato e condiviso collegialmente i criteri per la valutazione del comportamento e le competenze chiave di 
cittadinanza, ha consentito ai docenti di intraprendere azioni educative uniformi e condivise con le famiglie, attraverso la stipula 
del patto formativo. 
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2.4 Risultati a distanza 
 

Sezione di valutazione  

 

Domande Guida 
 

Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i 
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?   
Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola 
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo 
anno di scuola secondaria di II grado?   
Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti 
studenti iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?   
Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti 
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto 
prevalenti?   
Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di 
studenti che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi 
formativi e occupazionali rispetto ai dati regionali?   

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 
 

Da quando l’Istituto ha incentivato incontri , tra i docenti dei di- Manca la possibilità di un confronto fra i diversi ordini di 
versi ordini, per l’elaborazione di un curriculo verticale e per la scuola. definizione di criteri di valutazione comuni e 
sempre meglio de- 
finiti,  si è innalzato progressivamente il grado di oggettività del 
giudizio, riducendo le differenze di valutazione tra i due ordini 
di scuola. Pertanto i livelli di competenza evidenziati dagli 
alunni delle classi ponte, sono quasi omogenei  e coerenti con le 
valutazioni degli anni  precedenti. Il consiglio orientativo per la 
scelta della scuola superiore viene in gran parte ottemperato 
dagli alunni, come risulta dalle iscrizioni.  

 

Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno  Situazione della scuola 

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.   

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo  1 - Molto critica 
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla   

scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano   

difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono   

ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria   

e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi   

nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente   

inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I   

risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono   

molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito   

CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai   

riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o   

ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente   

inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).   

  
2 - 

 

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo  3 - Con qualche criticità 
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola   

primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano   

difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello   

studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla   

secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle   

prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a   

quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati   

raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono   

mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno   

della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai   

riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un   

contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a   

quella regionale (intorno al 75-80%).   
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  4 - 
   

    
   
    

 Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo  5 - Positiva 
 percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano   

 difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe   

 successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di   

 studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi   

 successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria   

 e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi   

 nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori   

 a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati   

 raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.   

 La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di   

 CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.   

 C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli   

 studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto   

 ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la   

 quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue   

 negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno   

 all'85-90%).   

   6 - 

 Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso  7 - Eccellente 
 successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti   

 incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla   

 classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo   

 di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel   

 percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla   

 secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle   

 prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori   

 a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati   

 raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto   

 positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della   

 meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai   

 riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o   

 ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente   

 superiore a quella regionale (superiore al 90%).   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione del giudizio assegnato 
 

La Scuola attiva percorsi di monitoraggio e confronto continuo che spesso si traducono in progetti di continuità che producono 
buoni risultati tra la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dello stesso istituto. Gli alunni seguono in gran parte il consiglio 
orientativo; l'istituto ha in programma di stabilire rapporti di rete, con gli istituti di istruzione superiore, per operare un 
confronto degli esiti a distanza. 
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche 

 

3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 
 
 

Subarea: Curricolo e offerta formativa  

 

Domande Guida 
 

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni 
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?   
La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono 
individuate anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?   
Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?   
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?   
Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati 
in modo chiaro?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

l’Istituto è un punto di riferimento per il territorio. Notevoli Un ampliamento concreto dell’offerta formative non può 
sforzi vengono attuati per il miglioramento dell’organizzazione prescindere dalla disponibilità di risorse economiche che 
e della didattica. Il POF viene annualmente rivisto ed tuttavia risultano spesso insufficienti, così come la presenza di 
aggiornato, ove necessario, per renderlo funzionale ai bisogni risorse umane e professionali, soprattutto con riferimento ai 
dell’utenza e di tutto il territorio in generale. Dalla mission e docenti di sostegno e al personale ATA che  possa garantire, 
dalla vision discendono gli obiettivi operativi e le azioni quest'ultimo, l’espletamento, anche in termini di impegno 
strategiche da mettere in atto, formalizzate nei documenti orario, ( apertura e chiusura della scuola in orario e- 
ufficiali dell'Istituto (POF, Carta dei Servizi, Regolamento xtrascolastico) delle attività progettuali e formative che si 
d’istituto). La condivisione della  mission  avviene  anche programmano oltre il monte ore curriculare. 
attraverso  incontri  specifici  con  il  personale per  

l’elaborazione e l’aggiornamento del  POF che descrive mission  
e vision, formulate e comunicate chiaramente a tutto il  

personale dalla leadership e ispirate chiaramente dalle  

Indicazioni nazionali per il curricolo. Iniziative ed attività  

progettuali specifiche , anche in collaborazione con agenzie  

educative e soggetti esterni, garantiscono l’ampliamento  

dell’offerta formativa, sempre attenta alle esigenze dell’utenza.  
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Subarea: Progettazione didattica  

 

Domande Guida  
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?   
I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per 
quali ordini/indirizzi di scuola?   
In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?  

 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
 

In ordine alla didattica, i processi dell’organizzazione della 
scuola sono progettati identificando i bisogni degli alunni e 
gestiti all’interno delle classi nei vari ambiti disciplinari. In 
relazione ai risultati ottenuti i suddetti processi vengono 
modificati. Tappa fondamentale per l’identificazione dei 
processi, che si ipotizza di realizzare e portare a termine nel 
corso dell’anno scolastico, è il primo dei Collegi dei Docenti; in 
questa sede si deliberano i compiti e le responsabilità del 
personale che dovrà coordinare tali processi. Fondamentali 
risultano il confronto fra i docenti e la verifica dei processi 
individuati ad inizio anno. Il confronto avviene con cadenza 
periodica nei Consigli di Classe.Dal punto di vista 
dell’organizzazione del lavoro del personale docente, si procede 
in modo autonomo con gruppi di lavoro organizzati per 
commissioni e per dipartimenti, a seconda delle necessità 
individuate. I docenti si incontrano spesso nel corso dell’anno, 
in base alle necessità riscontrate, per la progettazione dei piani 
di studio, verifiche periodiche, nei consigli di classe e di 
interclasse, dell'andamento didattico-disciplinare e relativa 
corrispondenza con i piani di lavoro utilizzati. Gli incontri 
periodici per dipartimenti consentono la verifica e le eventuali 
correzioni delle strategie utilizzate dei piani di studio ipotizzati. 
Da quest'anno sono stati potenziati gli incontri tra i docenti dei 
due ordini di scuola. 

 
Occorre implementare il percorso di confronto metodologico-
didattico tra docenti dei diversi ordini di scuola, ai fini della 
progettazione , realizzazione e controllo di un curriculum 
verticale e per ridurre la percezione di scollamento didattico-
progettuale tra i diversi ordini di scuola
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Subarea: Valutazione degli studenti  

 

Domande Guida  
Quali aspetti del curricolo sono valutati?   
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di 
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?   
In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e 
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?   
La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali 
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?   
Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro 
utilizzo?   
La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I 
grado e del biennio di secondaria di II grado)?   
La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’istituto da diversi anni ha intrapreso un percorso di ricerca- Il confronto continuo tra i docenti ha permesso di individuare 
azione che ha permesso la costruzione di un curricolo verticale un punto di debolezza , al superamento del quale si sta 
di studio, periodicamente rivisto ed adeguato alle esigenze del comunque da tempo lavorando, nell’ancora debole raccordo tra 
territorio.Ogni anno i dipartimenti disciplinari, dopo essersi alcune discipline di aree diverse, tale raccordo permetterebbe di 
confrontati sulle necessità riscontrate, stabiliscono le prove innalzare il livello di efficacia del curricolo sia in verticale che 
d’ingresso e le verifiche da effettuarsi all’inizio dell’anno. in orizzontale. Il processo di valutazione,sebbene i docenti 
Inoltre sono state concordate e somministrate, agli alunni delle utilizzino criteri comuni,  sarebbe da migliorare ulteriormente, 
classi V della scuola primaria,  prove con compiti di realtà, per in termini di oggettività, nel passaggio tra i diversi ordini di 
misurare i livelli di competenza in uscita.  Mensilmente i Scuola 
Consigli di classe individuano gli obiettivi didattici e i contenuti  
in relazione ai quali si evidenziano le aree di debolezza, le  

carenze e programmano gli interventi di recupero.Per la  

gestione del cambiamento si attua, già da diversi anni, un  

monitoraggio interno (personale dell’istituto) ed esterno (alunni  

e genitori) per misurare il gradimento delle attività ed il  

funzionamento dei servizi erogati. I risultati del monitoraggio  

hanno consentito di predisporre azioni di miglioramento, sia in  

relazione ai processi che ai servizi offerti in modo da garantire  

il miglioramento delle performance.Le aree da migliorare sono  

sempre oggetto di riesame nella riunione collegiale di fine anno 
.  
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 

 

 

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente  Situazione della scuola 
 alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche    

 coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando    

 criteri e strumenti condivisi.    

