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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L’I.C. Dante Alighieri, collocato nel I Municipio- I
Roma centro -quartiere Prati, comprende la sede di
Via Cassiodoro Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado, e la sede di Via Via Camozzi
di scuola second. di I grado . L'utenza della scuola
appartiene alla fascia medio-alta, impegnata
soprattutto nel settore terziario ( attività commerciali
e libera professione). Il bacino di utenza scolastica
si è ampliato nel corso del tempo, data anche la
presenza nel quartiere della RAI, dei Tribunali, della
Corte dei Conti. La presenza di numerosi uffici fa sì
che gli studenti provengano da altre zone della città,
determinando il fenomeno del pendolarismo.Il
nostro territorio non presenta un'utenza
considerevole di alunni stranieri; ove si verifichi,
sono studenti di seconda generazione già
alfabetizzati oppure figli di diplomatici che si
connotano nella dimensione del plurilinguismo. Nel
territorio sono presenti associazioni socioculturali,
sportive, ricreative e tutti i servizi offerti dal I
Municipio. L’utenza scolastica del nostro Istituto
presenta per la maggior parte un buon background
culturale, già maturato nel contesto extrascolastico.
L’Istituto, nelle sue sedi, è facilmente raggiungibile
mediante le due fermate della metropolitana Linea A
(Ottaviano e Lepanto) e da numerose linee di
autobus e tram.

Non ci sono vincoli rilevanti

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui è situato l’Istituto è caratterizzato
da una consistente presenza di uffici amministrativi,
giudiziari e diplomatici (Ambasciate e Consolati
presso lo Stato Italiano e la Santa Sede) e da
numerosi servizi del settore terziario. La scuola
collabora con il territorio realizzando progetti e
attività coerenti con il Ptof: ed. alla salute con ASL
RME, prevenzione e sicurezza in collaborazione
con la Protezione Civile, intervento unità
cinofile,progetti di ed. alla salute e benessere con
ass. sportive, ed. ambientale in collaborazione con il
FAI ; ed. alla legalità con l’Arma dei Carabinieri; e la
Guardia di Finanza; Sicurezza WEB in
collaborazione con la Polizia Postale ed enti
accreditati per la prevenzione del bullismo e
cyberbullismo; Centri estivi per la scuola primaria

Non si rilevano vincoli significativi
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

con ass. del territorio e in rete con le altre scuole;
sportello d'ascolto per alunni della sec di I grado con
psicologi esperti.

Opportunità Vincoli

Entrambi gli edifici, risalenti ai primi del '900, sono
stati recentemente ristrutturati all’interno e
all’esterno e sono oggetto di costante
manutenzione. Le due sedi sono facilmente
raggiungibili mediante le due fermate della
metropolitana Linea A -Ottaviano e Lepanto- e da
numerose linee di autobus e tram. In ogni edificio
c'è una palestra, un'aula polifunzionale, diversi
laboratori e tre biblioteche: tutti i locali sono in
buono stato. Ogni classe è dotata di PC per la
compilazione del registro elettronico e di una
lavagna LIM. Ogni sede ha un laboratorio di
informatica oltre alla Biblioteca di Istituto. Entrambe
le sedi dispongono di rete wi fi per il collegamento
internet. Per realizzare le finalità del PTOF e il pieno
conseguimento degli obiettivi dell’azione formativa,
l’Istituto dispone, oltre che del Fondo dell’Istituzione
scolastica, di Finanziamenti erogati per progetti
speciali ed educativi specifici nonché di Fondi
provenienti dal Comune di Roma, dalla Regione.
Tra le risorse finanziarie si includono il contributo
volontario dei genitori (versato dal 91% delle
famiglie, e donazioni da privati.

Le strutture, risalenti al primo 900, richiedono
continui interventi di manutenzione. La tecnologia è
soggetta ad usura e invecchiamento e ogni anno è
necessario predisporre acquisti per il rinnovo e per
l'assistenza tecnica.

Opportunità Vincoli

Nell’Istituto opera un corpo docente abbastanza
stabile che riesce ad assicurare per la gran parte la
continuità didattica. Nella scuola primaria il 50% del
personale docente è in possesso di diploma di
Laurea. Una buona parte degli insegnanti è in
possesso di certificazioni linguistiche e informatiche.
La gran parte dei docenti investe la loro
professionalità per l’attuazione di specifici progetti
didattici, anche con mirate azioni interdisciplinari. La
scuola si avvale del contributo di esperti esterni per
ampliare e arricchire la progettualità. Per attuare
l’autonomia scolastica e rendere operativo il
P.T.O.F. si utilizzano le funzioni strumentali di
supporto a tutta l’organizzazione dell’Istituto. Il
personale A.T.A. svolge funzioni aggiuntive per
fornire un supporto agli alunni diversamente abili, al
funzionamento della Segreteria e alla manutenzione
scolastica ordinaria nonché alla stessa progettualità

