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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual e' l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il nostro Circolo Didattico presenta uno status socio-economico
e culturale medio-alto.
E' situato in un quartiere prevalentemente commerciale, che
negli ultimi anni ha risentito della crisi economica.
Grazie alla recente presenza del trasporto metropolitano, il
quartiere è riuscito a mantenere le sue caratteristiche.
In questo contesto socio-economico gli alunni della scuola
presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali
omogenei.
Essendo una scuola a metodo didattico differenziato
Montessori, le iscrizioni vengono effettuate dai genitori
soprattutto per una scelta mirata.

Essendo una scuola a metodo viene molto richiesta dalle
famiglie con bambini dalle diverse difficoltà (BES, DSA,
disabilità gravi...).
Inoltre c'è un'aspettativa elevata da parte dei genitori,
soprattutto rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi-
didattici.

SNV - Scuola: RMEE00700R prodotto il :24/06/2016 12:48:16 pagina 2



1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Quali risorse e competenze utili per la scuola sono presenti nel territorio?

Qual e' il contributo dell'Ente Locale di riferimento (Comune o Provincia) per la scuola e piu' in generale per le scuole del
territorio?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il quartiere ed i genitori dei bambini iscritti danno la loro
collaborazione per soddisfare esigenze quotidiane.
I genitori collaborano nel portare avanti istanze anche con Enti
locali, Associazioni, Ministero. La scuola è molto apprezzata
nel quartiere.
L'Ente locale fornisce adeguate risorse a favore della scuola,
assicura la buona manutenzione e la messa in sicurezza della
scuola anche con interventi tempestivi.
Nel quartiere ci sono: una biblioteca comunale, parchi pubblici,
musei,cinema, ecc.
La scuola si avvale di un centro sportivo esterno per svolgere
attività natatoria e atletica.

Il territorio, le famiglie e la scuola tutta, sentono molto il
problema dell'inclusività che ha bisogno di risorse umane, per
poter rappresentare tutte le istanze nelle amministrazioni di
competenza.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' la qualita' delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Qual e' la qualita' degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.)?

Quali le risorse economiche disponibili?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il C.D. ha la sede centrale in un edificio degli anni '60 che ha
avuto necessità di adeguamenti che sono stati fatti dalle
Amministrazioni Locali.
Un plesso è ubicato all'interno di una villa comunale ed è
costituita da piccoli prefabbricati che nel tempo hanno sempre
richiesto risorse manutentive.
Il terzo plesso, storico, è ubicato in appartamenti di civile
abitazione nel quartiere di San Lorenzo.
All'interno del Circolo sono presenti: 2 biblioteche, 2 aule
polifunzionali, 2 palestre, 2 aule di ceramica e 2 laboratori
d'informatica, sono presenti delle LIM ma non in tutte le classi.

Il Circolo lamenta fortemente la mancanza di aule che
sarebbero di primaria necessità per poter esaurire le lunghe liste
d'attesa dei bambini.
Mancano sovvenzioni idonee a coprire le necessità dei
numerosi bambini BES, DSA e disabili gravi.
Necessitano manutenzioni annuali di ripristino decoro degli
edifici.
La connessione Wi-Fi è insufficiente a coprire il fabbisogno di
rete.
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La maggior parte del personale della scuola è in possesso della
formazione di base prevista dalle vigenti disposizioni in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Il personale docente ha una fascia d'età compresa tra i 35 e i 60
anni. Tutte in possesso di titoli validi per l'insegnamento
Montessori.
L'84% del personale docente è stabilizzato con svariati anni di
servizio nella stessa scuola.

I docenti in possesso di competenze informatiche e linguistiche
(lingua straniera inglese) non sono sufficienti a coprire le
necessità del Circolo.
Il personale di sostegno è prevalentemente precario, ciò crea
difficoltà nella gestione degli alunni bisognosi di inclusione.
Non sempre si riesce a garantire la necessaria continuità degli
insegnanti per gli stessi bambini.
Il Dirigente Scolastico ha assunto il ruolo dal 1° settembre 2013
dopo l'avvicendamento frequente dei Dirigenti precedenti.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

 

Domande Guida
Quanti studenti non sono ammessi alla classe successiva e perche'? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di
corso o indirizzi di studio per le scuole superiori?

Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi o sezioni?

I criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti non ammessi alla classe successiva, studenti con debiti formativi) sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce piu' basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva.
La scheda di valutazione progettata dal nostro Circolo
Didattico, suddivisa in una parte relativa alla relazionalità e una
alle competenze raggiunte nelle singole discipline, indica in
modo univoco il giudizio rispetto al livello delle conoscenze e
delle abilità conseguito dagli alunni.
La positività degli esiti è dovuta soprattutto all'utilizzo dei
materiali montessoriani.

Durante l'anno scolastico soltanto un numero esiguo di alunni
ha chiesto il trasferimento in altre sedi per motivi familiari.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce il successo

formativo degli studenti.
Situazione della scuola

La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti
gli studenti: la scuola perde molti studenti nel passaggio da un
anno all'altro, oppure c'e' una percentuale anomala di
trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni
anomale di non ammessi all'anno successivo e/o di abbandoni
in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione eccessiva nelle fasce piu' basse.

1 - Molto critica

2 -

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno
all'altro, ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione anomala in alcune fasce.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro,
tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti
per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio.