 La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è  1 - Molto critica 
 limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei    

 documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non    

 sono stati definiti profili di competenze che gli studenti    

 dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di    

 ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure    

 sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di    

 scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere    

 non sono definiti in modo chiaro.    

 Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di    

 apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti    

 disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la    

 progettazione delle unita' di apprendimento.    

 Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di    

 valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli    

 strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi    

 insegnanti o per poche discipline.    

   2 -  

 La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,  3 - Con qualche criticità 
 rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti    

 ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di    

 competenza per le varie discipline e anni di corso e' da    

 sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di    

 ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con    

 il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le    

 abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di    

 ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in    

 modo chiaro.    

 Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la    

 valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il    

 personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione    

 didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.    

 I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni    

 definiti a livello di scuola.    

 La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli    

 studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza    

 interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,    

 

anche se in modo saltuario. 
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   4 -  

 La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai  5 - Positiva 
 documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili    

 di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'    

 di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto    

 educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da    

 raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.    

 Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla    

 progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e    

 dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene    

 effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti    

 utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di    

 apprendimento.    

 La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze    

 degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per    

 la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per    

 condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza    

 regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione    

 degli studenti.    

   6 -  
 
 

 

 

 

 

 

   
    

 La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai  7 - Eccellente 
 documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze   

 disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli   

 insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la   

 progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa   

 tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni   

 formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento   

 dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo   

 di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto   

 chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.   

 Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla   

 progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e   

 dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera   

 diffusa.   

 Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione   

 didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la   

 progettazione delle unità di apprendimento e declinano   

 chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.   

 La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze   

 degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I   

 docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano   

 strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove   

 strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove   

 strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte   

 degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I   

 docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati   

 degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di   

 programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I   

 risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo   

 sistematico per riorientare la programmazione e progettare   

 interventi didattici mirati.   
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Motivazione del giudizio assegnato 
 

Il giudizio è complessivamente positivo poiché durante gli anni il metodo della ricerca-azione dei docenti ha prodotto un 
curriculo che soddisfa le esigenze dell’utenza dell’Istituto. I docenti nel tempo hanno dato vita ad una metodologia di 
lavoro condivisa ed efficace anche se suscettibile di miglioramenti.  
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3A.2 Ambiente di apprendimento 
 
 

Subarea: Dimensione organizzativa  

 

Domande Guida 
 

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle 
lezioni è adeguata?   
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)? 
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario 
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?   
In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse 
economiche e materiali)?   
Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la 
biblioteca?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La strutturazione oraria delle attività didattiche è organizzata su La dotazione tecnologica necessita di continua manutenzione 
cinque giorni settimanali, nel rispetto della scelta operata dalle che, non essendo prevista la figura di tecnici di laboratorio ( per 
famiglie attraverso un monitoraggio annuale . L’orario delle la scuola secondaria di primo grado) è affidata a figure 
lezioni è di 60 minuti, dalle ore  8,00  alle 14,00. Quasi tutte le professionali esterne, con aggravio economico spesso 
classi sono dotate di LIM ed esistono spazi laboratoriali insostenibile dall’istituzione. 
(linguistico, musicale, informatico) usufruibili da tutta l’utenza.  

Il Collegio dei Docenti e gli RSU indicano al DS i criteri per  

l’individuazione delle Funzioni Strumentali, i referenti di  

alcune attività (sicurezza, responsabili di laboratorio, legalità  

etc.) i responsabili dei progetti, i coordinatori e i segretari del  

Consiglio di classe  etc.. Le scelte compiute vengono tuttavia  

condivise con riunioni preliminari, finalizzate all’ascolto delle  

esigenze del personale, nel rispetto della pianificazione generale  
e della funzionalità organizzativo-didattica dell’istituto.  

L’attribuzione di incarichi infine non trascura la valorizzazione  

delle risorse umane, delle competenze e delle professionalità  

acquisite dal personale.  

 

 

Subarea: Dimensione metodologica  

 

Domande Guida 
 

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

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola ha potenziato, negli ultimi anni,la dotazione di at- Rimane una piccola percentuale di insegnanti che dimostrano 
trezzature e strumenti necessari per la modernizzazione della maggiori resistenze al cambiamento, preferendo rimanere an- 
didattica ( LIM , PC, )anche grazie all’ implementazione della corati a mezzi di comunicazione e a metodologie didattiche più 
partecipazione a bandi PON , POR. Quasi tutte le aule sono tradizionali.  Occorre incentivare l’uso degli spazi laboratoriali 
dotate di lavagne interattive che rappresentano un utile stru- (laboratorio linguistico ed informatico). 
mento di supporto e mediazione didattica. Negli anni la gran  

parte dei docenti si è approcciata all’uso delle lavagne interat-  

tive che si sono rivelate un valido supporto nella mediazione  

didattica del sapere, consentendo di utilizzare nuovi canali di  

comunicazione, più vicini e familiari ai discenti.  
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Subarea: Dimensione relazionale  

 

Domande Guida 
 

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

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Il rispetto delle regole di comportamento viene continuamente L’atteggiamento delle famiglie di eccessiva delega delle 
stimolato da tutti i docenti attraverso azioni ed attività che responsabilità educative affidate all’istituzione scolastica, la 
mirano all’interiorizzazione ed alla condivisione delle norme di relazione ed il dialogo, a volte conflittuale, con genitori 
convivenza civica. Ogni attività progettuale non trascura di incapaci di assumere decisioni formative concordi, condiziona e 
realizzare, anche trasversalmente, tali obiettivi. La scuola limita l’efficacia di alcune azioni intraprese 
individua da anni un referente per la legalità che promuove  

contatti continui con enti ed Istituzioni esterne, per l’attuazione  

di incontri e conferenze su temi civici di particolare importanza.  
L’amministrazione comunale si dimostra disponibile  

collaborando alla realizzazione di attività progettuali quali :  

Baby Consiglio e Baby vigili che coinvolgono tutti i plessi e  

ordini di scuola. La violazione delle regole viene sanzionata con  
criteri e modalità concordate e condivise dagli organi collegiali  

ed esplicitate nel regolamento di istituto. Nel corrente anno  

scolastico la scuola si  è attivata con un progetto d'istituto dal  

titolo " Di muri e di ponti" finalizzato alla sensibilizzazione  

degli alunni verso i temi del rispetto e della tolleranza ed al  

superamento di ogni forma di discriminazione.  
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato   

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,  Situazione della scuola 

 metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.    

 L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di  1 - Molto critica 
 apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le    

 dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono    

 usati dalle classi.    

 A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle    

 metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.    

 Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte    

 situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra    

 studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti    

 ricorrendo a modalità non efficaci.    

   2 -  

 L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle  3 - Con qualche criticità 
 esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi    

 laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati    

 da un numero limitato di classi.    

 A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle    

 metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono    

 pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in    

 poche classi.    

 Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise    

 in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra    

 studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono    

 alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,    

 anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.    

   4 -  
     

 L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di  5 - Positiva 
 apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le    

 dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior    

 parte delle classi.    

 A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle    

 metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate    

 nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove    

 tecnologie, realizzano ricerche o progetti.    

 Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle    

 classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono    

 positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita'    

 adeguate.    

   6 -  

 L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale  7 - Eccellente 
 alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi    

 laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati    

 con frequenza elevata da tutte le classi.    

 A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti    

 sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie    

 didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.    

 Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le    

 classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono    

 molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con    

 modalità efficaci.    



