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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socioeconomico degli alunni si colloca in
una fascia medio-alta ed è in grado di supportare la
formazione sociale e civile di gran parte degli alunni.
A seguito della presenza di alcuni alunni provenienti
da stati esteri, la scuola ha elaborato un progetto di
facilitazione linguistica finanziato con fondi ex Art. 9
del CCNL e con una convenzione stipulata con il
Comune di Padova; grazie ai predetti fondi sono
organizzati interventi di alfabetizzazione e recupero
a cui partecipano anche alunni italiani. La presenza
di alunni disabili, affiancati dai docenti di sostegno,
è per i compagni uno stimolo a crescere sensibili e
solidali. Le proposte formative sono accolte dalle
famiglie. E' presente un Comitato Genitori che
supporta le iniziative dell'Istituto e svolge anche
un'azione propositiva in collaborazione con i
docenti.

A seguito del dimensionamento avutosi a partire dal
corrente anno scolastico, l’Istituto risulta costituito
da tre plessi di scuola primaria e due di scuola
secondaria, ubicati nel quartiere ma in aree diverse.
Per questo motivo i dati relativi alla popolazione
scolastica fornita dal Miur nel presente Rapporto
non corrispondono alla realtà effettiva, in quanto
riferiti allo scorso anno scolastico. La scelta del
tempo scuola alla scuola primaria in alcuni casi
condiziona la composizione delle classi.

Opportunità Vincoli

L'Istituto si trova poco distante dal centro storico di
Padova, importante sede universitaria, città ricca di
monumenti, musei, arte, musica, stimoli culturali e
scientifici. La città offre la possibilità di partecipare
ad eventi teatrali e cinematografici. La zona è ben
servita dai mezzi di trasporto pubblici; la vicinanza di
alcuni plessi al centro storico permette spostamenti
a piedi. Proficua la collaborazione con
l'Amministrazione comunale che fornisce
opportunità didattiche a tutti gli ordini di scuola e in
tutte le aree disciplinari. Sul territorio sono presenti
facoltà universitarie, musei, biblioteche di quartiere
e associazioni sportive con le quali la scuola
intrattiene importanti rapporti di collaborazione
nell’area storico-geografica, scientifico-naturalistica-
tecnologica, linguistica, motoria ed educativa. Altri
enti, istituzioni e associazioni cittadine offrono
numerose opportunità di formazione e
approfondimento: protezione civile, forze dell'ordine,
vigili del fuoco. Nel territorio inoltre sono presenti
centri e luoghi di aggregazione giovanili. I genitori
sostengono economicamente la realizzazione di
alcuni progetti di arricchimento dell'offerta formativa.
Buona la partecipazione delle famiglie alle elezioni
degli OO.CC., in particolare alla scuola primaria.

L’ente locale fornisce risorse a favore della scuola
che però non sempre sono sufficienti a garantire il
pieno funzionamento degli edifici scolastici e
dell'attività didattica.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Alcuni genitori, con competenze specifiche
(informatica, medicina, legge, giardinaggio, etc.) si
sono resi disponibili ad affiancare i docenti in attività
di arricchimento dell’offerta formativa.

Opportunità Vincoli

La scuola riceve fondi messi a disposizione dal
Comune e da Fondazioni/Enti per lo svolgimento di
attività didattiche o uscite integrative del curricolo
ordinario e per attività specifiche contro la
dispersione scolastica (facilitazione linguistica,
attività di recupero e percorsi integrati per gli
studenti della scuola secondaria di 1° grado). Può
inoltre attingere ai contributi volontari delle famiglie
e di privati per la realizzazione di progetti di
arricchimento dell’offerta formativa. La scuola
partecipa ai bandi ministeriali (DM 435/2015 e
663/2016) e ai bandi PON/FSE e FESR per poter
attingere a fonti di finanziamento aggiuntive e
ampliare la propria offerta formativa. Tutti i plessi
sono raggiungibili con vari mezzi di trasporto
pubblici e privati. Sono tutti dotati di biblioteca o
aula adibita a biblioteca per il prestito di libri, aula di
informatica, connessione Wi-Fi e spazi esterni di
pertinenza della scuola.

Si evidenzia dalla lettura dei dati che il Ministero
contribuisce quasi esclusivamente con gli stipendi
del personale scolastico. Non ci sono fondi
sufficienti per aggiornare ed implementare i sussidi
didattici in dotazione e per sperimentare l'uso di
nuovi strumenti e tecnologie didattiche. Le strutture
sono datate e richiedono continue manutenzioni
interne ed esterne da parte dagli enti preposti. In
alcuni plessi la strumentazione informatica
(hardware e software) risulta datata e dovrebbe
essere periodicamente aggiornata. Solo due plessi
su sei hanno tutte le aule dotate di LIM; negli altri
invece le LIM sono ancora insufficienti. Un plesso di
scuola primaria e un plesso di scuola secondaria
nascono come edifici adibiti ad uso privato e poi
riconvertiti a strutture scolastiche; questo fa sì che
alcune aule abbiano una capienza limitata e
presentino all'interno, quasi in centro aula, colonne
portanti. In alcuni plessi si rileva la mancanza di
spazi da strutturare come laboratori e aule per lavori
in piccoli gruppi; i plessi di scuola primaria non sono
dotati di una propria palestra. Gli spazi esterni in
alcuni plessi non sono pienamente fruibili in quanto
necessitano di un’adeguata manutenzione. Per la
sicurezza edifici e per il superamento delle barriere
architettoniche l'Istituto si sta avviando a
raggiungere il totale adeguamento.