5 - Positiva

6 -

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro
e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione
degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di
equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Livello 6.
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati e accoglie studenti provenienti da
altri istituti.
Per la specificità della nostra scuola a metodo Montessori, gli alunni raggiungono un buon successo formativo, grazie anche ad
interventi di recupero da parte degli insegnanti.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi? Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto
affidabile - conoscendo l'andamento abituale delle classi - oppure c'e' il sospetto di comportamenti opportunistici (cheating)?

Le disparita' a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli piu' dotati sono in aumento o in regressione nel corso della
loro permanenza a scuola?

Queste disparita' sono concentrate in alcune sedi, indirizzi o sezioni?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola alle prove Invalsi sia in italiano che matematica ha
raggiunto un livello medio-alto.
Il confronto fra le classi risulta omogeneo . Così come anche
nel confronto con scuole con contesto socio-economico e
culturale simili.
Il livello di apprendimento degli studenti si reputa positivo in
quanto si collocano principalmente tra il 4° e 5°.

Tra le due sedi si riscontra diversità, in quanto in un plesso non
sono state svolte le prove Invalsi di italiano né in classe seconda
e né in classe quinta.
Per quanto riguarda la prova di matematica,nello stesso plesso
si rileva nella classe seconda un risultato non affidabile.
Tra le varie classi si riscontra una varianza in base al
Benchmark.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei

livelli essenziali di competenze (misurate con le prove
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.

Situazione della scuola

Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove
INVALSI e' inferiore rispetto a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle
diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la
varianza tra classi in italiano e/o matematica e' decisamente
superiore a quella media. La quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' notevolmente
superiore alla media nazionale.

1 - Molto critica

2 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della
scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e
matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea
con la media nazionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola
oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e'
inferiore alla media nazionale.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile ed e' superiore alla media
nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e'
inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in
italiano e matematica non si discostano dalla media della
scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano
e in matematica e' decisamente inferiore alla media nazionale.

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
Livello 4.
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove Invalsi è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile.
La varianza tra le classi e al loro interno è abbastanza omogenea.
Ma si rileva una varianza rispetto ai valori del Benchmark.
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2.3  Competenze chiave e di cittadinanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalita' e di
un'etica della responsabilita', la collaborazione e lo spirito di gruppo)?

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento?

La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacita' di orientarsi? In che modo la
scuola valuta queste competenze (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari, ecc.) ?

Qual e' il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico? Ci sono
differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scheda di valutazione del nostro Circolo Didattico, condivisa
a livello collegiale, definisce competenze sociali-civiche e
competenze didattiche in modo chiaro e dettagliato.
"Imparare a imparare" è in linea con la specificità della
metodologia Montessoriana.

Nonostante il livello medio di preparazione didattica degli
alunni sia positivo, bisogna migliorare l'aspetto informatico, in
quanto il nostro Circolo non ha sufficienti strumenti tecnologici.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione delle

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Situazione della scuola

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti non e' soddisfacente; nella maggior parte delle
classi le competenze sociali e civiche sono scarsamente
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto
delle regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge
una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola non adotta
modalita' comuni per la valutazione delle competenze chiave e
di cittadinanza degli studenti.

1 - Molto critica

2 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' accettabile; sono presenti alcune situazioni
(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche
sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). In generale gli studenti
raggiungono una sufficiente 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, ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli
studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

5 - Positiva

6 -
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Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le competenze sociali
e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra
pari, responsabilita' e rispetto delle regole) e in alcune classi
raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di
essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in
specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza
piu' strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Livello 5.
Il giudizio è idoneo al nostro C.D. in quanto gli alunni raggiungono quasi nella totalità competenze chiave di cittadinanza e
didattica.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Quali sono gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola
secondaria di I grado? [Nel caso in cui la grande maggioranza degli studenti della primaria si iscriva nella secondaria del
medesimo Istituto Comprensivo si puo' utilizzare l'indicatore 2.1.a sugli Esiti degli scrutini]

Per la scuola secondaria di I grado - Quali sono i risultati dei propri studenti nel percorso scolastico successivo? In che misura il
consiglio orientativo e' seguito? In che misura il consiglio orientativo e' efficace?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'universita' non hanno conseguito crediti? Coloro che hanno conseguito crediti universitari ne hanno conseguiti in
misura adeguata (tenendo conto che andrebbero conseguiti in media 60 crediti per ciascun anno di corso)?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? (La scuola potrebbe
considerare, se in possesso dei relativi dati, la quota di ex studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma, la coerenza tra il titolo
di studio conseguito e il settore lavorativo, o ancora esaminare quanti studenti hanno trovato un impiego nella regione di
appartenenza e quanti al di fuori di essa).

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Grazie alle informazioni che ci pervengono dalle famiglie e agli
incontri per la continuità con gli insegnanti delle scuole
secondarie di primo grado presenti nel territorio i risultati sono
positivi.
Emergono diverse caratteristiche quali: la capacità di rapido
adattamento alle diverse situazioni scolastiche e non, il rapporto
positivo con gli adulti, capacità critica e una buona autonomia
gestionale.
Viene evidenziato, inoltre, la disponibilità alla condivisione,
alla collaborazione e all'integrazione.

Essendo il nostro Circolo a metodo, gli studenti frequentanti
provengono da diverse zone della città, scelgono pertanto la
scuola secondaria di primo grado nei quartieri di appartenenza,
di conseguenza risulta difficile monitorare adeguatamente i
risultati a distanza, soprattutto per l'insufficienza di risorse
umane a livello amministrativo.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli

studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - La scuola non monitora i risultati a
distanza degli studenti oppure i risultati degli studenti nel
successivo percorso di studio non sono soddisfacenti: una quota
consistente di studenti o specifiche tipologie di studenti incontra
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandona gli studi nel percorso successivo. Per le
scuole del II ciclo - La scuola non monitora i risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il
loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di
immatricolati all'universita' e' inferiore a quello medio
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono molto bassi (la mediana dei
crediti conseguiti all'universita' dai diplomati dopo 1 e 2 anni e'
inferiore a 20 su 60).