 

 

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

 

PTOF 2019-2022 

 Pag. 25 
 

 

 

Motivazione del giudizio assegnato 
 

La scuola è attenta a ricercare strategie innovative e a sviluppare una cultura del cambiamento, sfruttando le opportunità di 
innovazione e di modernizzazione offerte dai Fondi strutturali. In riferimento alla formazione, tutto il personale ha partecipato a 
numerosi corsi di aggiornamento volti all'innovazione della didattica.  
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la 
partecipazione attiva degli studenti in collaborazione con enti ed istituzioni esterne. Le regole di comportamento sono definite e 
condivise nel regolamento di istituto. Le situazioni conflittuali vengono gestite in modo efficace, ricorrendo a modalità e 
decisioni che coinvolgono anche i genitori.  
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3A.3 Inclusione e differenziazione 
 

 

 

Subarea: Inclusione  

 

Domande Guida 
 

Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività 
sono efficaci?   
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono 
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?   
In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono 
aggiornati con regolarità?   
La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a 
favorire l’inclusione degli studenti stranieri?   
La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il 
successo scolastico degli studenti stranieri?   
La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi 
interventi sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?   
È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

A  scuola vengono attivati incontri precedenti all’inizio della Qualche rara problematicità può essere registrata, dal punto di 
scuola per raccogliere tutte le informazioni utili.Viene redattoil vista relazionale, con le famiglie degli alunni con difficoltà o in 
Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo situazione handicap  o di origine straniera, per cause che si 
Individualizzato in collaborazione con la famiglia e gli riferiscono ai diversi contesti di origine. Si tratta, spesso,di 
operatori socio-sanitari. Si organizzano tutte le risorse riferite ambienti in situazione di svantaggio economico o socio- 
alle persone (insegnanti di classe, insegnante di sostegno) e ai culturale, difficili da approcciare, diffidenti o poco interessati ai 
materiali (sussidi didattici, computer, testi facilitanti), ai fini processi di aiuto e di integrazione messi in atto dalla scuola, 
della realizzazione del Piano.L'integrazione nel gruppo -classe è anche a causa della scarsa conoscenza delle problematiche 
affidata a tutto il gruppo docente che mette in atto situazioni rilevate. 
organizzative e relazionali (attività individualizzate, a piccoli  

gruppi, di tutoraggio) capaci di favorire lo sviluppo dei processi  

cognitivi, sociali ed affettivi. Nell’Istituto funziona un apposito  

gruppo di lavoro formato dal Dirigente Scolastico, dai docenti  

delle classi, da quelli di sostegno e dalle famiglie, con lo scopo  

di migliorare l'efficacia dell'intervento di  

inserimento/integrazione  

La presenza sempre più numerosa di bambini e ragazzi  

stranieri, DSA e BES, fa emergere la necessità di attivare  

percorsi scolastici personalizzati  

La scuola ritiene che: la presentazione di “progetti didattici” che  
permettano l’incontro tra le culture presenti nell’Istituto  

Comprensivo e che educhino al rispetto delle loro differenze,  

sia un punto di  

partenza importante per l’integrazione degli alunni stranieri. 
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Subarea: Recupero e potenziamento  

 

Domande Guida  
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?   
Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?   
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?   
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?   
In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?   
Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?   
Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è 
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?  

 
 
 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

 

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

 

 
L’attività del recupero/potenziamento messa in atto dalla 
scuola, risponde alla finalità della prevenzione del disagio 
e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, 
per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto 
dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
L’obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme 
al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche e 
logico matematiche, con un percorso didattico diversificato, 
individualizzato e attuato con apposite strategie. La scuola, 
negli anni, ha inoltre messo in campo numerosi progetti 
dedicati al recupero o al potenziamento delle competenze di 
base che si sono rivelati efficaci. I consigli di classe hanno 
redatto numerosi PDP in collaborazione con le famiglie e 
non; mensilmente si valuta la situazione degli alunni con 
maggiori difficoltà, indicando contemporaneamente le 
strategie d’intervento per il recupero.  
Gli studenti con particolari inclinazioni sono aiutati con 
interventi programmati anche attraverso percorsi progettuali 
che ne favoriscono le attitudini. 

 

 
Le attività di recupero messe in campo dalla scuola sono a 
volte rese poco efficaci dalla poca collaborazione delle 
famiglie che delegando alla scuola ogni responsabilità 
educativa, limitano le ricadute positive delle azioni intraprese. 
La carenza di risorse economiche riduce la possibilità di 
reiterare nel tempo iniziative progettuali valide. 
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 

 

 

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti  Situazione della scuola 
 con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze    

 culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di    

 ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e    

 potenziamento.    

 Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire  1 - Molto critica 
 l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La    

 scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle    

 differenze e della diversita' culturale.    

 La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni    

 formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure    

 singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche    

 classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di    

 scuola.    

   2 -  

 Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni  3 - Con qualche criticita' 
 educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi    

 didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in    

 generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli    

 obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti    

 e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica    

 un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e    

 della diversità culturale.    

 La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni    

 formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,    

 anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli    

 obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti    

 forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il    

 raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula    

 sono poco diffusi a livello di scuola.    

   4 -  

 Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni  5 - Positiva 
 educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche    

 sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento    

 degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi    

 speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della    

 diversita' culturale.    

 La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni    

 educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di    

 scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti    

 modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati    

 nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.    

   6 -  

 Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi  7 - Eccellente 
 soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti    

 locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'    

 didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di    

 buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il    

 raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con    

 bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli    

 interventi vengono rimodulati.    

 La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e    

 della diversità culturale.    

 La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni    

 formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a    

 livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti    

 raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi    

 sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.    

 Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera    

 sistematica nel lavoro d’aula.    
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Motivazione del giudizio assegnato 
 

L’attività del recupero/potenziamento risponde alla finalità della prevenzione del disagio e vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento. L'inserimento degli alunni è finalizzato alla piena integrazione per consentire a ognuno il pieno sviluppo 
delle proprie potenzialità. La scuola organizza le risposte ai bisogni dei soggetti tenendo conto delle esigenze e delle 
situazioni diversificate e si preoccupa di mettere a punto percorsi individualizzati che valorizzino le potenzialità di 
ciascuno, nell’ottica del Progetto di vita. 
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3A.4 Continuita' e orientamento 
 
 

Subarea: Continuita'  

 

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

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze 
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?   
Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Da qualche anno la scuola si è impegnata, con incontri di Le attività didattiche che vedono coinvolti alunni dei diversi 
dipartimento e tra docenti di ordini di scuola diversa, ordini di scuola sono sporadiche e difficili da gestire sul piano 
nell’elaborazione di un curricolo verticale, inteso come organizzativo perché prevedono una riorganizzazione oraria e 
complesso organizzato di esperienze di apprendimento che una programmatica che a volte si scontra con uno stile educativo e 
scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine didattico resistente al cambiamento di alcuni docenti.La 
di conseguire le mete formative desiderate.  I momenti di somministrazione agli alunni delle quinte classi della scuola 
incontro, calendarizzati e ripetuti negli anni,  rappresentano primaria, nel corrente anno scolastico, di un compito di realtà, 
un’occasione di confronto e di autoaggiornamento continuo ed ha evidenziato la persistente difficoltà a rispettare i criteri 
hanno consentito l’elaborazione di un curricolo verticale comuni di valutazione, concordati fra i docenti dei due ordini di 
fondato su una programmazione didattico-educativa unitaria per scuola. Occorre implementare l'azione di confronto. 
le varie aree di apprendimento, realizzato con la collaborazione  

degli insegnanti dei tre ordini di scuola.Nel rispetto delle  

direttive ministeriali la scuola ha predisposto ed inserito il  

curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, tenendo  

conto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle  

competenze,degli obiettivi di apprendimento posti dalle  

Indicazioni Nazionali. Particolare attenzione è stata data anche  

all’elaborazione di criteri di valutazione comuni e concordati.  

La costituzione di un gruppo di lavoro per la continuità  

consente di programmare attività ed iniziative progettuali a cui  

partecipano alunni dei diversi ordini di scuola. Nel corrente  

anno scolastico sono stati verificati gli esiti in uscita degli  

alunni della scuola primaria attraverso la somministrazione di  

un compito di realtà modellato sui traguadi di svipluppo della  

scuola primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subarea: Orientamento  

 

Domande Guida  
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?   

