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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Gli stranieri residenti ad Alezio sono 84 e
rappresentano il 1,5% della popolazione residente.
La comunita' straniera piu' numerosa e' quella
proveniente dalla Romania (33%), seguita da quella
proveniente dall'Albania (15%) e dalla Polonia
(13%). Gli stranieri residenti a Sannicola sono 133 e
rappresentano il 2% della popolazione residente. La
comunita' straniera piu' numerosa e' quella
proveniente dalla Romania ( 48%) seguita da quella
proveniente dall'Albania (16%). L'incidenza degli
studenti con cittadinanza non italiana e' del 3,5%.
Non si registrano gruppi di studenti nomadi o
provenienti da zone particolarmente svantaggiate.

Il contesto socio-economico di provenienza degli
alunni e' basso. Inoltre negli ultimi anni, la
mancanza e/o la perita di lavoro ha innalzato la
percentuale delle famiglie economicamente
svantaggiate, che ad oggi si attesta intorno al 60%.

Opportunità Vincoli

l territorio e' caratterizzato da un grande patrimonio
storico, archeologico e culturale infatti presenta: - un
parco archeologico che conserva Tombe a cassa
monolitica e a cassa di lastroni la cui datazione
oscilla tra il V ed il III sec. a.C. e 18 tombe
messapiche realizzate con materiale calcareo
locale. La principale testimonianza rimane la grande
tomba monumentale composta da 20 lastroni in tufo
locale che formano un volume complessivo di circa
10 mc; - scavi della necropoli messapica in localita'
Monte d'Elia in cui sono stati rinvenuti corredi che
coprono il periodo dal VI al II secolo a.C., tombe a
fossa terragna, di eta' arcaica, e a cassa di lastroni
o a sarcofago a partire dal V - IV secolo a.C. e
numerose iscrizioni e cippi funerari; - la chiesa di S.
Maria della Alizza o della Lizza rappresenta la piu'
importante testimonianza della storia medievale
della citta' di Alezio; - le celeberrime abbazie di San
Mauro e San Salvatore sulla collina dell'Altolido a
Sannicola; - la chiesa di Santa Maria delle Grazie,
che sorge sui ruderi della chiesa bizantina di San
Nicola, edificata nel 1640 e piu' volte ampliata. Nei
due comuni di Alezio e Sannicola sono presenti:
strutture sportive, centri parrocchiali, parchi e musei
e biblioteche. Il Comune di Alezio stanzia la somma
di 900 euro come diritto allo studio e partecipa al
servizio della mensa scolastica e scuolabus. Il
comune di Sannicola finanzia in parte il servizio
mensa scolastica e scuolabus.

La popolazione si dedica principalmente
all'agricoltura e all'artigianato, sono presenti poche
figure professionali e vi e' un alto tasso di
disoccupazione a causa della chiusura di fabbriche
e aziende.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

La Scuola dell’Infanzia di Sannicola è ubicata in un
edificio recentemente ristrutturato che dispone di
ampi spazi comuni ed è immerso in un ampio e
verdeggiante parco. Presenta una cucina attrezzata
e il servizio mensa è gestito dall’Ente Locale. La
scuola Primaria si trova in un edificio recentemente
ristrutturato che dispone di aule ampie e luminose,
di una biblioteca, di una sala multimediale e di una
palestra attrezzata. Offre inoltre ampi spazi esterni
che permettono attività all’aperto. La scuola
Secondaria di I grado è di recente costruzione, ha
aule capienti e soleggiate e dispone di ampi spazi
aperti. E’ funzionante un’ampia e attrezzata
palestra. La scuola è immersa nel parco adottato
dagli alunni. La scuola dell'Infanzia di Alezio è
ubicata in un edificio moderno, con ampi spazi
interni ed esterni e ben strutturato. E’ presente
un’ampia sala mensa ed ampi spazi all’aperto. La
scuola Primaria è divisa in due sedi: uno sito in via
Anaclerio e uno in via Immacolata, quest'ultimo è in
corso di ristrutturazione. All’interno degli edifici sono
fruibili una biblioteca, laboratori multimediali, aule
attrezzate di LIM, aula magna. Le scuole
dispongono di spazi all’aperto non attrezzati. La
scuola secondaria ha aule capienti dotate di LIM,
atri ampi e luminosi e dispone di biblioteche di
classe, laboratorio multimediale, laboratorio
linguistico, laboratorio tecnico - scientifico,
palazzetto dello sport e ampi spazi esterni.

