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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

Opportunità Vincoli

La gran parte degli alunni appartiene al ceto medio-
alto , caratterizzato da una certa stabilità
economica. L'estrazione socio-culturale delle
famiglie è varia, prevalgono i nuclei poco numerosi
con entrambi i genitori occupati in attività lavorative
impiegatizie e della libera professione. L'utenza
scolastica si presenta variegata con un livello
economico ed un tenore di vita in generale
sostanzialmente medio e medio-alto, con alcune
situazioni socio economiche più precarie. E'
presente un esiguo numero di alunni stranieri. Si
registrano sempre più preoccupanti situazioni di
disagio legate alla disgregazione piuttosto frequente
di nuclei familiari; casi di adozioni internazionali e
contesti di alcune famiglie con figli affidati dal
tribunale dei minori a case famiglia o ai servizi
sociali del comune.

La condizione a volte di eccessivo benessere
economico ha determinato un surplus di stimoli
offerti dalle famiglie ai propri figli con conseguente
distrazione dall'impegno scolastico che a volte si è
tradotta in stanchezza fisica. Le alterate realtà
familiari che possono giungere a casi di alienazione
parentale hanno determinato bisogni educativi
speciali.

Opportunità Vincoli

L'I. C. Colozza è situato in una zona abbastanza
tranquilla, relativamente trafficata e nei pressi del
centro cittadino. Il bacino d'utenza è allargato in
quanto gli allievi provengono da zone diverse di
Campobasso e da paesi limitrofi. La realtà cittadina
circoscritta facilita l'accesso alle risorse offerte dal
territorio e agevola la fruizione dei servizi degli Enti
Locali. L'Istituto Comprensivo ha protocolli di intesa
con associazioni, università ed enti pubblici
(consultorio, sovraintendenza, archivio di stato).

Si è registrata una totale assenza di contribuzione
(mancanza di trasporto comunale per le uscite
didattiche, insufficiente erogazione di risorse
materiali ed economiche) da parte del Comune
cittadino

Situazione della scuola <br />
CBIC84700C

Riferimento Provinciale<br />
CAMPOBASSO

Riferimento Regionale
<br /> MOLISE

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

03 5,0 6,1 5,1
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     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

Opportunità Vincoli

Da un punto di vista strutturale, l'istituto presenta
una situazione di eterogeneità edilizia: da un lato la
scuola secondaria di primo grado e la scuola
dell'infanzia sono edifici che rispondono in linea di
massima ai requisiti di sicurezza e decoro
architettonico, mentre la scuola primaria, in seguito
all'inagibilità della sede, occupa attualmente un
edificio di recente costruzione adiacente alla scuola
secondaria. L'istituto è dotato di una strumentazione
multimediale soddisfacente: nella quasi totalità delle
aule sono presenti le Lim, PC, stampanti. Si
evidenziano due classi 2.0. Inoltre, in ogni edificio
scolastico, si rileva la presenza di spazi dedicati alle
attività informatiche e laboratoriali di vario tipo. Si
precisa che la strumentazione presente nell'istituto
nella maggior parte dei casi è stata acquistata con
fondi reperiti attraverso la partecipazione a concorsi,
mediante donazioni delle famiglie e ricavati dai
mercatini di solidarietà. Le risorse economiche a
disposizione dell'istituto sono da ricondurre al Fis e
alle erogazioni dello Stato. L'Istituto partecipa con
successo ai progetti PON FSE e FSER che
arricchiscono l'offerta formativa dell'Istituto.

La scuola secondaria di primo grado, che ospita
anche gli uffici di Dirigenza e Segreteria è stata
costruita intorno agli anni 90 con tecniche
antisismiche, ma dal punto di vista delle barriere
architettoniche risulta carente di montacarichi per
disabili per spostamenti tra i vari piani. Non
essendoci una palestra a norma, per sopperire
viene utilizzato un grande locale a piano terra.
Inoltre la scuola è sprovvista di una aula magna per
la gestione delle varie attività di multifunzione (
Collegi Docenti, conferenze e manifestazioni varie).
La scuola dell'infanzia occupa un edificio realizzato
nei primi anni '80. La scuola Primaria, in seguito alla
chiusura della sua sede per inagibilità e vulnerabilità
sismica, occupa un edificio di recente costruzione
adiacente alla scuola secondaria, ove trovano posto
solo una parte delle classi, utilizzando di
conseguenza parte delle aule della scuola
secondaria. Questa convivenza forzata ha prodotto
una limitazione degli spazi laboratoriali della scuola
secondaria, una convivenza forzata di due ordini di
scuola, e con la scuola primaria che si trova a dover
dividere le classi su due edifici.