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono 
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo 
successivo?   
La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?   
La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?   
In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?  
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’attività di orientamento coinvolge le classi terze della Scuola L’attività di orientamento coinvolge soltanto le classi terze, 
Secondaria di primo grado e ha la finalità di aiutare gli alunni e nelle alter si limita ad attività trasversali e non pianificate. Si 
le loro famiglie a scegliere la Scuola Secondaria di secondo gra- trascura un percorso di orientamento legato al territorio ed alle 
do più adatta alle loro predisposizioni e ai loro interessi. Il pro- realtà produttive e professionali locali. La scuola non monitora i 
getto prevede le seguenti attività: Informazione agli alunni tra- risultati del consiglio orientativo dei propri alunni in uscita. 
mite distribuzione di materiali informativi preparati dagli istituti  
superiori. Incontri dei referenti per l’orientamento delle Scuole  

Secondarie di secondo grado con gli alunni delle terze classi,  

per presentare le Offerte Formative delle loro scuole. Visite alle  

Scuole superiori negli open days. Attività per aiutare gli alunni  

a prendere coscienza delle proprie capacità e predisposizioni, e  

per conoscere l’ambiente della Scuola Secondaria di secondo  

grado aderendo, dove possibile, a progetti proposti dal territorio  

 

 

 

 

 

Subarea: Alternanza scuola - lavoro  

 

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

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’attività di orientamento coinvolge le classi terze della Scuola L’attività di orientamento coinvolge soltanto le classi terze, 
Secondaria di primo grado e ha la finalità di aiutare gli alunni e nelle altre si limita ad attività trasversali e non pianificate. Si 
le loro famiglie a scegliere la Scuola Secondaria di secondo trascura un percorso di orientamento legato al territorio ed alle 
grado più adatta alle loro predisposizioni e ai loro interessi. Il realtà produttive e professionali locali. La scuola non monitora i 
progetto prevede le seguenti attività: Informazione agli alunni risultati del consiglio orientativo dei propri alunni in uscita. 
tramite distribuzione di materiali informativi preparati dagli  

istituti superiori. Incontri dei referenti per l’orientamento delle  

Scuole Secondarie di secondo grado con gli alunni delle terze  

classi, per presentare le Offerte Formative delle loro scuole.  

Visite alle Scuole superiori negli open days. Attività per aiutare  

gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità e  

predisposizioni, e per conoscere l’ambiente della Scuola  

Secondaria di secondo grado aderendo, dove possibile, a  

progetti proposti dal territorio  
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 

 

 

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei  Situazione della scuola 
 percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,    

 scolastico e professionale degli studenti.    

 Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o  1 - Molto critica 
 insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di    

 continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,    

 senza forme di coordinamento a livello di scuola.    

 Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato    

 convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed    

 associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'    

 nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non    

 ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di    

 alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non    

 rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del    

 territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La    

 scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a    

 conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di    

 valutazione delle competenze acquisite al termine    

 dell'alternanza.    

   2 -  

 Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione  3 - Con qualche criticita' 
 sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla    

 formazione delle classi.    

 Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi    

 finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in    

 genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i    

 diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari.    

 La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di    

 orientamento.    

 Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato    

 convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed    

 associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco    

 inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in    

 modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di    

 alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro    

 rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del    

 territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di    

 alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo    

 occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione    

 delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza    

 scuola-lavoro.    

   4 -  
     

 Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione  5 - Positiva 
 tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola    

 realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti    

 nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.    

 Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono    

 anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla    

 conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti    

 dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle    

 presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio    

 universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno    

 (scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza    

 attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali    

 del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni    

 di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio    

 orientativo della scuola.    

 Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato    
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 convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed    

 associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di    

 poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato    

 nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –    

 lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni    

 professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono    

 monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli    

 studenti al termine del percorso di alternanza.    

   
    

   6 - 

 Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La  7 - Eccellente 
 collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben   

 consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per   

 gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un   

 ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni   

 articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.   

 portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un   

 ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di   

 orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni   

 individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle   

 dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere   

 l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo   

 svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di   

 formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben   

 strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La   

 scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;   

 la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio   

 orientativo della scuola.   

 Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato   

 convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed   

 associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente   

 superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in   

 modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di   

 alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro   

 rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto   

 produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.   

 Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera   

 regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli   

 studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola   

 valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del   

 percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.    

 

Motivazione del giudizio assegnato 
 

Il giudizio scaturisce dalla consapevolezza che esistono margini di miglioramento nella progettualità di un percorso formativo 
di continuità, che consenta di migliorare il livello di condivisione dei criteri comuni di valutazione e di orientamento e che 
possa essere più efficace attraverso una collaborazione partecipata, e non solo interessata, degli istituti superiori.  
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative 

 

3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
 

Subarea: Missione e visione della scuola  

 

Domande Guida  
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?   
La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, 
presso le famiglie e il territorio?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Nel nostro Istituto mission e vision sono indicate chiaramente Sarebbe necessario che il personale della scuola si appropriasse 
nel PTOF che può essere consultato sul sito web della scuola. Il con maggiore responsabilità e senso di appartenenza nella 
PTOF viene annualmente rivisto ed aggiornato, ove necessario, elaborazione dei documenti esplicativi della mission e della 
per renderlo funzionale ai bisogni dell’utenza e di tutto il vision dell’Istituto e si implementassero gli incontri in presenza 
territorio in generale. Dalla mission e dalla vision discendono con i genitori per meglio condividerli. 
gli obiettivi operativi e le azioni strategiche da mettere in atto,  

formalizzate nei documenti ufficiali dell'Istituto (PTOF, Carta  

dei Servizi, Regolamento d’istituto). Il DS divulga  

continuamente la mission attraverso comunicazioni formali e  

trasmissione di atti ufficiali (Atto di indirizzo, direttive al  

DSGA, circolari).La condivisione della  mission  avviene  

anche  attraverso  incontri  specifici  con  il  personale,  riunioni  

formalizzate  e  non  (Collegi  docenti,  riunioni  di  settori  e  

dipartimenti)  e/o,  quando necessario, con comunicazioni  

personali.  

 

 

 

 

Subarea: Monitoraggio delle attività  

 

Domande Guida  
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?   
La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’organizzazione dell’Istituto è definita attraverso un Gli obiettivi strategici sono per la maggior parte qualitativi e 
organigramma, elaborato e rivisto all’inizio di ogni anno quindi non è  sempre possibile valutare gli impatti delle azioni 
scolastico, che individua le figure di riferimento e i compiti sui risultati. Occorre definire una sequenza procedurale 
conferiti con specifiche lettere d’incarico.L’istituto da diversi soprattutto nella individuazione degli indicatori e delle azioni di 
anni ha intrapreso un percorso di ricerca-azione che ha miglioramento attuate a seguito del controllo dei risultati. 
permesso la costruzione di un curricolo verticale di studio,  

periodicamente rivisto ed adeguato alle esigenze del  

territorio.Per la gestione del cambiamento si attua, già da  

diversi anni, un monitoraggio interno (personale dell’istituto) ed  
esterno (alunni e genitori) per misurare il gradimento delle  

attività ed il funzionamento dei servizi erogati. I risultati del  

monitoraggio hanno consentito di predisporre azioni di  

miglioramento, sia in relazione ai processi che ai servizi offerti  

in modo da garantire il miglioramento delle performance.Le  

aree da migliorare sono sempre oggetto di riesame nella  

riunione collegiale di fine anno.  
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane  

 

Domande Guida  
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto? 
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?   
In che modo sono gestite le assenze del personale?   
C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?  

 

 

Subarea: Gestione delle risorse economiche  

 

Domande Guida  
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?   
Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?   
Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?   
Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Nella scuola dell’autonomia i “progetti” rappresentano una Esiguità  delle risorse economiche e finanziarie. 
modalità importante di ampliamento dell’offerta formativa  

.Nella definizione dei progetti didattici sono linee guida: la  

trasversalità degli obiettivi da raggiungere, l’interdisciplinarietà  

dei contenuti, il coinvolgimento di più classi e più docenti, il  

prevalere della dimensione formativa-esperienziale rispetto a  

quella cognitiva, la fondamentale dimensione plurale della  

persona. I progetti privilegiano l’arricchimento dell’offerta  

formativa in vari settori: dal recupero degli alunni in difficoltà,  

all’educazione alla legalità, allo sport, all’integrazione degli  

alunni stranieri, alla valorizzazione della persona al recupero  

socio-educativo, ad azioni di tutoraggio didattico, alla  

strutturazione di percorsi di alfabetizzazione funzionale, di  

consolidamento delle competenze linguistico-espressivo e  

logico-matematiche, atti a prevenire il fenomeno della  

dispersione, a favorire il successo scolastico e l’integrazione  

degli alunni stranieri; ad iniziative che coinvolgano un numero  

elevato di alunni utilizzando percorsi formativi di educazione  

alla legalità, all’arte, alla creatività, secondo i criteri già  

approvati dal Collegio dei Docenti.  