Gli enti locali contribuiscono in minima parte alle
esigenze economiche della scuola. Le famiglie
versano in situazioni economiche svantaggiate e
sono quindi poco disponibili a fornire contributi
economici. La scuola primaria di Alezio al momento
non può usufruire dei laboratori e delle LIM perchè
l'edificio è in ristrutturazione.

Opportunità Vincoli

Il 96,1% degli insegnanti è a tempo indeterminato e,
di questi, il 75% nella scuola primaria e il 42,9%
nella scuola secondaria è presente nella scuola da
oltre 5 anni. La percentuale dei docenti laureati è
del 18% nella scuola dell'infanzia, del 10% circa
nella scuola primaria e del 87% nella scuola
secondaria di I grado. Alcuni docenti sono in
possesso di titoli di specializzazione, di masters, di
corsi di perfezionamento e di certificazioni
linguistiche, informatiche e musicali.

L'età media degli insegnanti è superiore ai 50 anni.
Il personale docente varia annualmente.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Le percentuali degli studenti ammessi alle classi
successive sono nel complesso in linea con i
parametri di riferimento nazionali, regionali e
provinciali. Di conseguenza, i criteri di valutazione
adottati dalla scuola mostrano nel complesso di
essere adeguati a garantire il successo formativo
degli alunni. Nell'a.s. 2018/2019 si è osservato un
incremento pari all' 1,5% di alunni della secondaria
di I Grado i cui esiti relativi all'esame di Stato sono
compresi nella fascia tra 8 e 10. Si è osservato,
altresì, che gli alunni della Secondaria di I Grado i
cui esiti relativi all'esame di Stato si sono attestati
nella fascia tra il 6 e il 7 si sono ridotti del 2%
rispetto all'anno precedente. L'implementazione
delle attività di recupero e di potenziamento hanno
avuto una ricaduta positiva sugli esiti riportati dagli
alunni in uscita dalla Secondaria di I Grado.

Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia
di voto conseguito all'esame di stato 2017/2018 si
nota una distribuzione per livelli da cui emerge una
prevalenza di alunni del primo e del secondo livello
(voto 6 e 7).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode) e' lievemente inferiore ai riferimenti nazionali, ma il
trend nell'a.s. 2018/2019 è in sensibile aumento.

Punti di forza Punti di debolezza

Dall’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI è emerso
che: - Scuola Primaria Classi Seconde: hanno

La scuola non sempre riesce a garantire una
variabilità contenuta dei punteggi tra le classi nella
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     2.3 - Competenze chiave europee 

partecipato alla Prova standardizzata quattro classi
e solo una classe ha riportato risultati inferiori
rispetto alla media regionale, del Sud Italia e
nazionale. Le altre classi, invece, hanno conseguito
risultati al di sopra dei parametri di riferimento. -
Scuola Primaria classi Quinte: hanno partecipato
alla prova standardizzata cinque classi e i risultati
riportati sono in linea con il dato della Puglia e
superiori rispetto al Sud Italia e media nazionale.
Inglese Reading : punteggio 82,2 , superiore ai
parametri di riferimento Inglese Listening: punteggio
67,7, superiore ai parametri di riferimento. Rispetto
al background familiare degli studenti, in relazione
alla rilevazione 2018, il nostro istituto raggiunge
risultati in italiano e in matematica significativamente
superiori alla media della Puglia e del sud, ma
rispetto alla media nazionale i risultati non sono
significativamente differenti in italiano. Il
miglioramento degli esiti è da attruibuire ai progetti
FSE Pon realizzati nell'annualità 2017/2018.

scuola primaria.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e matematica della Scuola alle prove INVALSI della primaria e' superiore a quello di
Scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità esterna e interna tra classi in
italiano e in matematica è pari a quella media o di poco inferiore. I risultati degli studenti nelle prove di
Italiano e Matematica Scuola secondaria di I grado classi terze sono in linea rispetto al dato nazionale e
superiore a quello regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è particolarmente attenta rispetto
all'acquisizione delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente ( competenza