1 - Molto critica

2 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti: diversi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandonano gli studi nel percorso successivo. Per
le scuole del II ciclo - La scuola non raccoglie in modo
sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' nella media o di poco inferiore alla media
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono mediocri (la mediana dei
crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e'
compresa tra 20 e 30 su 60).

3 - Con qualche criticita'
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4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Per le scuole del II ciclo - La
scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti
nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati
dopo 1 e 2 di universita' anni e' almeno 30 su 60).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Per le scuole del II ciclo - La scuola
monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono molto positivi (la mediana dei crediti conseguiti dai
diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e' superiore a 40 su 60).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Livello 5.
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento.
La scuola riesce a monitorare i risultati degli studenti solo parzialmente nei successivi percorsi di studio e principalmente nelle
scuole del quartiere.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

 
Subarea: Valutazione degli studenti

 

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti
e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Vengono individuate
anche le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attivita'?

Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il nostro C.D. ha un curricolo redatto dalla funzione strumentale
POF e condiviso collegialmente.
Il nostro curricolo, pur in linea con le Indicazioni Ministeriali,
si articola in grandi aree di insegnamento-apprendimento
strettamente correlate, in continuità tra scuola dell'Infanzia e
scuola Primaria nel rispetto del principio di trasversalità e
interdisciplinarità: principi che caratterizzano la metodologia
Montessoriana.
Il curricolo è integrato da progetti che arricchiscono l'offerta
formativa, aprendosi al territorio e alle diverse agenzie,
stimolando nuovi interessi e offrendo spunti per sperimentare
nuovi metodi di lavoro.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
pienamente inserite nel progetto educativo-didattico della
Scuola.

Le attività dell'offerta formativa sono modulate in base alla
specificità strutturale dei tre plessi, pur mantenendo un'identità
progettuale di fondo.
Si evidenzia, inoltre, che non sempre si riesce a rispettare la
scansione curricolare nelle attività di apprendimento.

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La progettazione didattica avviene nelle interclassi e nelle
intersezioni periodicamente ed è condivisa tra i docenti
all'interno dei diversi plessi.
Sono stati definiti obiettivi di apprendimento, in linea con le
Indicazioni Nazionali comuni per tutte le discipline.
Essendo una scuola a metodo l'utilizzo di modalità didattiche
differenziate è superiore alla media.

Non si evidenziano particolari punti di debolezza nella
progettazione didattica.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola e' piu' frequente l'uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece vengono meno utilizzati?
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La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Sono
adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto e' diffuso il
loro utilizzo?

La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nel rispetto della Metodologia Montessoriana la verifica degli
obiettivi fondamentali non è all’interno di schemi rigidi.
La verifica degli apprendimenti da parte di tutti gli alunni è
scandita secondo tempi e modalità strettamente legati alla
programmazione didattica. Tali verifiche si realizzano per
mezzo di prove strutturate e non, diverse e ripetute nel tempo e
attraverso materiale sensoriale e di sviluppo Montessori il cui
uso, prevedendo il controllo dell’errore, costituisce una
continua verifica.

I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione condivisi
definiti a livello di scuola, anche se solo in alcuni casi
utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si e'
limitata a riportare nel POF i criteri presenti nei documenti
ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non sono stati
definiti profili di competenze che gli studenti dovrebbero
acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa non sono presenti, oppure sono presenti
ma non sono coerenti con il progetto formativo di scuola e gli
obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere non sono
definiti in modo chiaro. Non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non sono utilizzati criteri di valutazione e
strumenti di valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione
e gli strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da
pochi insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e
delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale interno e' coinvolto in misura limitata. La
progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero
limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di
valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in
alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera
sistematica.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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 attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di
insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata
in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon
numero di docenti di varie discipline e di piu' indirizzi e ordini
di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti
comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La progettazione di
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e'
una pratica frequente ma andrebbe migliorata.

5 - Positiva

6 -
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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 gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
programmazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si
sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento
specifici ed effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione
delle competenze. 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 e' sistematico e riguarda
la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli
indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano
per riflettere sui risultati degli studenti. C'e' una forte relazione
tra le attivita' di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per ri?orientare la programmazione e
progettare interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Livello 6.
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, ma per la specificità del Metodo
presenta delle caratteristiche peculiari in ordine alla valutazione.
Infatti, l’idea centrale della metodologia Montessoriana è quella di un bambino quale soggetto che si autorealizza.
Ciò prevede una scuola che prescinda da lezioni frontali, ma anche da piani di lavoro prescrittivi e da verifiche uniformi, così
come da valutazioni di tipo metrico e comparativo.
Ciò si traduce, dal punto di vista della verifica e valutazione relativamente all’apprendimento ed al comportamento a scuola, in:
-	Priorità data all’ osservazione rispetto al giudizio;
-	Centralità riservata all ’aspetto descrittivo-narrativo di tipo qualitativo, a fronte della misurazione e del
        corrispondente versante quantitativo;
-	Rispetto dell’individualità e diversità di ciascuno, che ha propri tempi ed interessi, comparazione e confronto, con
        l’ovvia precisa esclusione della competizione.
-	Logica precedenza riservata all’ autovalutazione intesa come riflessione su di sé e consapevolezza del proprio
        percorso di lavoro, a fronte della valutazione proveniente da altri.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

Domande Guida
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
Gli studenti hanno pari opportunita' di fruire degli spazi laboratoriali (ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura
minore)?