 

 

  
   

 Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro? 

   

 Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

 L’ organigramma, elaborato e rivisto all’inizio di ogni anno L’esiguità del fondo d’Istituto non permette di incentivare le 
 scolastico, individua le figure di riferimento e i compiti azioni di miglioramento. 
 conferiti con specifiche lettere d’incarico. Qualora se ne ravvisi Esiguità di risorse umane, con particolare riferimento al 
 la necessità le funzioni possono essere riviste, modificate o personale ATA. 
 integrate su indicazione del C.d.D.La Dirigenza conferisce  

 annualmente la responsabilità del coordinamento didattico ai  

 coordinatori di classe. Per quanto riguarda il personale ATA, la  

 procedura  di individuazione degli amministrativi avviene in  

 relazione alle competenze possedute e alle esperienze maturate.  

 I margini di autonomia sono ben definiti a causa della  

 peculiarità degli incarichi obbedienti a prassi di solito  

 codificate.  
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

  

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e  Situazione della scuola 
 la visione, monitora in modo sistematico le attività che    

 svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il    

 personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le    

 risorse economiche.    

 La missione e la visione della scuola non sono state definite  1 - Molto critica 
 oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti    

 forme di monitoraggio delle azioni.    

 La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse    

 componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale    

 all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel    

 Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel    

 Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche    

 destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.    

   2 -  

 La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono  3 - Con qualche criticita' 
 poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il    

 territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non    

 strutturato.    

 E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti    

 tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i    

 compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle    

 attivita'.    

 Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono    

 coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta    

 formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai    

 progetti sono investite in modo adeguato.    

   4 -  
     

 La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono  5 - Positiva 
 condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il    

 territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio    

 delle azioni.    

 Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche    

 sono individuati chiaramente.    

 La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale    

 sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale    

 dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse    

 economiche destinate ai progetti sono investite in modo    

 adeguato.    

   6 -  

 La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono  7 - Eccellente 
 condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il    

 territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme    

 strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di    

 orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e    

 compiti del personale sono individuati chiaramente e sono    

 funzionali alle attivita'.    

 Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti    

 con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.    

 Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite    

 in modo adeguato.     
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Motivazione del giudizio assegnato  
Le scelte organizzative sono coerenti con la mission e la vision dell’Istituto. 
Parte del personale si sente coinvolto nelle azioni di miglioramento individuate e condivide con la Dirigenza lo sforzo di 
modernizzare l’organizzazione scolastica, avendo acquisito un buon grado di autonomia progettuale e di lavoro nei diversi 
ambiti e con particolare riferimento a: 
2. Condivisione di scelte metodologiche elaborate in base ai bisogni formativi emersi. 
3. Comunicazioni periodiche e frequenti con le famiglie. 
4. Livello di collaborazione percepito ottimo. 
5. Responsabilità definite in modo chiaro e affidate ai singoli ed agli organi collegiali 
6. Revisione annuale di obiettivi e risultati 
7. Monitoraggio annuale della customer satisfaction rivolto al personale, agli studenti ed alle famiglie e trasparenza 
delle informazioni rilevabili attraversi il sito web.   
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3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
 

Subarea: Formazione  

 

Domande Guida  
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?   
Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie 
didattiche, ecc.)?   
Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?   
Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola è attenta a ricercare strategie innovative e a Esiguità di fondi per l’aggiornamento compensata, negli ultimi 
sviluppare una cultura del cambiamento, sfruttando le anni, dall'utilizzo del bonus docenti e dalla realizzazione della 
opportunità di innovazione e di modernizzazione offerte dai rete di scopo. 
Fondi strutturali. In riferimento alla formazione, il personale ha  

partecipato a numerosi corsi di aggiornamento. In particolare si  
 posta l’attenzione sui temi della valutazione, della 

programmazione per competenze, delle metodologie didattiche 
innovative, dei disturbi specifici di apprendimento (DSA),e 
nella gestione delle emozioni nella relazione educativa, in un 
percorso continuo di ricerca e innovazione.  

 

 

 

 

 

 

Subarea: Valorizzazione delle competenze  

 

Domande Guida 
 

La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La 
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di 
incarichi retribuiti, suddivisione dei compiti)?   
Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?   
La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’Istituto assicura ed ottimizza le risorse disponibili per Esiguità di fondi per l’incentivazione  e la valorizzazione del 
implementare, in quest’ambito, i cambiamenti pianificati, merito 
allocando le risorse, ove possibile e cercando di mettere in atto  

una politica di ricerca  e di innovazione. Il DS, dopo aver  

condiviso le linee guida del percorso educativo con il collegio  

dei docenti, attribuisce gli incarichi ai collaboratori, alle  

funzioni strumentali ed ai coordinatori di classe Per quanto  

riguarda il personale ATA, il DSGA, attraverso  colloqui  

personali e collettivi, rileva le esigenze e attribuisce i compiti  

nel rispetto delle necessità dell’utenza. Nei limiti del possibile,  

si cerca di rispettare le esigenze di ognuno, per esempio nella  

definizione degli orari di lavoro del personale, fermo restando  

la priorità del raggiungimento degli obiettivi.  
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti  

 

Domande Guida  
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative 
(es. Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?   
I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?   
Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali 
(es. archivio, piattaforma on line)?   
Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Uno degli aspetti fortemente caratterizzanti dell’organizzazione • Discontinuità professionale e turn-over di docenti in alcuni 
è l’alto grado di collaborazione esistente all’interno di tutto lo corsi. 
staff dirigenziale. Lo scambio delle opinioni ed il dialogo sono  

alla base del lavoro quotidiano, che serve a facilitare  

l’organizzazione didattica e di tutte le attività.All’interno si è  

creato un circuito virtuoso di scambio di buone pratiche, il DS  

si adopera in tal senso, stimolando e implementando riunioni  

periodiche, dipartimentali, che hanno dato vita, negli ultimi anni  
ad un processo di ricerca-azione volto all’aggiornamento dei  

curricula di studio nell’ottica della verticalizzazione  
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 

 

 

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse  Situazione della scuola 
 professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e    

 incentiva la collaborazione tra pari.    

 La scuola non promuove iniziative di formazione per il  1 - Molto critica 
 personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai    

 bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.    

 Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale    

 non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base    

 delle competenze possedute.    

 Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure    

 i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non    

 condividono i materiali didattici.    

   2 -  

 La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che  3 - Con qualche criticita' 
 incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.    

 Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale    

 non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi    

 sono assegnati sulla base delle competenze possedute.    

 Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da    

 insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che    

 producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti    

 condividono i materiali didattici.    

   4 -  
     

 La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che  5 - Positiva 
 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.    

   6 -  

 La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che  7 - Eccellente 
 rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le    

 modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono    

 chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati    

 sistematicamente sulla base delle competenze possedute.    

 Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da    

 insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità    

 eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di    

 vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo    

 sistematico.     