Nella Scuola Secondaria si riscontra una maggiore
difficoltà nell'osservanza delle regole e dei patti
sociali condivisi.
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     2.4 - Risultati a distanza 

alfabetica funzionale, competenza nelle lingue
straniere, competenza digitale, competenza in
matematica e scienze, imparare ad imparare e
competenze in materia di cittadinanza). Gli studenti
hanno sviluppato adeguate competenze sociali e
civiche, adeguate competenze digitali, buone
strategie per imparare ad apprendere (capacità di
schematizzare e sintetizzare, ricerca autonoma di
informazioni, ecc.), abilità adeguate allo sviluppo
dello spirito di iniziativa e imprenditorialità. La scuola
valuta le competenze di cittadinanza degli studenti,
adotta criteri di valutazione condivisi per
l'assegnazione del voto di comportamento, valuta le
competenze chiave degli studenti attraverso
l'osservazione del comportamento, l'individuazione
di indicatori, compiti autentici e prove di realtà,
somministrazione di questionari. La scuola ha
predisposto il curricolo verticale per le competenze
di cittadinanza e per le competenze digitali. La
scuola promuove l'acquisizione delle competenze
sociali e civiche attraverso il Consiglio Comunale dei
ragazzi, la partecipazione alle Olimpiadi
dell'Amicizia, l'istituzione del gruppo di lavoro contro
il bullismo e dello sportello di ascolto psicologico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'elaborazione del curricolo trasversale per competenze chiave e di cittadinanza e del curricolo digitale,
l'istituzione dello sportello ascolto, la costituzione di gruppi di lavoro per prevenire i fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, hanno favorito l'acquisizione da parte della maggioranza degli di un buon livello con
riferimento alle competenze sociali e civiche, imparare a imparare, alle competenze digitali, allo spirito di
iniziativa e imprenditorialita'. Ciò ha avuto notevoli ricadute anche sulla componente genitoriale.

Punti di forza Punti di debolezza

Al termine della Scuola Primaria gli studenti
conseguono risultati positivi e si iscrivono nella
Scuola secondaria dello stesso Istituto
Comprensivo. Al termine della Scuola secondaria di

Nessuno
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primo grado, la maggior parte degli alunni segue il
consiglio orientativo riscuotendo ottimi risultati lungo
il percorso di studi successivo. E' stato elaborato un
curricolo verticale per le competenze chiave
europee e di cittadinanza che favorisce la continuità
tra ordini di scuola e svolge una fondamentale
funzione orientativa.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è 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 è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi
studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto
contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI superiori a quelli medi nazionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo d'istituto è stato articolato in relazione ai
profili in uscita e ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze per gli alunni in uscita dalle classi terza
e quinta della scuola primaria e dalla classe terza
dalla scuola secondaria di I Grado in relazione alle
Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012.
L'articolazione del curricolo d'istituto tiene conto
delle esigenze territoriali prevedendo una continua e
proficua collaborazione con le associazioni e le
realtà territoriali. I docenti, secondo quanto emerge
dal questionario di autovalutazione utilizzano il
curricolo e lo ritengono un valido strumento di
supporto alla progettazione e alla valutazione. Nella
scuola sono presenti referenti per la progettazione
didattica e la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari in tutti gli ordini di scuola. La
progettazione didattica viene effettuata
periodicamente e in modo condiviso per dipartimenti
disciplinari in tutti gli ordini di scuola e per tutte le
discipline. L'analisi delle scelte adottate e la
calibrazione della progettazione avviene in seguito
all'analisi dei risultati delle prove effettuate per classi
parallele. La scuola valuta l'acquisizione di
competenze chiave trasversali grazie alla
strutturazione del curricolo per competenze
trasversali e di cittadinanza e lo svolgimento di
prove di realtà e di prove parallele. La valutazione è
effettuata in base a criteri condivisi a livello
collegiale e dipartimentale.