In che modo la scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le attivita'
scientifiche, materiali per le attivita' espressive, ecc.)?

In che modo la scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento? L'articolazione dell'orario scolastico e'
adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
  Nell’organizzazione del VII Circolo sono previste figure di
riferimento per le attività laboratoriali quali:
biblioteca, sport, informatica, arti espressive,laboratorio di
cucina, materiali Montessori.
L’accesso delle classi ai laboratori prevede un’organizzazione
oraria che consente agli studenti di tutte le classi di accedere ed
usufruire delle attività, in alcuni casi collettivamente e in altri
per piccoli gruppi.
In ogni classe sono presenti spazi dedicati alla lettura (piccola
biblioteca), all’uso del computer (postazione pc), utilizzo
materiale Montessori  ( mensole espositive), attività di
manipolazione e di vita pratica (cura dell’ambiente).
Il tempo scuola è strutturato in 40 ore settimanali per tutte le
classi/ sezioni, gestito didatticamente in modo flessibile per
poter garantire l’apprendimento delle diverse aree disciplinari.
Nel rispetto del Metodo si ritiene fondamentale considerare il
tempo individuale di crescita del bambino, offrendo una
didattica che limiti al massimo la suddivisione e la relativa
assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti delle
classi.

Strutturalmente nei due plessi minori gli esigui spazi non
consentono di poter attuare in maniera adeguata alcune attività
laboratoriali.

Domande Guida
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative?

La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalita' didattiche innovative?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti condividono i materiali didattici attraverso momenti di
confronto comune, prevalentemente riguardo all’inclusione,
all’intercultura, alla continuità e all’informatica.
Essendo una scuola con metodologia didattica differenziata
Montessori il materiale scientifico viene usato comunemente e
reinterpretato a seconda delle necessità quotidiane.
L’attuazione del metodo non impedisce ai docenti di aprirsi a
didattiche innovative.

Emerge la necessità di sensibilizzare e formare adeguatamente
il personale docente all’uso delle LIM e dell’informatica
applicata alla didattica quotidiana.

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilita',
attivita' di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalita' e di un'etica della responsabilita', collaborazione e lo spirito di
gruppo, ecc.)? Queste attivita' coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, ordini di scuola, plessi o indirizzi di scuola?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il nostro metodo prevede un codice di comportamento con
assegnazione di ruoli, incarichi e responsabilità espressamente
finalizzati alla promozione di un clima relazionale favorevole
alla convivenza e all’ apprendimento.
Il codice di comportamento è condiviso dalle famiglie come
conseguenza della loro scelta del Metodo Montessori.

Nel nostro Circolo non si rilevano atteggiamenti
comportamentali problematici importanti che rendano
difficoltosa la convivenza tra gli studenti e le famiglie.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di

apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non ci sono
o sono usati solo da una minoranza di studenti. La scuola non
incentiva l'uso di modalita' didattiche innovative, oppure queste
vengono adottate in un numero esiguo di classi. Le regole di
comportamento non sono definite. I conflitti non sono gestiti o
sono gestiti ricorrendo a modalita' non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle
loro potenzialita'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita'
didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o
ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo
disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non
sempre le modalita' adottate sono efficaci.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati
da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di
modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi,
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti
con gli studenti sono gestiti in modo efficace.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi.
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative.
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche o progetti come attivita' ordinarie in classe.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali che vedono la
partecipazione attiva degli studenti. Le regole di
comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace,
ricorrendo anche a modalita' che coinvolgono gli studenti
nell'assunzione di responsabilita'.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo efficace alle esigenze di apprendimento degli studenti.
Frequente è l’uso dei pochi spazi laboratoriali. Le regole di comportamento sono chiaramente definite e condivise nelle classi.
Il fine educativo della scuola, secondo il percorso individuato da Maria Montessori, è quello di formare “cittadini del mondo”,
sempre disposti alla tolleranza, alla solidarietà, alla collaborazione più che alla competizione.

SNV - Scuola: RMEE00700R prodotto il :24/06/2016 12:48:16 pagina 21



3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

Domande Guida
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari? Queste attivita' riescono a
favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarita'?

La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l'inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'? Qual e' la ricaduta di questi interventi
sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I concetti di inclusione, personalizzazione ed
individualizzazione non possono certo essere nuovi per la
nostra Scuola in quanto il Metodo Montessori, che applichiamo,
è basato proprio sugli interessi e bisogni del singolo allo scopo
di facilitare e promuovere non solo l’apprendimento, ma la
formazione globale della persona.
Sono attivi una Funzione Strumentale H, una Funzione
Strumentale DSA, il GLHI, i GLHO, il GLI ed infine i singoli
consigli di classe.
Le Funzioni Strumentali H e DSA curano la documentazione
clinica e non di ogni singolo alunno, svolgono le riunioni
previste dalla Normativa L.104/92 e L.170/2010 con la
redazione dei relativi verbali e conseguente stesura dei PDP e
del PEI.
Inoltre supportano i docenti nell’osservazione ed individuazione
di eventuali problematiche.

E' necessaria una maggiore sinergia tra le varie Funzioni
Strumentali e le Commissioni.
L'elevato numero di docenti di sostegno precari rende difficile
garantire la continuità educativa-didattica e una progettazione
condivisa e sistematica.
Inoltre l'esiguità delle risorse determina l'impossibilità di usare
supporti informatici per tutti.