Cambiamenti annuali dei collaboratori scolastici.
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garantendo, attraverso gli straordinari, l'apertura
della scuola anche al pomeriggio.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

I livelli di ammissione alla classe successiva sono
molto elevati sia nella scuola primaria che nella
scuola sec di I grado. Gli alunni sono molto seguiti
dalle famiglie e non esiste il fenomeno
dell'abbandono scolastico. I trasferimenti in entrata
e in uscita leggermente superiori alle medie
raccontano di un quartiere in movimento con
trasferimenti delle famiglie in altre città o piuttosto
rientri nel quartiere. Gli alunni in entrata sono
superiori al numero degli usciti.

La scuola non riesce sempre ad accogliere durante
l'anno scolastico tutte le richieste di iscrizione .

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in
uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado
la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e'
decisamente inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti
collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100
e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Il punteggio di Italiano e Matematica della scuola
alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole
con background socioeconomico e culturale simile
ed è decisamente superiore alla media del Lazio,
del Centro e nazionale. Il livello culturale degli allievi
è alto e questo si evidenzia in ogni gruppo classe
dove, in presenza di pochissimi casi al livello 1, gran
parte della collocazione è al livello 5.

Si riscontra, a fronte dei dati statistici, una variabilità
tra le classi superiore alla media del centro e
dell'italia. Per la scuola primaria, la presenza di
diversi modelli organizzativi, limita la possibilità di
aumentare la variabilità nelle classi così come
anche per la secondaria per la presenza di sezioni
con seconda lingua diversa.

Rubrica di valutazione
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si propone come orientativa poiché aiuta
l’alunno a costruire la propria identità culturale,
affettivo-relazionale e sociale per effettuare le
proprie scelte in modo corretto e consapevole.
Attraverso il curricolo verticale gli insegnati della
scuola realizzano attività e progetti che mirano allo
sviluppo di competenze trasversali . La scuola
progetta e coinvolge gli alunni in attività diverse in
cui è necessario mettere in campo molte abilità del
saper fare e saper essere e che costituiscono la
base per la costruzione della cittadinanza attiva e lo
sviluppo di competenze civiche, imparare ad
imparare e spirito d'iniziativa. Il collegio dei docenti
ha elaborato un curricolo delle competenze chiave
collegato alle discipline; nel giudizio di
comportamento sono evidenziati indicatori legati alle
competenze chiave.

Non si rilevano.

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 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').

Punti di forza Punti di debolezza
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Gli alunni della scuola primaria rilevano una
costanza di performance positiva in tutto il percorso
del quinquennio fino all'esame di terza media. . Gli
esiti delle rilevazioni Invalsi riportano riportato un
progressivo miglioramento nelle prove
standardizzate con risultati sempre al di sopra delle
medie regionali e nazionali.

Non è stata effettuata un rilevazione degli esiti nella
scuola superiore.

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 percorso successivo
di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà
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 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 più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a
quella regionale (superiore al 90%).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il collegio dei docenti, integrando le indicazioni
nazionali con le caratteristiche del contesto e dei
bisogni formativi degli alunni, ha elaborato un
proprio curricolo verticale espressione delle
competenze disciplinari e trasversali . Il curricolo è
monitorato costantemente nei consigli di interclasse
per la primaria e nei dipartimenti nella scuola sec di
I grado.. L’ampliamento dell’offerta formativa è
pianificato in funzione del curricolo e delle esigenze
espresse in sede di Consiglio d'istituto del contesto
delle aspettative delle famiglie e delle attitudini degli
alunni in entrata. Per sostenere il successo
formativo degli studenti della scuola sec di I grado
particolare cura è messa per attuare corsi di
recupero in itinere di Italiano e Matematica.

Non sono stati rilevati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e
trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il
curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e
dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di
istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli
obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono
presenti 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. I docenti effettuano sistematicamente una
progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli
obiettivi e le competenze da raggiungere. I docenti 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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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha adottato modelli orari funzionali
all'apprendimento degli alunni. Sono previste delle
pause durante le lezioni che consentono forme di
socializzazione e riposo indispensabili per affrontare
la giornata scolastica. I laboratori e le biblioteche
presenti sono molto utilizzate dagli insegnanti e
allievi. L'attività laboratoriale, in quanto metodologia,
può essere svolta in laboratorio o in aula. Ogni aula
è dotata di lim con proiettore e PC ad uso della
didattica ordinaria sia nella scuola primaria che nella
media . Il regolamento disciplinare e il patto di
corresponsabilità sono i documenti attraverso i quali
la scuola definisce le sue regole e le condivide con
alunni e famiglie . Nella scuola è attivo uno sportello
psicologico per allievi e genitori e, su richiesta dei
docenti, è possibile effettuare interventi sulle
dinamiche di gruppo per gestire complessità rilevate
in classe.