Implementare la strutturazione di prove parallele e
in verticale in entrata, a livello intermedio e finale
per classi ponte.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come strumento di
lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa
sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attività presentano una definizione chiara
degli obiettivi e delle abilità/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
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano strumenti
comuni per la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della
valutazione. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare la
programmazione e progettare interventi didattici mirati.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti. La durata delle lezioni è considerata sia
dagli studenti che dai genitori adeguata ai bisogni
formativi. La scuola ha realizzato ambienti di
apprendimento innovativi anche attraverso la
realizzazione degli atelier creativi, i percorsi
laboratoriali di coding, l'utilizzo di metodologie
innovative come la flipped classroom. I laboratori
sono accessibili e vengono utilizzati dalla maggior
parte dei docenti. La scuola utilizza le dotazioni
tecnologiche presenti. Esistono responsabili dei
laboratori che curano periodicamente
l'aggiornamento dei materiali e la manutenzione.
Una buona parte dei genitori dichiara che le
comunicazioni da parte della scuola sono efficaci.
La maggior parte dei docenti e del personale ATA
afferma che la comunicazione all'interno della
scuola è efficace e tempestiva. La maggior parte dei
genitori e degli studenti ritiene che il personale
scolastico collabori per garantire il buon
funzionamento della scuola. La maggior parte dei
docenti afferma di collaborare con i colleghi per la
realizzazione di didattiche innovative. Le attività
didattiche maggiormente utilizzate dai docenti sono
l'esercitazione individuale e per gruppi, il
braimstorming, i lavori di gruppo e laboratoriali.
Secondo la maggior parte degli studenti e dei
genitori la scuola sostiene gli alunni
nell'acquisizione di un metodo di studio efficace e
che le strategie e le metodologie didattiche utilizzate
dai docenti sono valide ed efficaci per l'acquisizione
delle competenze. Secondo la maggior parte dei
genitori i docenti utilizzano metodologie didattiche e
strategie educative diversificate. La scuola, secondo
i genitori e gli studenti,promuove la condivisione di
regole di comportamento. Gli studenti affermano
che all'interno delle classi vi è un clima relazionale
sereno e i docenti promuovono un clima
collaborativo. Vengono promosse attività,
esperienze per instaurare un clima relazionale
positivo all’interno della scuola anche attraverso il
progetto Sportello Ascolto. La scuola in caso di
comportamenti problematici da parte degli studenti
attiva colloqui costanti con le famiglie e promuove

I laboratori di informatica nei plessi di scuola
primaria non sono stati fruibili a causa di
manutenzione agli immobili.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

interventi volti al recupero delle criticità anche
attraverso la segnalazione ai servizi sociali nei casi
di particolare gravità.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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

Punti di forza Punti di debolezza

Considerati i diversi stili cognitivi degli allievi ed i
loro diversi livelli di partenza, la scuola adotta, ove
necessario, procedure di insegnamento
individualizzato ed appropriate strategie: Strategie
per il recupero . Adattamento/semplificazione dei
contenuti disciplinari . Allungamento dei tempi
d’acquisizione dei contenuti . Coinvolgimento in
attività collettive . Apprezzamento per progressi
compiuti e valorizzazione delle eccellenze .
Affidamento di compiti di crescente difficoltà. .
Utilizzo di strumenti multimediali . Cooperative
learning . Ampliamento dell'offerta formativa anche
attraverso progetti per il recupero e il potenziamento
. Rielaborazione ed approfondimento dei contenuti .
Affidamento di incarichi di coordinamento .
Valorizzazione di interessi extrascolastici positivi .
Ricerche individuali e di gruppo . Impulso allo spirito
critico e alla creatività . Lettura di testi extrascolastici
. Utilizzo di strumenti multimediali . Cooperative

E' necessario implementare ulteriormente le forme
di monitoraggio e di valutazione sistematica dei
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori
difficoltà.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

learning Le strategie poste in essere hanno
contribuito al miglioramento degli esiti. La scuola
monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. Promuove
il rispetto delle differenze e della diversita' culturali.
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 molto diffusi a livello di scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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

Punti di forza Punti di debolezza

Nella formazione delle classi la scuola tiene conto
delle informazioni fornite dagli insegnanti dell'ordine
di scuola precedente e, quindi, realizza incontri tra
gli insegnanti dei diversi ordini prima di procedere
alle relative operazioni. La scuola ha attivato un
macroprogetto "continuità e orientamento" che
prevede una serie di attività e interventi che siano in
grado di fornire, ai bambini e ai ragazzi che si
affacciano in una nuova scuola, un ambiente
accogliente che produca uno stato di benessere,
che favorisca un inserimento sereno, che stimoli la
socializzazione, che tenda a sviluppare e
accrescere l’autonomia e che permetta di conoscere
e rispettare le diversità presenti nel proprio
contesto. La scuola è dotata di un protocollo per la