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d'aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati?

Quanto e' diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le singole interclassi organizzano attività di recupero che si
articolano in:
-       Recupero ordinario che viene sviluppato da ciascun
        docente mediante la valutazione formativa in itinere;
-	Recupero intensivo, per gruppi di alunni, anche
        provenienti da classi diverse volto a compensare deficit
        nelle abilità di base.

Visto l’elevato numero di bambini con bisogni educativi
speciali la Scuola non sempre dispone di adeguate risorse
professionali a supportare o intensificare i risultati dell’intero
gruppo-classe.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi.
La scuola non dedica sufficiente attenzione ai temi
interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' assente o
insufficiente, oppure singoli insegnanti realizzano percorsi
differenziati in poche classi, senza forme di coordinamento
delle attivita' a livello di scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' degli
interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione
e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello
di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono
poco specifici e non sono presenti forme di monitoraggio e
valutazione per verificarne il raggiungimento. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di
scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita'
didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi
educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli
esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono
efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni
di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro
d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di
buona qualita'. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati e a seguito di cio', se necessario, gli interventi
vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle diversita'. La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi
di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli
obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di
verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la
maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati
sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

7 - Eccellente

SNV - Scuola: RMEE00700R prodotto il :24/06/2016 12:48:16 pagina 24



 

Motivazione del giudizio assegnato
Livello 4.
Le attività realizzate dalla Scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati.
L'individualizzazione dei processi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello
generale ma necessita di maggior coordinamento e monitoraggio.
Inoltre sono insufficienti gli strumenti informatici di supporto.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 

Domande Guida
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione delle classi?

Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuita' educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?

Gli interventi realizzati per garantire la continuita' educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nel nostro C. D., tra le varie commissioni, c’è quella che si
occupa delle Iscrizioni e quella per la Continuità.
Le due commissioni lavorano in sinergia per cercare di
garantire il coordinamento di tutte le attività promosse.
Uno dei compiti della commissione Iscrizioni è la formazione
delle classi. I colleghi che ne fanno parte rappresentano
entrambi gli ordini di scuola (Infanzia e Primaria).
La commissione Continuità si occupa di realizzare un progetto
che coinvolge tutti gli alunni dell’ultimo anno della scuola
dell’Infanzia e quelli delle prime e delle quinte della scuola
Primaria.
Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia presentano agli
insegnanti della Primaria una scheda di valutazione basata sull’
osservazione sistematica.
Viene effettuata anche una giornata d’incontro dedicata alla
“Festa dell’Accoglienza”con i bambini nuovi iscritti provenienti
anche da altre scuole.

Si rilevano difficoltà nell’ acquisire le informazioni relative ai
bambini provenienti dai nidi e dalle scuole dell’infanzia del
territorio.

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?
Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola realizza attivita' di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo? Queste attivita'
coinvolgono le realta' scolastiche/universitarie significative del territorio?

La scuola realizza attivita' di orientamento al territorio e alle realta' produttive e professionali?

La scuola organizza incontri/attivita' rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso scolastico/universitario successivo?

Le attivita' di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?

La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? I consigli orientativi della scuola sono seguiti da un elevato
numero di famiglie e studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Pur essendo una scuola primaria e non dovendo gli insegnanti
affrontare una scelta di indirizzo, cercano comunque di
consigliare la scuola secondaria di primo grado più rispondente
alle caratteristiche dello studente.

Proveniendo l’utenza da diversi quartieri, si riscontrano
difficoltà nel monitorare i percorsi per quegli studenti che
scelgono scuole secondarie di altre realtà territoriali.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei

percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,
scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi. Le attivita' di orientamento
coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualita' delle
attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile, anche se
per lo piu' limitate a presentare i diversi istituti
scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio
universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le
attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole
dell'ordine successivo o nelle universita'. La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di famiglie e studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

5 - Positiva

6 -

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro / all'universita'. 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 piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l'offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' didattiche nelle scuole/universita' del territorio.
La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni
individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di
informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione
studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni formativi del
territorio. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola
monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la
stragrande maggioranza delle famiglie e degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Livello 4.
Le attività di continuità sono ben strutturate all'interno del nostro C.D.,ma mancano quelle con i Nidi e le scuole dell'infanzia
esterne.
Si mantengono buoni rapporti con le scuole secondarie di primo grado che accolgono i nostri studenti.
Per quanto riguarda l'orientamento,trattandosi di scuola primaria, non sono previsti interventi particolari.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e obiettivi prioritari

 

 

 
Subarea: Controllo dei processi

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

Domande Guida
La missione dell'istituto e le priorita' sono definite chiaramente?

La missione dell'istituto e le priorita' sono condivise all'interno della comunita' scolastica? Sono rese note anche all'esterno,
presso le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il VII Circolo, quale scuola di metodo ispirata al pensiero
montessoriano, ha definito ed esplicitato chiaramente la propria
mission, quale ragione essenziale della scuola interpretata nel
proprio contesto di appartenenza. Nel POF viene enunciato il
ruolo della scuola e le idee guida che la ispirano, quali la
promozione dello sviluppo globale dei bambini, consistente nel
formare “Cittadini del mondo”, liberi da pregiudizi di razza, di
religione, di aspetti di vita diversi dal proprio e di disabilità
varie. “Cittadini” aperti al nuovo, capaci di decidere
autonomamente, disposti alla tolleranza, alla solidarietà, alla
collaborazione più che alla competizione.
L’essere scuola di metodo fa sì che le famiglie ne condividano i
valori portanti, dando vita ad una forte comunità scolastica.