Opportunità Vincoli

La percentuale di insegnanti che lavora con un
contratto a tempo indeterminato è alta. Il personale
presenta caratteri di stabilità: infatti il 70% circa dei
docenti di scuola primaria e il 46% di quelli di scuola
secondaria insegna nell'Istituto da più di 5 anni.
Queste caratteristiche garantiscono all'utenza
continuità didattica e maggiore efficacia nella
individuazione delle problematiche e nella
conseguente progettazione delle soluzioni. L'età
anagrafica dei docenti si colloca nella fascia alta,
dai 45 anni in su: ciò assicura esperienza
professionale e maturità nell'affrontare la
complessità delle situazioni. Un docente è in

Su 25 docenti di sostegno presenti nell’Istituto, solo
10 sono a tempo indeterminato. Gli altri 15 sono a
tempo determinato e di questi solo 1 possiede la
specializzazione. Il numero di collaboratori scolastici
assegnati all'Istituto risulta non sempre sufficiente a
coprire le effettive esigenze della scuola.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

possesso di competenze psico-pedagogiche tali da
essere referente con gli enti preposti al rilascio delle
certificazioni (legge 104, DSA, BES) e con l'ULSS, il
Comune e le cooperative socio-sanitarie. Tutto il
personale della scuola, sia docente che ATA, è in
possesso della formazione di base prevista dalle
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene
nei luoghi di lavoro.

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale di successo scolastico nell'Istituto è
molto alta: le percentuali degli alunni della scuola
primaria e secondaria ammessi all'anno successivo
sono pari o superiori alla corrispondente media
provinciale, regionale e nazionale. Per quanto
riguarda gli esiti dell'Esame di Stato, la percentuale
del numero di alunni diplomati con 6, 7 e 8 è nella
media o è superiore ai dati di confronto; la
percentuale di alunni diplomati con 10 e lode è
molto più alta rispetto a quella di Padova, del
Veneto e dell’Italia. In tutto l'istituto non si registrano
abbandoni degli studi in corso d'anno.

Si registra una sensibile differenza in difetto rispetto
alla media provinciale, nazionale e regionale per
quanto riguarda i voti più alti (9 e 10) nelle
valutazioni dell'Esame di fine ciclo scolastico. Si
registra una percentuale di trasferimenti in uscita
nelle classi prime della scuola secondaria sopra la
media provinciale, regionale e nazionale. Questi
movimenti sono dovuti essenzialmente a esigenze
familiari e si tratta per lo più di spostamenti di
studenti stranieri.

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' in linea con 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.

Punti di forza Punti di debolezza

pagina 4



     2.3 - Competenze chiave europee 

Dall’analisi dei dati presenti in questo Rapporto e di
quelli relativi ai due plessi ex 10° Istituto confluiti
nell’8°, si rileva che i risultati conseguiti in italiano e
in matematica dalle classi 2° e 5° sono superiori a
quelli del Veneto, del Nord-Est e dell’Italia. I
punteggi ottenuti in italiano da 3 classi quinte su 6
sono superiori a quelli di scuola con contesto
socioeconomico e culturale simile. I risultati
conseguiti in italiano e matematica dalle classi
3°secondaria sono in linea o superiori a quelli
dell’Italia. La percentuale degli alunni collocati nella
fascia di livello 1 (fascia bassa) è quasi sempre
sotto la media regionale e nazionale. Nel livello 5
(fascia alta) la percentuale è quasi sempre
superiore ai punteggi di riferimento. L'apporto della
scuola in italiano e matematica risulta pari alla
media regionale sia nelle classi 5° che nelle classi
3°.

Sebbene i risultati raggiunti dall’Istituto nelle prove
standardizzate nazionali siano superiori a quelli
nazionali, si rileva che nella scuola primaria, rispetto
a scuole con contesto socioeconomico e culturale
simile, 3 classi quinte su 6 hanno conseguito
punteggi inferiori in italiano e 4 classi quinte su 6
hanno conseguito punteggi inferiori in matematica.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, i punteggi
ottenuti in italiano da 5 classi terze secondaria su 7
sono inferiori a quelli di scuole con contesto
socioeconomico e culturale simile e i punteggi
ottenuti in matematica da 4 classi terze secondaria
su 7 sono inferiori a quelli di scuole con contesto
socioeconomico e culturale simile. In molti casi i
risultati della scuola relativi alla variabilità "tra" le
classi e la variabilità degli esiti "dentro" le classi si
discostano da quelli della media regionale e
nazionale. Questa differenza è con molta probabilità
dovuta al fatto che la scelta del tempo scuola da
parte delle famiglie condiziona la composizione
delle classi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Sebbene i risultati raggiunti dall'Istituto nelle prove standardizzate nazionali siano superiori a quelli del
Veneto, del Nord-Est e dell’Italia, il punteggio medio di italiano e matematica della scuola alle prove Invalsi
delle classi seconde e quinte primaria e della terza secondaria è inferiore a quello di scuole con background
socioeconomico e culturale simile. La percentuale degli alunni collocati nella fascia di livello 1 (livello basso)
è quasi sempre sotto la media regionale e nazionale. Nella fascia di livello 5 (fascia alta) la percentuale
dell'Istituto è quasi sempre superiore ai punteggi di riferimento. L'apporto della scuola in italiano e
matematica risulta pari alla media regionale sia nelle classi quinte che nelle classi terze e i punteggi medi di
scuola sono pari o superiori a quelli medi regionali. I risultati della scuola relativi alla variabilità "tra" le classi
e la variabilità degli esiti "dentro" le classi si discostano da quelli della media regionale e nazionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora sia sulle competenze disciplinari
che su quelle chiave di cittadinanza. Tutti i docenti
hanno iniziato a predisporre, all'interno delle Unità di

Nella scuola esistono buone pratiche relative
all'osservazione delle competenze chiave, ma non
sono ancora adeguatamente diffuse e formalizzate.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Apprendimento, compiti autentici e griglie valutative
per la valutazione delle competenze agite e
osservate. Per le competenze sociali e civiche, la
scuola adotta criteri di valutazione comuni chiari e
condivisi per l'assegnazione del voto di
comportamento. In questo ambito nella scuola
secondaria gli alunni hanno sviluppato competenze
abbastanza adeguate. La scuola sta avviando
percorsi volti all’acquisizione di competenze digitali,
di buone strategie per imparare ad apprendere e di
abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di
iniziativa e di imprenditorialità.