 

Motivazione del giudizio assegnato 
 

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. Mediante l’autovalutazione delle attività e dell’organizzazione 
della scuola, si intende giungere alla progettazione di un percorso di miglioramento che aiuti a risolvere le criticità emerse 
dall’autodiagnosi e stimolare la condivisione e la partecipazione attiva di tutto il personale. L’aggiornamento rappresenta un 
momento imprescindibile per il miglioramento delle competenze e delle performance ed è costantemente sollecitato.  
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3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

Subarea: Collaborazione con il territorio  

 

Domande Guida  
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?   
Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?   
Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

L’istituto ha intensificato, nel corso degli anni, i contatti ed i • Evitare la frammentazione e convogliare le iniziative in una 
rapporti di collaborazione con gli enti, le associazioni, le progettualità comune che coinvolga, con tempi, modalità, 
agenzie educative presenti nel territorio. La presenza di un risorse diverse, tutti gli ordini di scuola dell´Istituto 
numero sempre maggiore di alunni stranieri ha determinato la Comprensivo 
necessità di potenziare la progettazione di percorsi formativi • Maggiore coinvolgimento dei genitori 
miranti all’accoglienza ed all’integrazione, anche in  

collaborazione con i servizi sociali, il centro di accoglienza per  

rifugiati politici, le case famiglia presenti nel Comune di  

Solarino. Negli ultimi anni sono stati stipulati accordi in rete  

con altre scuole della provincia e protocolli di intesa con  

associazioni ed istituzioni. Tali accordi hanno garantito, in  

sinergia di apporti, risposte adeguate alle esigenze dell’utenza  

in relazione a: assistenza agli alunni disabili; iniziative sportive,  

teatrali, musicali e culturali; orientamento scolastico e  

professionale etc.  

 

 

Subarea: Coinvolgimento delle famiglie  

 

Domande Guida  
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?   
Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?   
La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri 
documenti rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?   
La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?  

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola si occupa di informare in modo attivo le famiglie e gli Risultano da migliorare le capacità di ascolto e collaborazione 
alunni attraverso il registro elettronico, informazioni scritte, con le famiglie  nella consapevolezza che alla scuola non può 
avvisi pubblici, bacheche interne, sito web, riunioni periodiche essere delegato l’esclusivo ruolo educativo e che le 
con i rappresentanti di classe. Per incoraggiare il responsabilità genitoriali, e con esse  gli stili e le scelte 
coinvolgimento attivo degli utenti ad esprimere i loro bisogni e intraprese, incidono fortemente sulla formazione e sulla crescita 
le loro necessità e a sostenere i loro rappresentanti e le loro personale dei discenti. 
Associazioni, si organizzano riunioni nei Consigli di classe,  

d’Istituto, colloqui collettivi ed individuali.  

Esiste un efficiente servizio di segreteria, gli orari di  

ricevimento del pubblico sono ben pubblicizzati e le richieste  

vengono soddisfatte nel più breve tempo possibile.  

Il gruppo GLH ha al suo interno la rappresentanza della  

componente genitoriale che, in tal modo, è coinvolta totalmente  

in decisioni, anche di grande rilevanza, che riguardano gli  

alunni diversamente abili.La componente genitoriale inoltre  

esprime pareri vincolanti e fornisce indicazioni attraverso la  

rappresentanza all’interno del Consiglio di Istituto. Nell’ottica  

della trasparenza dell’organizzazione della scuola, sul sito sono  

pubblicate le delibere del Consiglio d’istituto, il calendario  

scolastico, incontri collettivi, e tutte le notizie di rilevanza  

pubblica. L’utilizzo del registro elettronico facilita la  

comunicazione con le famiglie.  
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

  

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo  Situazione della scuola 
 nella promozione di politiche formative territoriali e    

 coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa    

 e nella vita scolastica.    

 La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con  1 - Molto critica 
 soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una    

 ricaduta concreta per la scuola.    

 Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di    

 confronto con i genitori sull'offerta formativa.    

   2 -  

 La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti  3 - Con qualche criticita' 
 esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere    

 maggiormente integrate nella vita della scuola.    

 Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'    

 di coinvolgimento non sempre sono adeguate.    

   4 -  
     

 La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti  5 - Positiva 
 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.    

   6 -  

 La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha  7 - Eccellente 
 collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni    

 attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la    

 qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di    

 riferimento nel territorio per la promozione delle politiche    

 formative.    

 Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di    

 confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori    

 partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.    

 Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.     

 

Motivazione del giudizio assegnato 
 

Il nostro Istituto vanta un buon livello di apertura e collaborazione con le agenzie educative e le associazioni (sportive, culturali, 
di volontariato) presenti nel territorio. La scuola partecipa altresì anche alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale, 
dalle forze dell’ordine e a corsi concorsi banditi da altri enti. Molti progetti affrontano tematiche di particolare pregnanza sociale, 
raccogliendo un’adesione allargata e determinando un impatto positivo sulla coscienza civile e socio-ambientale dei cittadini. 
Attraverso protocolli di intesa, accordi di rete etc. l’istituto ha intrapreso uno stile progettuale comune e condiviso. 
Le famiglie, quali principali stakeholders, vengono continuamente sollecitate a esporre le loro richieste in ordine al 
miglioramento e all'efficacia dei servizi, sia durante le occasioni collegiali (consigli di classe\interclasse\intersezione, d'Istituto) 
sia in occasioni meno formalizzate. Il livello di soddisfazione degli stakeholders, viene misurato attraverso un monitoraggio, 
rivolto ai genitori ed agli alunni-per rilevare il grado di soddisfazione sui servizi resi, i cui risultati sono resi pubblici e tenuti in 
grande considerazione per la progettazione futura. Occorre tuttavia stimolare la collaborazione e la condivisione delle scelte con 
le famiglie che spesso assumono atteggiamenti diffidenti e resistenti al cambiamento.  
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 4 Individuazione delle priorità 
   

 Priorità e Traguardi    

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

  Risultati scolastici Riduzione delle variabili tra Implementare ulteriormente lo 
   classi. scambio di buone pratiche tra 
    Dipartimenti disciplinari. 

   Riduzione del gap tra ordini di Iniziare un percorso di 
   scuola formazione sulla 
    programmazione per 
    competenze. 

   Miglioramento dei risultati Diminuzione della percentuale 
   scolastici in termini di dei non ammessi alla classse 
   competenze ed abilità. successiva. 

      

  Risultati nelle prove    
  standardizzate nazionali    
      

      

      

  Competenze chiave europee    

      

      

      

  Risultati a distanza    

      

      

      
 

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)  
Dall’analisi dei dati si evince una differenza di performance tra i vari corsi in costante riduzione. Permane ancora una certa 
difficoltà a mettere in atto pratiche metodologico-didattiche e criteri di valutazione comuni tra i vari ordini di scuola.  
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Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
  DI PROCESSO (max 150 caratteri 
  spazi inclusi) 

 Curricolo, progettazione e valutazione Elaborazione di una programmazione 
  pluridisciplinare  modulare e/o tematica 
  più rispondente alle esigenze formative 
  degli alunni. 

  Continuare ad incentivare l'incontro ed il 
  confronto tra docenti dei diversi ordini di 
  scuola, anche attraverso la produz. di 
  strumenti di valutaz. 

   

   

 Ambiente di apprendimento  

   

   

   

 Inclusione e differenziazione  

   

   

    

 

 

 

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

 
L'elaborazione di una programmazione pluridisciplinare per compenteze più rispondente alle esigenze formative consente di 
accedere ad una visione del sapere più unitaria e moderna. Gli attuali programmi ministeriali risultano,sotto molti aspetti, non 
più rispondenti ai cambiamenti in atto nella società. Spesso i contenuti sono lontani dagli interessi degli alunni ed anche il loro 
approccio ai saperi avviene con modalità e strumenti diversi a cui il corpo docenti fatica ad adattarsi,rimanendo ancorato ad 
uno stile d'insegnamento tradizionale. Si tratta di reinventare un ruolo professionale in grado di raccogliere la sfida imposta dai 
rapidi cambiamenti, al fine di evitare un nozionismo sterile e e poco motivante. Strutturare una programmazione per 
dipartimenti, garantire maggiore continuità dei docenti in tutti i corsi e tra diversi ordini di scuola, condividere le scelte operate 
e sperimentare, attraverso la ricerca-azione, una didattica accattivante, consentirebbe di raggiungere la priorità individuata. 