La forte presenza, negli ultimi anni, di personale docente
proveniente da altre realtà territoriali, in cui il percorso di
formazione montessoriano non appare adeguato, determina in
alcuni casi, una scarsa adesione e una formale condivisione dei
principi montessoriani, minando il senso di comunità scolastica
e di forte identità che ha sempre caratterizzato il VII Circolo.

Domande Guida
In che modo la scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi?

In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi? Quali meccanismi e strumenti di
controllo sono adottati?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell’organizzazione della scuola sono calendarizzati diversi
momenti di confronto e analisi dei processi organizzativi e
didattici, volti a monitorare la realizzazione del progetto
d’Istituto.
A monte lo staff dirigenziale (Dirigente, Collaboratrici,
Fiduciarie di plesso, Funzioni Strumentali, Coordinatori di
Interclasse,) stabilisce una programmazione di incontri
cadenzati, relativi a riunioni con i genitori, coordinatori di
plesso, collegi, assemblee, attività di formazione.
In particolare, la forte presenza di genitori motivati rende le
riunioni di intersezione e di interclasse momenti di confronto e
condivisione degli obiettivi educativi e formativi tra i diversi
attori del processo.

Il ricambio generazionale a volte scarsamente motivato rende
estremamente difficoltoso impiantare un sistema diffuso di
cultura organizzativa e un efficace sistema di controllo
strategico dell’implementazione dei processi d’istituto.
La scarsità di adeguate risorse finanziarie non consente un
minimo riconoscimento di questa, come di altre attività
d’Istituto.

Domande Guida
C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra i docenti con incarichi di responsabilita'?

C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra il personale ATA?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

Gli incarichi di responsabilità d’istituto sono così definiti.
A) personale docente
1) Colaboratori del DS ex DLGS 165/2001;
2) titolari di funzione strumentale ex Art. 33 CCNL, individuati
con delibera annuale del collegio dei docenti. La delibera
definisce puntualmente settori, compiti, tempi e modalità di
rendicontazione.
3) altri incarichi; atto di nomina del DS che definisce
puntualmente settori, compiti, tempi e modalità di
rendicontazione.
B) personale ATA;
gli incarichi e i settori di lavoro del personale ATA sono definiti
nel Piano di Lavoro proposto dal DSGA e adottato dal DS.
Le risorse economiche e materiali sono impiegate in modo
sufficientemente adeguato. Nonostante la riduzione delle
disponibilità del FIS la scuola ha ritenuto mantenere sette
Funzioni Strumentali, a presidio dei settori strategici del POF.
L’allocazione delle risorse finanziarie all’interno del
Programma Annuale è coerente con le scelte definite nel POF.

È in corso la revisione di alcuni ruoli e compiti delle Funzioni
Strumentali. La presenza, infatti, di numerosi bambini portatori
di handicap o con bisogni educativi speciali, le cui famiglie
scelgono il VII Circolo in virtù del metodo differenziato,
comporterebbe un implemento del ruolo delle figure ad hoc
preposte.

Domande Guida
Quale coerenza tra le scelte educative adottate (es. Piano dell'Offerta Formativa) e l'allocazione delle risorse economiche (es.
programma annuale)?

Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’allocazione delle risorse economiche appare pienamente
coerente con le scelte educative della scuola. La maggior parte
dei progetti svolti con esperti esterni è finanziata dai genitori, ed
ha ad oggetto attività di arricchimento ed ampliamento
dell’offerta formativa, coerentemente con le attività ritenute
prioritarie dalla metodologia montessoriana, così come trasfuse
nel POF.

Nel corso dell’a.s. 2014/15 non si è svolta un'ampia attività di
formazione sulla didattica inclusiva relativa dei bambini BES,
peraltro effettuata negli scorsi anni scolastici.
Ci si è peraltro resi conto che il forte ricambio generazionale
degli insegnanti e la consistente presenza di bambini BES rende
necessaria una nuova attività di formazione, dal forte taglio
operativo, peraltro già programmata a partire dai primi di
settembre dell’a.s. 2015/16. La necessità di approfondire
percorsi di didattica individualizzata, che costituiscono
comunque una peculiare caratteristica del metodo, determina
l’esigenza di progettare lavori a classi aperte, per favorire uno
sviluppo delle competenze di ogni bambino adeguato alle
caratteristiche di ciascuno,favorendo anche un arricchimento
reciproco che possa trarre spunto dalla diversità.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola individua le priorita' da

raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilita' e

compiti per il personale, convogliando le risorse economiche
sulle azioni ritenute prioritarie.