Non sono ancora stati condivisi strumenti comuni
per valutare l'acquisizione di alcune competenze
chiave interdisciplinari. Nella scuola secondaria di
primo grado, la percentuale di alunni che nel voto di
comportamento ha riportato il giudizio “Non corretto”
è dell’11.25%.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è discreto; sono presenti alcune
situazioni nelle quali le competenze sociali e civiche faticano ad essere interiorizzate (collaborazione tra
pari, responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti raggiungono una discreta autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma alcuni studenti non
raggiungono una adeguata autonomia. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento. Non sono ancora stati condivisi strumenti comuni per valutare l'acquisizione di alcune
competenze chiave interdisciplinari.

Punti di forza Punti di debolezza

Il punteggio percentuale delle risposte corrette per
italiano e per matematica alla prova di V primaria
del 2017 conseguito dagli alunni che componevano
la classe II primaria nel 2014 è superiore a quello
del Veneto, del Nord-Est e dell’Italia. Anche il
punteggio percentuale delle risposte corrette per
italiano e per matematica alla prova di III secondaria
di I grado del 2017 conseguito dagli alunni che
componevano la classe V primaria nel 2014 è
superiore a quello del Veneto, del Nord-Est e
dell’Italia. Si confermano in questo modo i dati
positivi delle prove Invalsi degli stessi studenti
svolte tre anni prima (in II e in V scuola primaria),
rivelando che la scuola dà un apporto positivo in

La scuola non dispone dei dati relativi ai risultati
degli studenti usciti dalla scuola secondaria di I
grado, così come non dispone dei dati relativi ai
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal
primo ciclo al termine del secondo anno di scuola
secondaria di II grado.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

termini di apprendimenti, che si esprime con esiti
positivi anche a distanza.

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

I risultati degli studenti di scuola primaria 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 dopo tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI superiori a quelli
medi nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, il
curricolo di Istituto risponde ai bisogni formativi degli
studenti e alle attese educative e formative del
contesto locale. I traguardi di competenza che gli
studenti dovrebbero acquisire nei diversi anni sono
stati individuati dalla scuola e sono esplicitati nel
“Certificato delle competenze”, documento che
viene consegnato alle famiglie al termine della
scuola primaria e della scuola secondaria di 1°
grado. Sono state individuate alcune competenze
trasversali (competenze sociali e civiche) che
vengono valutate attraverso l'attribuzione del voto di

La scuola dovrebbe svolgere un’azione più
sistematica di attuazione e di monitoraggio delle
competenze trasversali. Il tempo a disposizione per
gli incontri di dipartimento disciplinare e di classi
parallele è poco e viene impiegato nella quasi
totalità per la predisposizione delle prove per classi
parallele iniziali, intermedie e finali, per il confronto e
la riflessione sugli esiti e per la scelta dei libri di
testo. La scuola si sta avviando a utilizzare
strumenti quali le prove di valutazione autentiche e
le rubriche valutative.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

comportamento. Nell’Istituto è stato elaborato un
curricolo verticale per tutte le discipline, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria, che è alla base
della progettazione annuale di tutti i docenti nonché
dell’ampliamento dell’offerta formativa proposta.
Tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa
dichiarano gli obiettivi da raggiungere. Nei due
ordini di scuola i docenti effettuano incontri per
ambito disciplinare e classi parallele sia per la
progettazione didattica che per il monitoraggio.
Nella scuola primaria si svolgono incontri di
programmazione settimanale tra docenti dello
stesso team e, con cadenza quadrimestrale, incontri
di programmazione per classi parallele. Rispetto al
curricolo i docenti della scuola primaria e secondaria
valutano le competenze disciplinari ma anche quelle
sociali e civiche. La scuola primaria prepara prove
strutturate in entrata, intermedie e finali per tutte le
classi per italiano, matematica, inglese e fissa i
criteri di correzione e di valutazione comuni. Anche
per tutte le classi della scuola secondaria le prove
strutturate sono in entrata (solo classi prime),
intermedie e in uscita e riguardano italiano,
matematica e inglese. Anche in questo caso
vengono fissati i criteri comuni di correzione e
valutazione. Nella scuola secondaria sono stati
elaborati e riportati in un documento condiviso criteri
comuni di valutazione per le competenze disciplinari
di italiano, matematica e lingue straniere. In base
agli esiti delle verifiche e alla valutazione degli
studenti i docenti adeguano la loro progettazione e i
loro interventi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA Per la scuola
primaria, è possibile gestire il tempo in modo
flessibile, adeguando gli interventi didattici e i tempi
di pausa alle esigenze delle classi. Nella scuola
secondaria, il tempo scuola è suddiviso in 30 ore
settimanali distribuite su 5 giorni. La scansione
oraria, per quanto possibile, tiene conto delle
esigenze e dei tempi di attenzione degli alunni,
cercando di organizzare la settimana in modo
equilibrato. In base alla disponibilità di spazi nei
diversi plessi, i docenti organizzano i laboratori
(biblioteca, aula informatica, aula di arte e di
musica, aula per le lingue straniere) che vengono
affidati a un responsabile. A tutte le classi viene
data la possibilità di accedere ai laboratori, secondo
un calendario e un orario prestabilito. Per tutti i
laboratori esiste un regolamento di utilizzo.
DIMENSIONE METODOLOGICA Nei plessi sono
presenti aule adibite alla lettura e al prestito dei libri.
Ogni anno viene organizzato un Mercatino dei Libri
e una Mostra del Libro, in collaborazione con i
genitori. Nell’Istituto sono utilizzate e sperimentate
modalità didattiche innovative (robotica educativa,
didattica inclusiva, classi aperte, gruppi di livello,
collaborazione tra pari, tutoraggio, CLIL). I docenti
di ogni team della scuola primaria si confrontano
settimanalmente, durante la programmazione, sulle
metodologie didattiche utilizzate; quelli della scuola
secondaria durante gli incontri di dipartimento
disciplinare o nei consigli di classe. La scuola è
aperta alle proposte del territorio e alle opportunità
di approfondimento che provengono anche dai
genitori degli alunni. DIMENSIONE RELAZIONALE
La scuola possiede un Regolamento di Istituto,
all’interno del quale vengono esplicitate norme di
comportamento e di convivenza civile per tutti gli
ordini di scuola. All’interno di ciascuna classe, gli
insegnanti del team/consiglio di classe curano
l’acquisizione delle regole da parte degli alunni
attraverso specifiche attività: discussione, riflessione
su episodi accaduti. Le sanzioni sono concordate
all’interno del modulo/consiglio di classe e sono
commisurate alla gravità del fatto e all’età
dell’alunno. In caso di comportamenti problematici
da parte degli studenti, la scuola gestisce le
situazioni promuovendo le seguenti azioni: colloquio
e riflessione con lo studente, colloquio e riflessione
con la famiglia e riflessione all'interno della classe.
Molte classi sviluppano, nella loro programmazione
annuale, percorsi di educazione alla convivenza
civile, alla cittadinanza, alla conoscenza dei principi
fondamentali della Costituzione Italiana. E’ prassi
comune in tutto l’Istituto l’assegnazione di incarichi
e l’assunzione di responsabilità da parte degli alunni
all’interno della classe. Le relazioni interne alla
scuola (tra alunni, docenti, genitori e personale
ATA) sono abbastanza buone, qualche piccolo
conflitto è risolto con l'intervento del Dirigente
scolastico o del Responsabile di Plesso