 

   

 Continuità e orientamento  

   

 
Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola  

   

   

   

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane  

   

   

 

Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 (PDM) 2017/2018 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SRIC81700V/i-ic-e-vittorini-

solarino/ In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui 

opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui 

si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 

processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. riduzione delle variabilità tra le classi  e miglioramento  dei  risultati  scolastici  in  

termini  dicompetenze ed abilità linguistiche e logico matematiche 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

2. raggiungere uno standard quanto più omogeneo tra i diversi corsi e migliorare le 

competenze con una affidabile stabilizzazione dell'organico 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Dall’analisi dei dati si evince una differenza di performance tra i vari corsi. Le cause sono 

probabilmente dovute alla mancanza di continuità curriculare dei docenti di alcuni corsi ed 

ai ritardi nelle nomine annuali. Inoltre si avverte l'esigenza di rendere più innovativo il 

curriculo di studi, sperimentando una programmazione pluridisciplinare mirante ad una 

visione più unitaria ed attuale dei saperi. Inoltre, a fronte di un significativo patrimonio 

tecnologico da tutelare e non dismettere, indispensabile supporto al miglioramento delle 

competenze degli studenti e dei docenti, è necessaria l'istituzione in organico di una figura 

di assistente tecnico che possa supportare l'Istituto nella necessaria cura e nei dovuti 

aggiornamenti dei software e nella ordinaria manutenzione dell'hardware. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono: 

 

3. elaborazione di una programmazione pluridisciplinare modulare e/o tematica più 

rispondente alle esigenze formative degli alunni. 

4. manutenzione e cura del patrimonio tecnologico, indispensabile supporto al 

miglioramento delle competenze degli studenti e dei docenti. 
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

L’elaborazione di una programmazione pluridisciplinare modulare e/o tematica più 

rispondente alle esigenze formative degli alunni consentirebbe agli stessi di accedere ad una 

visione del sapere più unitaria e moderna.  

 

Gli attuali programmi ministeriali risultano, sotto molti aspetti, non più rispondenti ai 

cambiamenti in atto nella società. Spesso i contenuti sono lontani dagli interessi degli alunni 

ed anche il loro approccio ai saperi avviene con modalità e strumenti diversi, a cui il corpo 

docente fatica ad adattarsi, rimanendo ancorato ad uno stile d'insegnamento tradizionale. Si 

tratta di reinventare un ruolo professionale in grado di raccogliere la sfida imposta dai 

rapidi cambiamenti, al fine di evitare un nozionismo sterile e poco motivante. Strutturare 

una programmazione per dipartimenti, garantire maggiore continuità dei docenti in tutti i 

corsi, condividere le scelte operate e sperimentare, attraverso la ricerca-azione, una didattica 

accattivante, consentirebbe di raggiungere la priorità individuata. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 

L’analisi compiuta sui dati del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce un evidente miglioramento degli esiti a 

livello nazionale, anche se ancora permangono al di sotto della media. Tale miglioramento è 

dovuto ad una didattica più aperta all’utilizzo delle nuove tecnologie e alla condivisione ed 

applicazione dei comuni criteri di valutazione stabiliti dai tre ordini di scuola 

Ed i seguenti punti di debolezza:va implementato il confronto con gli istituti superiori per 

valutare il percorso dei nostri alunni a lungo termine. Permane la difficoltà comunicativa 

con le famiglie che spesso delegano la scuola ad assolvere anche i loro ruoli educativi. 

L’obiettivo su cui si deve centrare l’attenzione dell’Istituto è la formazione dei docenti in 

materia di progettazione per competenze. L’elaborazione di una programmazione 

pluridisciplinare per competenze più rispondente alle esigenze formative consentirebbe agli 

alunni di accedere ad una visione del sapere più unitaria e attuale. Si evidenzia che gli 

attuali programmi ministeriali spesso sono lontani dagli interessi degli alunni ed anche il 

loro approccio ai saperi avviene con modalità e strumenti diversi. È necessario reinventare, 

attraverso la formazione, un ruolo professionale in grado di raccogliere la sfida imposta dai 

rapidi cambiamenti al fine di evitare un nozionismo sterile e poco motivante. 

Persistono determinate priorità per quanto riguarda i traguardi scolastici e formativi, in 

particolare con riferimento alla rilevazione della percentuale di dispersione scolastica e al 

miglioramento delle performance nella lingua italiana, nell’apprendimento logico-

matematico ed ora, in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge, anche nella lingua 

inglese. 

Di conseguenza si pone la necessità di promuovere processi flessibili di apprendimento che 

tengano conto di approcci metacognitivi, cooperativi ed integrati da percorsi didattici 

generativi. Inoltre, il potenziamento di attività formative inerenti la didattica per 

competenze, in base alle esigenze di una scuola aperta al territorio, all’integrazione e alla 
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valorizzazione delle competenze anche professionali e, altresì, allo sviluppo di intelligenze 

multiple, trova ideale supporto nelle risorse della tecnologia digitale e della multimedialità. 

Queste rappresentano oggi, un punto di forza per una idonea ricognizione delle risorse 

dell’istituzione scolastica. 

Il miglioramento qualitativo delle proposte educativo-didattiche impone la predisposizione 

di percorsi strutturati in continuità verticale tra i tre diversi ordini di scuola, in 

considerazione delle esigenze di individuazione e personalizzazione degli apprendimenti, 

al fine di potenziare lo  

 

sviluppo e l’acquisizione di strategie cognitive di problemsolving, (compito di realtà) di 

cooperazione e partecipazione attiva, di sviluppo di intelligenze multiple, di autocontrollo, 

di processi formativi diversificati che, calati nella concreta realtà, siano una continua fonte 

di sconti e arricchimento tra utenza e professioni diverse. 

Ai sensi della legge 170/2015 sulla Buona Scuola l’esigenza di sviluppare negli alunni 

competenze “critiche e flessibili” va oltre una valutazione autoreferenziale della scuola per 

collocarsi nell’ambito di una polivalenza di rapporti tra la comunità scuola, le famiglie, il 

contesto e le risorse territoriali e professionali che acquistano referenze valoriali in quanto 

quantificabili e valutabili a lungo termine e come processualità in itinere. 
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1. Obiettivi di processo 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Riduzione delle variabili tra classi e ordine di scuola. 

 

Traguardi 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1 Elaborazione di una programmazione pluridisciplinare , modulare o tematica, più rispondente alle 

esigenze formative degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, da perseguire attraverso 

incontri e confronti  dipartimentali ed interdisciplinari, calendarizzati durante l'anno.   (area di 

processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

2 Formazione del personale docente relativa alla programmazione per competenze   (area di 

processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

3 Il confronto regolare tra i docenti dei diversi ordini di scuola,  consente l' elaborazione di un 

curricolo verticale per competenze (non ancora del tutto definito), suscettibile di continui 

adattamenti, in relazione alle evidenze ed alle difficoltà che si riscontreranno.Operando in tal senso  

risulta più stringente la connessione tra gli obiettivi di processo individuati nel PDM e le priorità 

emerse. (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

Priorità 2 

Miglioramento dei risultati scolastici in termini di competenze ed abilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
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Obiettivo di processo 

elencati 

 

Fattibilità (da 1 a 5) 

 

Impatto (da 1 a 5) 

 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

 

_ 

 

Elaborazione di una 

programmazione 

pluridisciplinare , 

modulare o tematica, 

più rispondente alle 

esigenze formative 

degli alunni della 

Scuola secondaria di 

primo grado, da 

perseguire attraverso 

incontri e confronti  

dipartimentali ed 

interdisciplinari, 

calendarizzati durante 

l'anno.   

 

4 

 

2 

 

8 

 

_ 

 

Formazione del 

personale docente 

relativa alla 

programmazione per 

competenze   

 

5 

 

2 

 

10 

 

_ 

 

Il confronto regolare 

tra i docenti dei 

diversi ordini di 

scuola,  consente l' 

elaborazione di un 

curricolo verticale per 

competenze (non 

ancora del tutto 

definito), suscettibile 

di continui 

adattamenti, in 

relazione alle 

evidenze ed alle 

difficoltà che si 

riscontreranno.Opera

ndo in tal senso  

risulta più stringente 

la connessione tra gli 

obiettivi di processo 

individuati nel PDM e 

le priorità emerse. 

 

4 

 

3 

 

12 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborazione di una programmazione pluridisciplinare , modulare o tematica, più rispondente alle 

esigenze formative degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, da perseguire attraverso 

incontri e confronti  dipartimentali ed interdisciplinari, calendarizzati durante l'anno.   

 

Risultati attesi 
Miglioramento, delle competenze, con particolare riferimento a quelle trasversali, degli alunni delle 

classi prime interessate alla sperimentazione. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Livelli di competenza raggiunti  

 

Modalità di rilevazione 

Griglie di valutazione delle competenze relative alle attività programmate.  