Situazione della scuola

La missione della scuola e le priorita' non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di controllo o monitoraggio delle azioni. La definizione
delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti
scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale all'organizzazione
delle attivita'. Le risorse economiche e materiali sono
sottoutilizzate, oppure sono disperse nella realizzazione di
molteplici attivita' e non sono indirizzate al raggiungimento
degli obiettivi prioritari.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e le priorita', anche se la loro
condivisione nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio e' da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle
azioni sono attuati in modo non strutturato. e' presente una
definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti sono chiari
e funzionali all'organizzazione delle attivita'. Le risorse
economiche e materiali sono convogliate solo parzialmente nel
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o
monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.
Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola
e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e le priorita' e queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. Per raggiungere tali priorita' la scuola ha individuato
una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme di
controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che
permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e
materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono
convogliate nella realizzazione delle priorita'. La scuola e'
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della
propria missione.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Livello 5.
Come evidenziato nei diversi punti di forza del paragrafo, la scuola ha definito chiaramente la propria mission, condivisa con
l'intera comunità scolastica, in cui si coniugano gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali con gli strumenti della metodologia
montessoriana.
L'organizzazione e l'individuazione di ruoli e responsabilità è funzionale alle priorità individuate; gli esiti dell'azione di
monitoraggio periodico evidenziano qualche criticità dovuta alle motivazioni già espresse.
L’allocazione delle risorse economiche appare pienamente coerente con le scelte educative della scuola.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attivita' ordinaria della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 La Scuola è consapevole di tutte le necessità di cui ha bisogno
il personale docente e non docente.
Ha potuto attivare solamente alcuni percorsi formativi a causa
di difficoltà finanziarie e amministrative. Nonostante ciò si è
riusciti ad attivare diversi corsi su alcune tematiche: bambini
con BES, Sicurezza, didattica secondo il Metodo Montessori,
con risorse interne e in rete, sportello di ascolto per docenti e
genitori, incontri organizzati in Rete sulla Legge 170.
Complessivamente il livello qualitativo delle iniziative
promosse è soddisfacente. In particolare  l’aggiornamento
Montessori è stato di supporto agli insegnanti neo immessi in
ruolo.
Quello rivolto alle problematiche Bes ha dato un aiuto alla
gestione delle dinamiche nelle classi.

In una scuola a tempo pieno risulta difficoltoso trovare il tempo
da dedicare all’aggiornamento. Inoltre i finanziamenti pubblici
per un aggiornamento di qualità non sono mai adeguati.

Domande Guida
La scuola raccoglie le competenze del personale (es. curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)?

Come sono valorizzate le risorse umane?

La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle risorse umane (es.
assegnazione di incarichi, suddivisione del personale)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il Collegio dei docenti, il DS e il DSGA, ciascuno per i propri
ambiti di competenza, nell'attribuzione degli incarichi, tengono
in debito conto, entro i vincoli del contratto integrativo
d'istituto, delle specifiche competenze.

Anche a causa della progressiva erosione del FIS, risulta
sempre più difficile ottenere la disponibilità del personale allo
svolgimento di incarichi strategici aggiuntivi.

Domande Guida
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalita' organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

La scuola mette a disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici?

La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti e' ritenuta adeguata?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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  IL collegio dei docenti al suo interno si organizza in gruppi di
lavoro per interessi e competenze. A completamento dei gruppi
istituzionali ( GLI – GLHI – GLHO – Continuità - Comitato di
Valutazione ) si istituiscono le seguenti commissioni: Iscrizioni,
Sport, Accoglienza, Valutazione, Commissione H, PTOF
Infine le Funzioni Strumentali e i Referenti sono posti a
presidio dei settori strategici.

Vista la progressiva erosione del FIS il numero di persone
coinvolte nell’ organizzazione scolastica è necessariamente
diminuito causando un carico di lavoro maggiore su poche
persone.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse
professionali tenendo conto delle competenze per

l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi
formativi di qualita', incentivando la collaborazione tra

pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per i docenti,
oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai bisogni
formativi del personale o sono di scarsa qualita'. Non sono
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi
non producono esiti utili alla scuola. Non ci sono spazi per la
condivisione di materiali didattici tra docenti. Lo scambio e il
confronto professionale tra docenti e' scarso.

1 - Molto critica

2 -

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di qualita' sufficiente, anche se
incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
anche se la qualita' dei materiali o degli esiti che producono e'
disomogenea/da migliorare. Sono presenti spazi per la
condivisione di materiali didattici, anche se la varieta' e qualita'
dei materiali e' da incrementare. Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti e' presente ma non diffuso (es.
riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai
bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale
tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti
di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto
professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione
sono vari e di buona qualita'. La scuola promuove lo scambio e
il confronto tra docenti.

5 - Positiva

6 -

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene
conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di
qualita' elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle
attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando
gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella
scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali/strumenti di qualita'
eccellente, utili per la comunita' professionale. Sono presenti
spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici
disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti
stessi che sono condivisi. La scuola promuove efficacemente lo
scambio e il confronto tra docenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Livello 4.
La scuola promuove iniziative formative per i docenti.
Le proposte formative sono di qualità sufficiente, anche se, solo in parte, soddisfano le esigenze dei docenti.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, la qualità dei materiali che producono è di buon livello.
Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici.
Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Qual e' la presenza nelle scuole del secondo ciclo di stage, di collegamenti o di inserimenti nel mondo del lavoro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Negli ultimi anni la scuola si sta impegnando a tessere e
consolidare rapporti con il territorio, secondo il principio di
sussidiarietà, ed è ben inserita nel contesto territoriale.
Il VII Circolo collabora con diversi soggetti esterni:
1) Soggetti istituzionali.
di grande supporto appare la collaborazione con le istituzioni, in
particolare:
– assessorato alla scuola e alle politiche educative del II
Municipio;
– assessorato ai servizi sociali del II Municipio;
– assessorato ai LL.PP. del II Municipio
– ASL di Roma A;

2) Reti di scuole
- Rete di scuole del II Municipio;
- Rete Aperta;
- Costituenda Rete scuole Montessori
3) Collaborazioni con associazioni, enti etc
– società sportiva Uisp, Butterfly,Cemea, Corhonde,
Polisportiva Sempione, La Fenice, di affiancamento ai docenti
della scuola nelle attività motorie;
– cooperativa "Il Progresso" per servizi di centro estivo;
4) Opera Nazionale Montessori;
5) associazioni di attività musicale, teatrale ed artistica;
6) cooperativa "Le Mille e una notte".