In alcuni plessi la mancanza di spazi non permette
di attivare laboratori scientifici ed espressivi.
L’aggiornamento e la manutenzione dei sussidi
risentono della mancanza di risorse professionali ed
economiche. Non tutti i plessi dispongono di LIM in
ogni aula. In alcuni plessi l’utilizzo di metodologie
didattiche quali classi aperte o attività in piccoli
gruppi è reso difficoltoso dalla mancanza di spazi o
dalle dimensioni ridotte delle aule. Anche la
mancanza di risorse adeguate limita di fatto la
possibilità di sperimentare modalità didattiche
innovative. La socializzazione delle buone pratiche
deve essere implementata. Non sempre le strategie
specifiche per la promozione delle competenze
sociali riescono a contrastare comportamenti
problematici da parte degli studenti.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio 4 è motivato dal fatto che l'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti, a causa delle condizioni strutturali degli ambienti scolastici. Gli
spazi laboratoriali sono usati al pieno delle loro potenzialità, ma sono insufficienti rispetto al numero di
classi e alunni. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se non vengono ancora
attuate in maniera sistematica. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti
con gli studenti sono gestiti in modo efficace.

Punti di forza Punti di debolezza

INCLUSIONE La scuola realizza attività di tipo
laboratoriale per favorire l'inclusione: progetti di
musica, teatro, motoria, ecc. Tutti gli insegnanti
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica
inclusiva e partecipano alla formulazione dei Piani
Educativi Individualizzati che vengono monitorati
con regolarità. La scuola si prende cura degli
studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso la
formulazione dei PDP aggiornati con regolarità.
Esiste un coordinamento fra docenti e operatori
sociosanitari per l’inclusione, al fine di costruire
percorsi formativi a partire dai bisogni individuati. La
Commissione Disabilità, aperta anche agli
insegnanti curricolari, è una realtà consolidata e
strutturata che si incontra con cadenza regolare; si
presenta come modalità di riflessione, scambio e
progettazione di attività inclusive. Esiste un Gruppo
di Lavoro per l’Inclusione a livello di Istituto con
docenti, operatori sociosanitari, genitori per
confrontare le pratiche, i bisogni e per attivare azioni
di sensibilizzazione la scuola. Particolare cura viene
posta alle annualità ponte con il coinvolgimento dei
docenti del grado successivo di scuola. La scuola
prevede attività di accoglienza per gli studenti da
poco in Italia e per loro vengono realizzati percorsi
di facilitazione linguistica in tutto l'Istituto. La scuola
fa parte della rete di scuole CTInsieme che si
occupa di inclusione e di iniziative volte a favorirla.
RECUPERO E POTENZIAMENTO Nell’Istituto si
rileva una correlazione fra svantaggio
sociale/linguistico e insuccesso scolastico. Tuttavia

INCLUSIONE Si rileva una percentuale elevata di
docenti di sostegno a tempo determinato, molti dei
quali privi del titolo di specializzazione. Il rapporto
coi servizi sociosanitari pubblici è difficoltoso in
quanto la progressiva diminuzione delle risorse nelle
ULSS incide sull’efficacia delle azioni di inclusione;
non sempre viene garantito un numero sufficiente di
incontri che permetta di costruire e monitorare al
meglio il percorso scolastico degli studenti con
disabilità o con Bisogni Educativi Speciali.
RECUPERO E POTENZIAMENTO Nonostante
l'arrivo dei docenti di potenziamento, non è sempre
possibile un regolare svolgimento dei progetti di
recupero e potenziamento, in quanto gli insegnanti
sono impegnati nelle supplenze. Ciò implica
mancanza di sistematicità nell'accompagnamento
degli studenti in situazione di difficoltà ed
eccellenza, nonché difficoltà nella gestione degli
studenti con iperattività e problemi di
comportamento.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

la scuola contrasta questo fenomeno attraverso: •
lavoro cooperativo, programmazione condivisa nei
team e nei CdC, utilizzo di supporti visivi, video,
foto, schemi, mappe, articolazione del compito di
apprendimento in relazione all'alunno, recupero
sviluppato da ciascun docente nelle classi; • corsi di
recupero per gruppi di alunni, anche provenienti da
classi diverse, volti a compensare deficit nelle abilità
di base in alcune discipline. La scuola inoltre
prevede attività di potenziamento in ambito
linguistico, matematico, sportivo e scientifico
(partecipazione a concorsi e gare, certificazioni in
lingua straniera, ecc.).