Non tutti gli studenti seguono il consiglio orientativo
dei rispettivi consigli di classe, in quanto alcuni si
lasciano condizionare dalle scelte dei compagni .
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continuità e l'orientamento. Realizza percorsi di
orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni. Tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado sono coinvolte nel
progetto di orientamento al fine di sostenere gli
alunni nel proprio percorso di studi anche attraverso
il coinvolgimento del territorio e delle famiglie. ; La
scuola realizza altresì attività di orientamento
finalizzate alle realtà produttive e professionali
presenti sul territorio. I percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento rispondenti ai diversi
bisogni educativi speciali vengono attuati attraverso
incontri con esperti, convenzioni con imprese
artigianali, realizzazione dei PON FSE in materia di
orientamento.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità ed orientamento sono ben strutturate, è stato definito il protocollo e rimodulato il
progetto continuità/orientamento che si concretizza nella progettazione di attività per gli alunni finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La collaborazione tra i docenti di ordini di
scuola diversi è consolidata. Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono
anche le famiglie , che partecipano attivamente ai percorsi di orientamento dei propri figli . La scuola
realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini con lo "Sportello ascolto" e la"
Commissione benessere a scuola". Gli studenti del secondo e terzo anno della secondaria di primo grado
partecipano alle presentazioni delle diverse scuole, gli alunni sono coinvolti in attività laboratoriali
organizzate dagli istituti superiori di secondo grado. La scuola realizza attività di orientamento alle realtà
produttive e professionali del territorio; ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni locali nel settore dell'artigianato, delle attività professionali e del turismo. Per l'anno scolastico
2018/19 si è strutturato il monitoraggio delle azioni di orientamento ; un discreto numero di studenti segue il
consiglio orientativo della scuola. L'istituto ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le
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competenze trasversali e per l’orientamento che rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. La
scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei progetti di orientamento.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'istituto sono definite
chiaramente da quanto risulta dai questionari di
autovalutazione somministrati ai docenti e ai
genitori. La missione e la visione dell'istituto sono
condivise all'interno della comunità scolastica anche
attraverso incontri di socializzazione agli
stakeholders delle priorità strategiche
dell'istituzione. La scuola monitora lo stato di
avanzamento delle attività che svolge attraverso
incontri periodici con le figure di sistema e la
somministrazione periodica di questionari. La scuola
è dotata dello Staff composto dalle figue
strumentali, dai collaboratori del dirigente, dai
responsabili di Plesso ed opera attraverso
numerose commissioni e gruppi di lavoro in
relazione alla progettazione e alla attuazione
dell'offerta formativa.

La scuola monitora lo stato di avanzamento delle
attività che svolge non ancora in maniera
sistematica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e
compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. 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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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola tende a valorizzare il personale tenendo
conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze specifiche possedute. Sia il personale
ATA che il personale docente nei questionari di
valutazione afferma di sentirsi valorizzato nel
proprio ambiente di lavoro. La scuola promuove la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro sul
curricolo, sulla progettazione didattico educativa,
sull'inclusione, sulla valutazione. I gruppi di lavoro
composti da docenti producono materiali utili alla
scuola (fomat, questionari, rilevazioni, studi e
presentazioni). I docenti condividono strumenti e
materiali didattici nel corso della programmazione
didattico educativa. La scuola promuove la
formazione del personale quale leva strategica per il
miglioramento degli esiti e per l'efficacia ed
efficienza del servizio.

Non tutto il personale partecipa alle attività di
formazione che si svolgono in altre scuole del
territorio.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa alla rete di scuole Book in
Progress, collabora con Digiscuol@ per la
formazione del personale sull'uso delle nuove
metodologie didattiche, con il gruppo trekking di
Alezio per il progetto "la salute vien...camminando",
con il Presidio del libo di Sannicola per attività di

Nessuno
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promozione alla lettura, con il CONI per progetti di
avviamento allo sport, con la Protezione civile e la
Polizia municipale, con i Comuni, con le
associazioni culturali del territorio. La scuola
coinvolge le famiglie attraverso lo Sportello Ascolto
e le sensibilizza sulle problematiche legate al
disagio giovanile. La scuola, inoltre, implementa
forme di collaborazione con le famiglie anche in
relazione all'offerta formativa. I genitori affermano
che la comunicazione scuola famiglia è efficace e si
sentono coinvolti nelle scelte scolastiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo e coordina reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. 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. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori ,
soprattutto per migliorare il rapporto con i propri figli , progetto "Sguardi incrociati". Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

pagina 16



RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Aumento del numero degli alunni in uscita dal primo
ciclo di istruzione con votazione superiore al sette.

Ridurre rispetto al triennio precedente, il numero di
alunni , in uscita dal primo ciclo di istruzione, che si
collocano nella fascia del ( 6-7).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Implementare l'utilizzo delle metodologie innovative e la costruzione di percorsi individualizzati e
personalizzati

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementare la formazione del personale docente sulla didattica e sulla valutazione per competenze

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

Pur essendo stato rilevato un generale miglioramento negli esiti rispetto al triennio
precedente, analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito
all'esame di stato si nota la prevalenza numerica di alunni collocati nei livelli di voto 6 e
7.
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