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Formazione del personale docente relativa alla programmazione per competenze   

 

Risultati attesi 
Maggiore consapevolezza e conoscenza delle strategie e metologie legate al campo della 

programmazione per competenze che possa tradursi, ove possibile, in un approccio didattico più 

funzionale e coerente ai bisogni formativi degli alunni. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Rilevazione dei bisogni, espressi attraverso il dato  registrato di partecipazione dei docenti alla 

formazione;indice di gradimento;ricaduta sulla stile didattico.  

 

Modalità di rilevazione 

Numero dei docenti partecipanti alla formazione;Questionario di gradimento ed efficacia 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Il confronto regolare tra i docenti dei diversi ordini di scuola,  consente l' elaborazione di un curricolo 

verticale per competenze (non ancora del tutto definito), suscettibile di continui adattamenti, in 

relazione alle evidenze ed alle difficoltà che si riscontreranno.Operando in tal senso  risulta più 

stringente la connessione tra gli obiettivi di processo individuati nel PDM e le priorità emerse. 

 

Risultati attesi 
Implementazione dello scambio di buone pratiche tra docenti per la riduzione del gap tra ordini di 

scuola.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Indice di gradimento e di valutazione dell'efficacia del confronto metodologico e didattico tra i 

docenti dei diversi ordini di scuola 



 

 

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

 

PTOF 2019-2022 

 Pag. 51 
 

 

Modalità di rilevazione 

Questionario. 

 

2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di una programmazione pluridisciplinare , modulare o tematica, più rispondente alle 

esigenze formative degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, da perseguire attraverso 

incontri e confronti  dipartimentali ed interdisciplinari, calendarizzati durante l'anno.   

 

Azione prevista 

Incontri dipartimentali tra docenti dei consigli di classe 

 

Effetti positivi a medio termine 

Diffusione di buone pratiche; formazione di un percorso didattico unitario e condiviso, attraverso 

l'elaborazione di moduli di apprendimento per competenze disciplinari e trasversali. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Resistenza al cambiamento. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento delle capacità relazionale tra docenti; ricaduta positiva sui risultati scolastici degli 

alunni in termini di competenze. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Formazione del personale docente relativa alla programmazione per competenze   

 

Azione prevista 

Maggiore partecipazione ai processi di autoformazione e autovalutazione 

 

Effetti positivi a medio termine 

Sollecitare il cambiamento, stimolato da una maggiore apertura verso nuove strategie e metodologie 

d'insegnamento 

 

Effetti negativi a medio termine 

Resistenza al cambiamento. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Creazione di ambienti di apprendimento stimolanti ed aperti allo scambio di buone pratiche. 
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Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Il confronto regolare tra i docenti dei diversi ordini di scuola,  consente l' elaborazione di un curricolo 

verticale per competenze (non ancora del tutto definito), suscettibile di continui adattamenti, in 

relazione alle evidenze ed alle difficoltà che si riscontreranno.Operando in tal senso  risulta più 

stringente la connessione tra gli obiettivi di processo individuati nel PDM e le priorità emerse. 

 

Azione prevista 

Incontri dipartimentali tra docenti dei diversi ordini di scuola, che attraverso la riflessione sui 

processi didattici ed educativi, condividono buone pratiche e  una visione unitaria delle finalità 

fomative comuni . 

 

Effetti positivi a medio termine 

Migliorare la comunicazione 

 

Effetti negativi a medio termine 

Resilienza al cambiamento 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento progressivo del clima relazionale e comunicativo tra i docenti , funzionale allo 

scambio di buone pratiche e volto al miglioramento dell'offerta formativa. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 

riferimento innovativo 

 

Obiettivo di processo 

Formazione del personale docente relativa alla programmazione per competenze   

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 
 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  

della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   

sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 

Obiettivo di processo 

Il confronto regolare tra i docenti dei diversi ordini di scuola,  consente l' elaborazione di un curricolo 

verticale per competenze (non ancora del tutto definito), suscettibile di continui adattamenti, in 

relazione alle evidenze ed alle difficoltà che si riscontreranno.Operando in tal senso  risulta più 

stringente la connessione tra gli obiettivi di processo individuati nel PDM e le priorità emerse. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

l'azione si riconnette con alcuni degli obiettivi previsti dalle Nuove Indicazioni legislative 

(L.107/2015) e con alcuni dei principi ispiratori del Movimento Avanguardie Educative 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  

della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   

sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di una programmazione pluridisciplinare , modulare o tematica, più rispondente alle 

esigenze formative degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, da perseguire attraverso 

incontri e confronti  dipartimentali ed interdisciplinari, calendarizzati durante l'anno.   

 

 

Obiettivo di processo 

Formazione del personale docente relativa alla programmazione per competenze   

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profession

ali 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

Corsi di formazione 

fornito dalla Tecnica 

della scuola. 

 

17 

 

69 

 

Autofinanziato con 

Carta del docente. 

 

Personale 

ATA 

 

Apertura e chiusura 

della scuola 

 

 

 

 

 

Fondo d'istituto 

 

Altre 

figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Il confronto regolare tra i docenti dei diversi ordini di scuola,  consente l' elaborazione di un curricolo 

verticale per competenze (non ancora del tutto definito), suscettibile di continui adattamenti, in 

relazione alle evidenze ed alle difficoltà che si riscontreranno.Operando in tal senso  risulta più 

stringente la connessione tra gli obiettivi di processo individuati nel PDM e le priorità emerse. 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di una programmazione pluridisciplinare , modulare o tematica, più rispondente alle 

esigenze formative degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, da perseguire attraverso 

incontri e confronti  dipartimentali ed interdisciplinari, calendarizzati durante l'anno.   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Incontri tra 

i docenti 

per classi 

parallele. 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

 

 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

 

 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

 

 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Formazione del personale docente relativa alla programmazione per competenze   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Corso di 

formazion

e: 

&quot;Pro

gettazione 

scolastica 

d'istituto e 

valutazion

e didattica  

per 

competenz

e.&quot; 

 

 

 

 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Il confronto regolare tra i docenti dei diversi ordini di scuola,  consente l' elaborazione di un curricolo 

verticale per competenze (non ancora del tutto definito), suscettibile di continui adattamenti, in 

relazione alle evidenze ed alle difficoltà che si riscontreranno.Operando in tal senso  risulta più 

stringente la connessione tra gli obiettivi di processo individuati nel PDM e le priorità emerse. 

 

Tempistica delle attività 
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Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Incontri 

per 

dipartimen

ti e per 

classi 

parallele. 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

 

 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

 

 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

 

 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di una programmazione pluridisciplinare , modulare o tematica, più rispondente alle 

esigenze formative degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, da perseguire attraverso 

incontri e confronti  dipartimentali ed interdisciplinari, calendarizzati durante l'anno.   

 

Obiettivo di processo 

Formazione del personale docente relativa alla programmazione per competenze   

 

Data di rilevazione 

20/12/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

1 - Livello di soddisfazione del corso2 - Aspetti positivi del corso3 - Aspetti negativi del corso4 - 

Critiche, suggerimenti e osservazioni.  

 

Strumenti di misurazione 

Questionario 

 

Criticità rilevate 

Nessuna 

 

Progressi rilevati 
Miglioramento in termini di conoscenza e consapevolezza sui vari argomenti affrontati. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

Il confronto regolare tra i docenti dei diversi ordini di scuola,  consente l' elaborazione di un curricolo 

verticale per competenze (non ancora del tutto definito), suscettibile di continui adattamenti, in 

relazione alle evidenze ed alle difficoltà che si riscontreranno.Operando in tal senso  risulta più 

stringente la connessione tra gli obiettivi di processo individuati nel PDM e le priorità emerse. 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV 

come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

condivisione collegiale 

 

Persone coinvolte 

Docenti 

 

Strumenti 
Comunicazioni periodiche del dirigente. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Il processo di miglioramento è da poco avviato,. Per questo sarnno necessarie ulteriori azioni di 

rinforzo. 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della 

scuola 

 

Metodi/Strumenti 
comunicazioni interne, ai docenti, attraverso la condivisione dei risultati  

 

Destinatari 
docenti 
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Tempi 
fine anno scolastico 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome 

 

Ruolo 

 

Concetta Valenti, Giuseppina Gibilisco, Carmela 

Vasile, Letizia Gozzo, Lucia Calafiore, Maria 

Alessandra Di Mauro, Anna Messina 

 

Docenti e Dirigente scolastico 

 

 

 