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 +

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 piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio 5 è motivato dal fatto che le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di
inclusione sono efficaci e di buona qualità. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che
necessitano di inclusione è monitorato. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità
culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è
adeguatamente strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di
verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle
azioni di differenziazione.

Punti di forza Punti di debolezza

CONTINUITA' Al fine di garantire la continuità
educativa per gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro, la scuola realizza le
seguenti azioni: • Incontri strutturati tra gli insegnanti
dei tre ordini di scuola (scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria di 1° grado) per scambio di

CONTINUITA' In alcuni casi la scelta del tempo
scuola da parte delle famiglie non permette
all’Istituto di poter intervenire sulla composizione
delle classi. Si rilevano nei plessi modalità diverse di
gestione delle procedure riguardanti il passaggio di
informazioni tra ordini di scuola. ORIENTAMENTO
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informazioni sugli alunni • Feedback sui risultati
degli alunni al termine del primo quadrimestre per le
classi prime primaria, tra scuola primaria e scuola
dell'infanzia • Realizzazione di attività di scuola
aperta • Realizzazione di interventi didattici che
coinvolgono gli studenti della scuola
dell'infanzia/primaria e primaria/secondaria di 1°
grado • Incontri tra gli insegnanti delle classi-ponte
scuola dell'infanzia/primaria e primaria /secondaria
nel mese di giugno per la formazione delle classi
prime • Incontri con le famiglie degli iscritti alle classi
prime primaria e secondaria di 1° grado per la
presentazione l'Istituto e per gli Open-Day •
Predisposizione di una griglia per il passaggio delle
informazioni tra ordini di scuola • Realizzazione di
unità di apprendimento Primaria-Secondaria per le
classi quinte e le classi prime secondaria. Gli
interventi realizzati per garantire la continuità
educativa tra i diversi ordini di scuola si sono
dimostrati efficaci. ORIENTAMENTO Nella scuola è
presente una Funzione Strumentale Orientamento
la quale coordina una Commissione che ha
elaborato un progetto rivolto a tutti gli ordini di
scuola. Tale progetto è articolato nei seguenti punti
principali: • Predisposizione di percorsi di
orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni attraverso materiali specifici •
Predisposizione di percorsi curricolari atti al
potenziamento di competenze trasversali e
metacognitive (motivazione ed autostima, interesse,
memoria, attenzione e concentrazione…) •
Organizzazione di un incontro informativo per i
genitori delle classi terze secondaria riguardante le
scuole superiori presenti nel territorio, tenuto dai
docenti della commissione orientamento e con la
presenza di un esperto esterno • Organizzazione di
stage per le classi terminali presso le scuole
superiori, per singoli alunni o piccoli gruppi •
Consegna agli alunni, al termine del percorso, del
consiglio orientativo motivato. Gli alunni inoltre
possono visitare autonomamente gli Istituti superiori
nelle giornate di "Scuola Aperta".

A seguito del dimensionamento avviato nel corrente
anno scolastico, il percorso di orientamento che è
stato esteso a tutti gli ordini di scuola è ancora in
fase di sistematizzazione, di organizzazione e di
monitoraggio.

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

pagina 12



     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

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

Il giudizio 5 è motivato dal fatto che le attività di continuità sono strutturate in modo articolato e condiviso.
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. La scuola organizza
attività di orientamento svolgendole in modo abbastanza sistematico. Gli studenti della secondaria e le loro
famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole, sono coinvolti in attività organizzate
nelle scuole dell'ordine successivo; l’84% segue il consiglio orientativo della scuola e l’89,6% di costoro
supera il primo anno di scuola superiore.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto si è dotato di una “missione” che individua
le finalità in cui si sviluppa, si articola e si riconosce
l’azione della scuola. Missione e priorità sono ben
esplicitate e definite nel PTOF e sono condivise dal
Collegio Docenti. E' presente una Commissione
formata da insegnanti dei tre ordini di scuola che si
occupa dell'aggiornamento e della revisione
annuale del documento. Il PTOF è scritto con
linguaggio chiaro e comprensibile, è presentato
attraverso incontri con le famiglie in fase di
iscrizione e all'inizio dell'anno scolastico ed è messo
a disposizione del territorio tramite il sito web
dell’Istituto e il portale “Scuole in Chiaro”. Il Collegio
dei Docenti indica le Funzioni Strumentali e i
referenti; si articola in commissioni o gruppi di lavoro
al fine di curare le azioni ritenute prioritarie per
l'Istituto. Oltre ai due collaboratori scelti dal
Dirigente, ciascun plesso ha un Responsabile al
quale fare riferimento, sia da parte dei colleghi che
da parte della dirigenza: lo staff è ben impostato.
All'inizio dell'anno scolastico, ogni ordine di scuola
predispone un calendario di incontri degli organi
collegiali, sia di soli docenti che con i genitori. Il
monitoraggio delle attività della scuola avviene negli
incontri periodici di Staff, di Commissione, di
Interclasse e attraverso i questionari annuali di
autovalutazione della scuola sottoposti agli alunni
delle classi terminali, ai genitori e ai docenti. La

MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA A seguito
del dimensionamento avviato nel corrente anno
scolastico, l’Ottavo Istituto Comprensivo ha
acquisito due plessi appartenenti all’ex Decimo. Va
pertanto consolidata l’integrazione tra tutti i plessi
dell’Istituto. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ I
questionari annuali di autovalutazione della scuola
sottoposti agli alunni delle classi terminale, ai
genitori e ai docenti non hanno registrato una
grande partecipazione. ORGANIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE Ci sono alcuni periodi invernali
in cui si fa fatica a gestire le assenze dei docenti
senza dover utilizzare i docenti in orario di
potenziamento, anche al di sopra del 25% di
percentuale previsto dal PTOF. Spesso si è dovuto
procedere alla chiamata dei supplenti in deroga alla
legge, anche per periodi inferiori a 7 giorni, al fine di
poter garantire la sorveglianza e la sicurezza degli
alunni e permettere lo svolgimento delle attività
previste dal PTOF. In caso di assenza di docenti
talvolta si è reso necessario ricorrere alla divisione
degli alunni in altre classi. Di difficile gestione sono
anche le assenze dei collaboratori scolastici.
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE I
numerosi progetti presentati dai vari plessi
dell’Istituto potrebbero costituire elemento di
dispersione delle risorse. Per realizzare alcuni dei
progetti prioritari la scuola deve raccogliere
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

scuola ha individuato le Funzioni Strumentali e i
Referenti sulla base delle necessità emerse dal
PTOF e dal Piano Di Miglioramento: • 1 docente
F.S. Inclusione • 1 docente F.S. Informatica • 1
docente F.S. Orientamento • 1 docente F.S.
Autovalutazione • 1 docente Animatore digitale •
Docenti referenti per diverse aree con funzione di
coordinamento delle Commissioni in cui si articola il
Collegio dei Docenti. La scuola, tramite la
contrattazione d'istituto, suddivide il più possibile le
risorse tra il personale, per riconoscere in modo
almeno simbolico il lavoro di tutti. Rispetto alla
gestione delle assenze del personale docente, il
25% di quelle fino a 10 giorni viene coperto da
docenti in organico potenziato o dai docenti interni
attraverso ore eccedenti il proprio servizio, altrimenti
si ricorre a supplenze esterne. Questa procedura è
definita nel PTOF. I docenti e il personale ATA con
incarichi specifici ricevono una lettera di nomina dal
DS con l'indicazione degli obiettivi e dei compiti
previsti dall'incarico e i risultati attesi. L’allocazione
delle risorse economiche nel Programma annuale è
coerente con il PTOF. I tre progetti prioritari per la
scuola hanno carattere triennale anche se si
realizzano annualmente. Alcuni di questi sono co-
finanziati dalle famiglie e coinvolgono esperti
esterni. Le spese della scuola sono distribuite su
tanti progetti, in quanto l’Istituto ha un'ampia off

finanziamenti aggiuntivi dal Comune e dalle
famiglie.

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

Il giudizio 5 è motivato dal fatto che la scuola ha definito la missione e la visione e le ha condivise nella
comunità scolastica e con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle
azioni. Responsabilità 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.
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Punti di forza Punti di debolezza

FORMAZIONE La scuola promuove la formazione
dei docenti e del personale ATA. Nel Piano annuale
di formazione sono previste le seguenti aree:
metodologico-didattica, disciplinare, disturbi
dell'apprendimento, nuove tecnologie, area
amministrativo-contabile, sicurezza nella scuola (L.
81/08). Alcune azioni sono state promosse dalla
scuola, altre da Reti costituite con altri istituti, altre
ancora sono proposte da singoli docenti o personale
ATA. VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE La
struttura dello staff è consolidata e ha tutte le
caratteristiche necessarie per far funzionare la
comunicazione di un istituto così tanto articolato. Le
competenze delle singole persone che lo
compongono sono molto apprezzate.
Nell'attribuzione degli incarichi la scuola tiene conto
delle competenze del personale. Sono state
individuate e valorizzate in questo senso le
competenze dei docenti per la creazione di figure
come l'Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione (ASPP), le Funzioni Strumentali per
l’Inclusione, l’Autovalutazione, l’Informatica,
l’Orientamento e l'Animatore Digitale. Oltre che con
il FIS la scuola valorizza le competenze dei docenti
attraverso l'attribuzione del bonus previsto dalla
Legge 107/2015, secondo criteri elaborati dal
Comitato per la valutazione dei docenti. Nell'a.s.
2017/18 sono stati premiati 41 docenti (38% del
totale dei docenti della scuola). Un'altra modalità di
valorizzazione degli insegnanti è la partecipazione
ad iniziative di formazione. COLLABORAZIONE
TRA DOCENTI Grazie all'utilizzo del tempo residuo
previsto per le attività funzionali all'insegnamento
dall'art. 29 comma 3 lettera a) del C.C.N.L. Scuola,
tutti i docenti hanno partecipato a gruppi di
lavoro/commissioni per 10 ore (continuità e
accoglienza, orientamento, inclusione, piano offerta
formativa, curricolo e progettazioni disciplinari,
autovalutazione, benessere-affettività). Altri gruppi
di lavoro importanti sono i Dipartimenti disciplinari e
gli incontri per classi parallele per la scuola primaria.
Dall’anno scolastico 2016 – 2017 sono entrate a
regime le azioni del Piano di Miglioramento (prove
comuni per classi parallele, criteri comuni per la
valutazione, revisione dei curricoli, progetti per il
successo formativo, soprattutto per il primo anno
della scuola secondaria di 1° grado) che sono stati
ulteriormente incrementate nell’arco del triennio. Ai
gruppi di lavoro sono state date indicazioni precise
sui materiali da produrre.

FORMAZIONE Per quanto la Legge 107/2015
dichiari la formazione dei docenti obbligatoria,
manca nell'attuale CCNL una chiara indicazione sul
numero delle ore obbligatorie. VALORIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE La scuola non riesce
sempre a valorizzare economicamente in modo
adeguato le competenze dei propri docenti.
COLLABORAZIONE TRA DOCENTI La
consapevolezza di essere parte di una medesima
comunità educante è in fase di formazione positiva.
La condivisione di pratiche didattiche e di materiali
in alcuni casi è limitata a gruppi di insegnanti. Va
sviluppato un maggiore senso di appartenenza
all'intero Istituto, non solo tra docenti di diversi
ordini, ma anche tra i tre diversi plessi della scuola
primaria e i due di scuola secondaria.

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.