La collaborazione scuola famiglia è un processo sul
quale la scuola lavora costantemente per favorire il
benessere degli allievi ma permangono situazioni
complesse in cui le famiglie sono poco collaborative.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola pone attenzione ai processi inclusivi degli
alunni con BES promuovendo la progettazione di un
curricolo in grado di promuovere il successo
formativo di tutti gli alunni. Negli incontri di
Interclasse, riunioni di Dipartimento disciplinare e
Consigli di classe gli insegnanti individuano
metodologie e strategie didattiche funzionali al
successo formativo di tutti gli alunni e definiscono i
progetti didattici da condividere con le famiglie e gli
operatori esterni. Il territorio in cui insiste la scuola
non presenta un’utenza considerevole di alunni
stranieri: si tratta di pochi studenti di seconda
generazione, già alfabetizzati oppure alunni figli di
diplomatici per i quali è necessaria una mediazione

L'approccio all'inclusione di tipo reticolare con il
coinvolgimento di tutto il personale docente e non.
Da ottimizzare il lavoro del GLI nella composizione e
nei processi in itinere. Da migliorare i protocolli di
accoglienza per alunni adottati e stranieri
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

linguistica nella prima fase di inserimento. Si rileva
la presenza di alunni adottati per i quali la scuola sta
definendo nuovi processi e pratiche inclusive; molti
gli alunni con BES.

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

La scuola sta effettuando processi di miglioramento sull'inclusione sia in termini di pratiche didattiche in aula
sia sulla richieste di aggiornamento su didattiche e metodologie inclusive che saranno realizzate come
obiettivo nel PdM.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola considera la Continuità e l’Orientamento
due progetti fondamentali nel proprio P.T.O.F e si
avvale di due figure strumentali, una per ciascun
ordine di scuola. L'elaborazione del curricolo
verticale consente la continuità disciplinare. La
continuità è inoltre realizzata attraverso l'attivazione
di laboratori didattici per gruppi misti di alunni della
Scuola dell'Infanzia e Primaria, e tra gli alunni della
scuola primaria e secondaria per facilitare il
passaggio da una scuola alla successiva , ridurre
l’impatto emotivo e facilitare l’inserimento. I docenti
delle classi quinte della scuola primaria incontrano i
colleghi delle future prime medie per analizzare
eventuali situazioni problematiche e per definire le
competenze in uscita e in entrata degli alunni. Gli
insegnanti scuola primaria condividono con le
scuole di provenienza , in incontri dedicati,
indicazioni relative agli alunni iscritti alle future classi
prime successive. La scuola organizza Open Day
(Dicembre e gennaio)per illustrare e far conoscere
ai genitori l'offerta formativa e gli ambienti didattici
della scuola . A settembre, nelle classi prime di
entrambi gli ordini, si somministrano prove di
ingresso nelle principali aree disciplinari. Gli
interventi realizzati per garantire la continuità

Non si rilevano significativi punti di debolezza.
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educativa risultano complessivamente
soddisfacenti.

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 organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e
si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola
predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti 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 più classi, non solo
quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività
formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività 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 del territorio. La scuola ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente
ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
formative degli studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi sulla base di criteri
definiti e condivisi.
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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 mission e la vision della scuola, costruite nel
dialogo con gli stakeholder, sono abbastanza
delineate e la progettualità annuale nasce
dall'ascolto del territorio e dai bisogni degli allievi. .
La scuola si propone come: 1)Scuola orientativa
poiché guida l’alunno a costruire la propria identità
culturale, affettivo-relazionale e sociale per
effettuare le proprie scelte in modo corretto e
consapevole. 2)Scuola per la formazione della
persona e del cittadino per lo sviluppo di
comportamenti corretti verso di sé , gli altri e i beni
comuni . 3) scuola per lo sviluppo di competenze
disciplinari funzionali alla realizzazione di sé nel
mondo e nella società. 4) la scuola come riferimento
culturale e luogo di condivisione per gli alunni , le
famiglie e il quartiere. Mission e priorità sono
condivise nella comunità scolastica attraverso gli
organi collegiali, rese note alle famiglie e al territorio
mediante il PTOF che è pubblicato sul sito della
scuola. Gli EE.LL. collaborano nella realizzazione
dell'offerta formativa tramite progetti specifici e nella
cura degli ambienti scolastici.