La caratteristica dell'essere scuola di metodo ha per molto
tempo determinato una situazione di scarsa condivisione con le
scuole del territorio.
Tale situazione si sta ultimamente modificando, con la
costituzione, avvenuta a novembre 2014, della rete di scuole del
II Municipio, in cui la diversità e le peculiarietà di ogni istituto
appaiono come un'occasione di scambio, confronto ed
arricchimento reciproco.

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilita' o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Nel VII Circolo è  presente una consolidata tradizione di stretti
rapporti con i genitori, sostenuta anche dalla scelta e dalla
condivisione del metodo.
l'Istituto ha un piano organico di rapporti con le famiglie, che
comprende:
- incontri con i rappresentanti dei genitori nei consigli di
interclasse e intersezione per raccogliere indicazioni e
suggerimenti relativi all'offerta formativa;
- stretta collaborazione con il Comitato genitori per la
diffusione delle comunicazioni alle famiglie, sondaggi di
opinioni e rilevazione dei bisogni dell'utenza;inoltre il Comitato
genitori si fa portavoce verso la scuola delle necessità delle
famiglie.
- organizzazione di iniziative di approfondimento rivolte ai
genitori su temi quali l'autismo, i BES, i DSA, il sostegno alla
genitorialità.
La comunità dei genitori svolge un ruolo particolarmente attivo
nei confronti della Scuola.

Si rileva che in alcune situazioni la collaborazione offerta dalle
famiglie risulta un po' troppo ingerente nell'attività ordinaria
della scuola.
Si evidenzia inoltre una differente partecipazione alla vita
scolastica nella sede centrale rispetto ai plessi, dove si
percepisce maggiormente il senso di appartenenza ad una
comunità, come si evince anche dai dati relativi alla
partecipazione alle elezioni dei rappresentanti al Consiglio di
Circolo.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta per la scuola. La scuola (secondo ciclo) non attiva
stage e collegamenti con il mondo del lavoro. La scuola non
coinvolge i genitori nel progetto formativo oppure le modalita'
di coinvolgimento adottate risultano non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate con la vita della scuola. La scuola
(secondo ciclo) ha intrapreso percorsi per promuovere stage e
inserimenti lavorativi ma in modo occasionale e non
sistematico. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue
iniziative, anche se sono da migliorare le modalita' di ascolto e
collaborazione.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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 e' coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo)
propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le
idee e i suggerimenti dei genitori.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. La scuola (secondo ciclo) ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa esperienze di stage e
inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella
valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola
dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per
migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo
attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione
di iniziative di vario tipo.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il giudizio 5 attribuito consegue al fatto che la scuola sta attivando progressivamente negli ultimi anni una sempre maggior
collaborazione con le istituzioni del territorio. Sempre elevato è stato il coinvolgimento delle famiglie, alle cui istanze la scuola
ha cercato di fornire risposte adeguate.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Area Didattica 3b.5a.pdf
Controllo dei processi 3.5f.pdf
Valorizzazione delle competenze DOC140715-14072015100730.pdf
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5  Individuazione delle priorita'
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Migliorare gli esiti di

apprendimento conseguiti dagli
alunni in termini di
potenziamento dei risultati.

Realizzare una maggiore equità
nei risultati
dell'apprendimento,
rafforzando le capacità di
comprensione, riflessione, di
ricerca di strategie.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Rendere più omogenei i
risultati delle prove Invalsi.

Migliorare i risultati dei
bambini con BES e organizzare
attività per promuovere le
eccellenze.

Competenze chiave e di
cittadinanza

Migliorare le competenze
tecnologiche e digitali.

La Scuola dovrà promuovere
l'utilizzo di modalità didattiche
innovative e tecnologiche,
lavorando anche per gruppi e
classi aperte.

Favorire l'inclusione degli
studenti con disabilità e con
bisogni educativi speciali.

Adeguare processi
d'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascun allievo
valorizzandone le differenze.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Sulla base dei risultati dell'autovalutazione riteniamo che il nostro Circolo debba curare e promuovere maggiormente l'utilizzo di
metodologie informatiche anche in relazione ai processi inclusivi.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Garantire pari opportunità di

apprendimento agli alunni delle varie
classi attraverso una progettazione
comune.

Utilizzare strumenti comuni per la
valutazione  e potenziare la formazione e
l'auto formazione dei docenti.

Ambiente di apprendimento

SNV - Scuola: RMEE00700R prodotto il :24/06/2016 12:48:16 pagina 39



 

 

Inclusione e differenziazione Potenziare percorsi formativi inclusivi
attraverso attività laboratoriali e
individuali.

Continuita' e orientamento Valorizzazione della continuità attraverso
le interclassi/intersezioni ed il lavoro di
progettazione curricolare.

Potenziare la continuità e l'orientamento
attraverso la collaborazione.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Potenziare la formazione dei docenti,
sviluppando ulteriori competenze sul
fronte metodologico-didattico e nell'uso in
classe delle nuove tecnologie.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Aumentare la capacità di interagire con il
territorio, oltre agli enti istituzionali, e
cercare un maggior coinvolgimento con le
altre scuole.

Migliorare le relazioni con le cooperative
educative.

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

Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità in quanto vista la forte presenza degli alunni con
bisogni educativi speciali e con disabilità e la precarietà degli insegnanti di sostegno è necessario incrementare la formazione-
aggiornamento dei docenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti e promuovere il rispetto delle differenze e della diversità
culturale.
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