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Il giudizio 5 è motivato dal fatto che la scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte
formative sono valide e rispondono ai bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo
conto, per l'assegnazione degli incarichi, delle competenze professionali possedute. Nella scuola sono
presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono materiali o esiti di buona qualità. Sono
presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi e i materiali didattici a disposizione sono vari e di
buona qualità. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti. Tale consuetudine si sta
rafforzando e non è più lasciata solo alla libera iniziativa tra i singoli.

Punti di forza Punti di debolezza

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO L'Istituto
ha sviluppato, con ottime ricadute sull'offerta
formativa, le seguenti collaborazioni con Enti
esterni: • Assessorato alla Pubblica Istruzione
Comune di Padova • Assessorato ai Servizi Sociali •
Assessorato allo Sport • Università di Padova •
Università di Venezia • ULSS 6 Euganea • Polizia
municipale di Padova • Polizia di Stato • CONI •
Fondazione Cariparo • Cooperative per accoglienza
e attività di mediazione e facilitazione linguistica •
Associazioni sportive e culturali • Istituzioni
scolastiche • Parrocchie • Soggetti privati per attività
di educazione musicale/espressiva, orientamento,
lettorato e certificazioni in lingua straniera. Le
finalità di questi accordi sono l'accesso a
finanziamenti (per esempio per la formazione), la
condivisione di pratiche per l'inclusione,
l'integrazione e la lotta contro la dispersione
scolastica, l'ampliamento dell'offerta formativa
scolastica ed extra-scolastica (sport, teatro ecc.). La
scuola ha aderito alla Rete per la sicurezza con
molti altri istituti della provincia per condividere
protocolli e avere accesso facilitato alla formazione
prevista dalla L. 81/2008. La partecipazione alla
Rete dei 13 I.C. del Comune di Padova consente,
oltre ad un proficuo confronto tra i dirigenti su
questioni squisitamente scolastiche, anche la
possibilità di presentarsi come soggetto abbastanza
compatto nei rapporti, non sempre lineari, con
l'Amministrazione comunale. La scuola è inserita
nella rete delle scuole dell'ambito 21 e nella rete
CTInsieme. COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
La percentuale di genitori che partecipa agli incontri
e alle attività della scuola è abbastanza alta e coloro

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO La
partecipazione alle Reti avviene prevalentemente
per accedere a finanziamenti. La conclusione di
accordi di rete richiede sempre un ulteriore carico di
lavoro per il Dirigente e per la segreteria della
scuola, già oberati da molte incombenze quotidiane.
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che collaborano sono molto attivi e propositivi. I
genitori partecipano alla vita della scuola negli
incontri previsti: Consiglio di Istituto, Assemblee di
classe e di sezione, Consigli di Classe, di
Interclasse e Intersezione. I genitori si sono
organizzati in un Comitato Genitori con lo scopo di
favorire la collaborazione degli stessi alla vita della
scuola e per la realizzazione di interventi formativi o
progetti. La scuola coinvolge i genitori nella
definizione del PTOF, del Regolamento d’istituto,
del Patto di Corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica, tramite la costituzione
di commissioni all'interno del consiglio di istituto, in
cui i genitori lavorano a fianco dei docenti. La scuola
realizza interventi rivolti alle famiglie, come per
esempio conferenze su temi di interesse attuale
(bullismo, uso delle nuove tecnologie, didattica
inclusiva, educazione all’affettività, ecc.) o incontri
periodici in occasione delle iscrizioni e presentazioni
delle classi prime e dell'orientamento. I genitori sono
coinvolti come “esperti" per la realizzazione di alcuni
interventi formativi e per iniziative culturali e sociali.
Per la comunicazione con i genitori la scuola utilizza
strumenti on-line come piattaforme, sito e registro
elettronico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio 5 è motivato dal fatto che la scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le loro idee e i loro suggerimenti.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove standardizzate
nazionali in italiano e matematica delle classi
quinte primaria e terze secondaria per avvicinarli ai
valori delle scuole con ESCS simile.

Registrare al massimo 3 punti percentili di scarto
negativo tra i punteggi dell’Istituto di italiano e
matematica delle classi quinte primaria e terze
secondaria rispetto a quelli di scuole con ESCS
simile.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione dei criteri di valutazione di istituto sia per le competenze disciplinari che per le competenze
chiave interdisciplinari e costruzione di griglie per la loro valutazione.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Programmazione sistematica di prove di verifica intermedie e finali comuni per classi parallele per le discipline
principali, con criteri di valutazione condivisi.

    3. Ambiente di apprendimento

Programmazione di attività laboratoriali di recupero e di potenziamento per gli alunni della scuola primaria e
secondaria

    4. Ambiente di apprendimento

Promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (tutoraggio tra pari, apprendimento cooperativo,
lavoro di gruppo, ecc.) e di nuove tecnologie per facilitare i processi di apprendimento e di potenziamento

    5. Ambiente di apprendimento

Implementare il confronto tra docenti nei dipartimenti disciplinari sulle metodologie didattiche innovative
utilizzate in classe.

    6. Inclusione e differenziazione

Realizzazione nella scuola primaria di interventi didattici di supporto per gruppi di alunni e corsi di recupero sia
in orario scolastico che extra-scolastico.

    7. Inclusione e differenziazione

Realizzazione nella scuola secondaria di corsi di recupero/sportello in italiano e matematica per gruppi di
alunni in orario extra-scolastico.

    8. Inclusione e differenziazione

Realizzazione di attività rivolte al potenziamento degli alunni con particolari attitudini

    9. Continuita' e orientamento

Adozione di criteri di formazione delle classi validi per garantire l’equi-eterogeneità (Regolamento di Istituto)

    10. Continuita' e orientamento

Verificare l’equi-eterogeneità delle classi attraverso il confronto dei risultati delle prove comuni in italiano e
matematica

    11. Continuita' e orientamento

Attuazione di unità di apprendimento progettate dai docenti delle classi ponte scuola primaria e secondaria

    12. Continuita' e orientamento

Proseguire il percorso di orientamento strutturato in verticale all’interno dell’Istituto, realizzando in modo
sistematico i percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Individuazione di una Funzione Strumentale Orientamento

    14. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Individuazione di due Funzioni Strumentali per la Continuità, uno per la continuità nido-infanzia-primaria e uno
per la continuità primaria-secondaria
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    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per il confronto sulla continuità educativa, in
particolare sulla formazione delle classi e sulle competenze attese in ingresso

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione di due commissioni di lavoro miste nelle quali definire le azioni didattiche di raccordo tra infanzia-
primaria e primaria-secondaria

Priorità Traguardo

Ridurre la variabilità dei risultati delle classi in
termini di riduzione dello scarto negativo tra il
punteggio delle classi rispetto agli esiti di scuole
con ESCS simile.