Non si evidenziano.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti attraverso l'istituzione di una funzione
strumentale dedicata e del personale ATA tramite il
DSGA. La formazione ha ricadute positive nella

Non sono stati ancori individuate forme di
condivisione di lungo periodo di materiali didattici e
forme di documentazione istituzionalizzate delle
buone pratiche.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

didattica e nei processi lavorativi complessivi. Le
tematiche sulle quali c'è un continuo aggiornamento
riguardano le tecnologie per la didattica, la
sicurezza e i temi dell'inclusione ad ampio impatto;
per il personale ATA aggiornamenti normativi e
applicativi informatici . Nell'assegnazione degli
incarichi si favorisce la partecipazione spontanea
come forma di autocandidatura; espressione di un
interesse per quel processo o continuazione di una
esperienza pregressa efficace al PTOF.
L'organigramma presenta un'organizzazione diffusa
in comunicazione bidirezionale con la costituzione di
commissioni di lavoro collegate alle macro-aree
prioritarie individuate dalla scuola . Ogni
commissione ha un coordinatore che cura la
verbalizzazione e si occupa della convocazione
della commissione stessa .

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha instaurato una proficua collaborazione
con gli EE.LL., ASL e associazioni del territorio. La
scuola partecipa alla rete Ambito 1 di cui fanno
parte istituti di diversi ordine e grado presenti sul
territorio . Diversi sono i progetti in collaborazione
con le risorse del territorio: Pediatri del quartiere per
manovre di disostruzione pediatrica per i docenti
della scuola e educazione alimentare rivolti agli
alunni Sicurezza WEB: con la Polizia Postale e
Polizia di Stato (uso consapevole e responsabile di
Internet); sportello psicologico per alunni ,famiglie e
docenti e interventi sulle dinamiche di gruppo. E’
attiva una convenzione con un associazione
sportiva per la realizzazione di attività sportive
specialistiche in orario curricolare gratuite e corsi
pomeridiani nella palestra della scuola; sono stati
presi accordi con la Federazione Italiana
Canottaggio e utilizzo del remoergometro a scuola;
accordi con il CONI per diverse attività sportive;
tennis per la primaria e bowling esterno per la
secondaria. Nell'ambito del progetto " Io leggo

Da potenziare l'area comunicazione del registro
elettronico.
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perché" l'Istituto ha realizzato un gemellaggio con la
libreria del territorio per progetti di promozione alla
lettura. Il Consiglio di istituto nella componente
genitori è molto collaborativo e svolge una
importante azione di mediazione e ascolto dei
bisogni della comunità dei genitori dei nostri alunni. I
bisogni delle famiglie dal punto di vista della
progettualità e dell'organizzazione sono presi in
considerazione nelle decisioni degli organi collegiali.
Nella comunicazione con le famiglie un ruolo
centrale hanno i rappresentanti di classi che
svolgono un' azione di condivisione delle
comunicazioni e delle circolari nonché di rapporti
diretti con il Ds e i docenti di classe. Le
comunicazioni sono pubblicate in tempo reale sul
sito della scuola e inviate via mail ai rappresentati di
classe.

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 +

pagina 14



RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Successo formativo in italiano e matematica per gli
alunni con fragilità di entrambi gli ordini di scuola.

Riduzione delle insufficienze di Italiano e
matematica negli scrutini finali rispetto al I
quadrimestre

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Attivare percorsi di recupero in itinere per gli alunni con fragilità disciplinari.

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Individuare figure interne per il coordinamento e monitoraggio dei percorsi di recupero e verifica dell'impatto
sulle prestazioni scolastiche.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Individuazione di docenti interni per la realizzazione dei percorsi di recupero disciplinare.

Priorità Traguardo

Successo formativo nelle discipline storico-
geografiche per gli alunni con fragilità della scuola
sec di I grado.

Riduzione delle insufficienze in storia e geografia
negli scrutini finali rispetto al I quadrimestre nella
scuola del I grado.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Attivare percorsi di recupero in itinere per gli alunni con fragilità disciplinari.

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Individuare figure interne per il coordinamento e monitoraggio dei percorsi di recupero e verifica dell'impatto
sulle prestazioni scolastiche.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Individuazione di docenti interni per la realizzazione dei percorsi di recupero disciplinare.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Potenziamento delle competenze linguistiche
nell’ambito delle lingue comunitarie .

Esiti positivi nelle lingue straniere negli scrutini
finali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Attivare percorsi extracurricolari di potenziamento delle lingue straniere.
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    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rispondere ai bisogni emersi dalle famiglie degli alunni.

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

La scuola ha individuato come prioritá il successo formativo dei suoi allievi attraverso il recupero
delle insufficienze in itinere e il potenziamento delle competenze chiave europee e di cittadinanza
e costituzione. Per le competenze di base ,a partire dagli esiti degli scrutini, si rilevano difficoltà in
alcune discipline di base nel passaggio tra un ordine e l'altro per le quali la scuola ritiene
necessaria l'attivazione di corsi di recupero. Particolare attenzione sarà data allo sviluppo della
competenza nelle lingue comunitarie; bisogno riconosciuto nella società e fortemente richiesto
dalle famiglie.
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