Registrare al massimo 5 punti percentili di scarto
negativo tra i punteggi di italiano e matematica
delle classi e il punteggio di scuole con ESCS
simile.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione e valutazione di UDA disciplinari ed interdisciplinari e di compiti autentici, anche su temi di
cittadinanza e costituzione.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione dei criteri di valutazione di istituto sia per le competenze disciplinari che per le competenze
chiave interdisciplinari e costruzione di griglie per la loro valutazione.

    3. Ambiente di apprendimento

Programmazione di attività laboratoriali di recupero e di potenziamento per gli alunni della scuola primaria e
secondaria

    4. Ambiente di apprendimento

Promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (tutoraggio tra pari, apprendimento cooperativo,
lavoro di gruppo, ecc.) e di nuove tecnologie per facilitare i processi di apprendimento e di potenziamento

    5. Ambiente di apprendimento

Implementare il confronto tra docenti nei dipartimenti disciplinari sulle metodologie didattiche innovative
utilizzate in classe.

    6. Inclusione e differenziazione

Realizzazione nella scuola primaria di interventi didattici di supporto per gruppi di alunni e corsi di recupero sia
in orario scolastico che extra-scolastico.

    7. Inclusione e differenziazione

Realizzazione nella scuola secondaria di corsi di recupero/sportello in italiano e matematica per gruppi di
alunni in orario extra-scolastico.

    8. Inclusione e differenziazione

Realizzazione di attività rivolte al potenziamento degli alunni con particolari attitudini

    9. Continuita' e orientamento

Adozione di criteri di formazione delle classi validi per garantire l’equi-eterogeneità (Regolamento di Istituto)

    10. Continuita' e orientamento

Verificare l’equi-eterogeneità delle classi attraverso il confronto dei risultati delle prove comuni in italiano e
matematica

    11. Continuita' e orientamento

Attuazione di unità di apprendimento progettate dai docenti delle classi ponte scuola primaria e secondaria

    12. Continuita' e orientamento

Proseguire il percorso di orientamento strutturato in verticale all’interno dell’Istituto, realizzando in modo
sistematico i percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Promuovere incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per il confronto sulla continuità educativa, in
particolare sulla formazione delle classi e sulle competenze attese in ingresso

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione di due commissioni di lavoro miste nelle quali definire le azioni didattiche di raccordo tra infanzia-
primaria e primaria-secondaria

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave
di cittadinanza negli alunni

Diminuire di 3 punti la percentuale di alunni di
scuola secondaria con giudizio di comportamento
"Non corretto"

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione e valutazione di UDA disciplinari ed interdisciplinari e di compiti autentici, anche su temi di
cittadinanza e costituzione.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione dei criteri di valutazione di istituto sia per le competenze disciplinari che per le competenze
chiave interdisciplinari e costruzione di griglie per la loro valutazione.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere la conoscenza del curricolo di istituto per le competenze sociali e civiche.

    4. Ambiente di apprendimento

Promuovere la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.) e promuovere attività ed esperienze al fine di instaurare un clima
relazionale positivo all'interno delle classi.

    5. Continuita' e orientamento

Proseguire il percorso di orientamento strutturato in verticale all’interno dell’Istituto, realizzando in modo
sistematico i percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere incontri tra docenti per il confronto e la condivisione di buone prassi e per la definizione di norme
di comportamento e di convivenza civile da adottare nei plessi e nelle classi

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Valorizzare i momenti di incontro tra scuola e famiglia, in particolare le Assemblee di classe/sezione in tutti gli
ordini di scuola

    8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere incontri tra docenti e genitori per la condivisione del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento
di Istituto

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere incontri formativi rivolti ai genitori riguardanti tematiche significative (Educazione all’Affettività,
Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, ecc.)

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

Sebbene i risultati raggiunti dall’Istituto nelle prove standardizzate nazionali siano superiori a quelli
nazionali, si rileva che nelle classi di scuola primaria, rispetto a scuole con contesto socioeconomico e
culturale simile, 3 classi quinte su 6 hanno conseguito punteggi inferiori in italiano e 4 classi quinte su 6
hanno conseguito punteggi inferiori in matematica. Per quanto riguarda la scuola secondaria, i punteggi
ottenuti in italiano da 5 classi terze secondaria su 7 sono inferiori a quelli di scuole con contesto
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socioeconomico e culturale simile e i punteggi ottenuti in matematica da 4 classi terze secondaria su 7
sono inferiori a quelli di scuole con contesto socioeconomico e culturale simile. In molti casi i risultati
della scuola relativi alla variabilità "tra" le classi e la variabilità degli esiti "dentro" le classi si discostano
da quelli della media regionale e nazionale. Questa differenza è con molta probabilità dovuta al fatto che
la scelta del tempo scuola da parte delle famiglie condiziona la composizione delle classi. Nella scuola
esistono buone pratiche relative all'osservazione delle competenze chiave, ma non sono ancora
adeguatamente diffuse e formalizzate. Non sono ancora stati condivisi strumenti comuni per valutare
l'acquisizione di alcune competenze chiave interdisciplinari. Nella scuola secondaria di primo grado, la
percentuale di alunni che nel voto di comportamento ha riportato il giudizio “Non corretto” è dell’11.25%.

pagina 21