Opportunità Vincoli

Le caratteristiche socio anagrafiche del personale
evidenziano un'età media di 50 anni, un adeguato
livello di stabilità nell'istituto, considerato che il 90%
del personale docente è assunto a tempo
indeterminato. I titoli di accesso al ruolo riguardano
sia il possesso del diploma di laurea che del
diploma di istituto magistrale, specialmente per i
docenti di scuola dell'infanzia e primaria. La
formazione e l'aggiornamento sono finalizzati
soprattutto all'acquisizione di competenze digitali e
linguistiche e in taluni casi alla frequenza di corsi
universitari per il conseguimento del titolo di laurea.
All'istituto sono stati assegnati 8 docenti
dell'organico potenziato 4 per la primaria e 4 per la
secondaria di primo grado. Tale organico aggiuntivo
si è rilevato una grossa opportunità per l'inclusione
e per attività di potenziamento.

La recente costituzione dell'Istituto Comprensivo di
scuola primaria e di scuola secondaria di primo
grado costituisce, nell'immediato, un vincolo alla
formazione di una consapevolezza di un corpo
docente unitario e coeso. L'ubicazione della scuola
dell'Infanzia distante dagli edifici di
Primaria/Secondaria diversi e distanti costituisce un
limite per lo svolgimento di percorsi comuni ed in
continuità tra i tre ordini di scuola

2.1.a Esiti degli scrutini
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

CBIC84700C 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 100,0

- Benchmark*
CAMPOBASS
O 99,8 99,8 99,9 99,9 99,8 99,5 99,9 100,0 99,9 99,9

MOLISE 99,9 99,7 99,9 99,9 99,8 99,5 100,0 100,0 99,9 99,9

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

CBIC84700C 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
CAMPOBASSO 98,1 98,9 98,2 97,5

MOLISE 98,2 99,1 98,6 98,0

Italia 97,9 98,3 97,9 98,0

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

CBIC84700
C 10,2 23,3 29,0 22,2 9,7 5,7 14,0 27,3 28,0 21,7 7,0 2,1

- Benchmark*

CAMPOBA
SSO 22,6 28,5 22,7 16,7 5,5 4,1 22,6 25,1 25,8 17,0 5,0 4,5

MOLISE 21,8 28,4 22,9 16,9 5,2 4,9 21,5 25,8 24,5 17,8 5,4 5,0

ITALIA 21,8 28,3 23,8 16,7 5,4 4,0 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'Istituto Comprensivo Colozza, solo nel
segmento di scuola secondaria di I grado si registra
una esigua percentuale (0,6%) di studenti non
ammessi alla classe successiva. Il contesto sociale,
economico e culturale in cui la scuola opera,
contribuisce al successo formativo dei ragazzi. La
stabilità del corpo docente ha garantito la continuità
didattica. L'offerta formativa è stata costantemente
arricchita con attività progettuali e con metodologie
innovative realizzate con competenza e
professionalità dai docenti e ampiamente condivise
dagli allievi e dalle famiglie. La maggioranza del
corpo docente si è mostrata interessata alla
formazione e all'aggiornamento in merito alla
problematica dei DSA e dei BES.

Una maggiore disponibilità di risorse economiche
permetterebbe di progettare e mettere in atto attività
extracurriculari, che andrebbero ad arricchire
ulteriormente l'offerta formativa e, di conseguenza, a
raggiungere risultati scolastici ancora più positivi.
L'Istituto, nonostante sia dotato di un protocollo di
accoglienza condiviso e messo in atto da tutti i
docenti, al fine di garantire il successo formativo dei
ragazzi con disturbi di apprendimento e bisogni
specifici, spesso ha evidenziato una carente
sinergia con le famiglie, dovuta o a insufficiente
informazione o a una mancata accettazione delle
problematiche dei loro figli.

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

pagina 4



     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola riesce a garantire il successo formativo dei suoi alunni, calibrandolo sulle potenzialità,
competenze e interessi degli stessi; pertanto, la distribuzione degli studenti per fasce di voto è equilibrata e
non presenta particolari disomogenietà tra le varie classi e sezioni. I rari casi di trasferimento in altre scuole,
nel passaggio da un anno all'altro, dipendono generalmente da motivi familiari e vengono compensati
dall'accoglimento di studenti provenienti da altre scuole. la quota degli studenti ammessa all'anno
successivo è in linea con i riferimenti nazionali; gli abbandoni dei trasferimenti in uscita sono inferiori
riferimenti nazionali. Dato del tutto positivo e superiore ai riferimenti nazionali è la quota degli studenti
ammessa all'anno successivo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha raggiunto nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e matematica risultati che si
collocano in una media significativamente allineata
con i dati medi riferiti al contesto nazionale,
regionale e geografico. In via generale, la scuola è
riuscita a garantire esiti uniformi tra le varie classi.

La lettura dei dati analitici per ordine di scuola e per
classi ha indicato la necessità di un potenziamento
degli interventi per migliorare le performance in
ambito linguistico nelle prime classi della scuola
primaria. Si sono confermate le disparità tra alunni
meno dotati e più dotati

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

i risultati delle prove invalsi nelle classe quinte della scuola primaria in entrambe le materie, italiano e
matematica, risultano positivi; si riscontrano dati superiori a più del 50% dei casi a livello regionale e
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

nazionale in italiano, mentre, in matematica i dati risultano essere equiparati a livello regionale e nazionale.
La quota di studenti collocate nel livello 1 in italiano e matematica risulta pertanto inferiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio regionale e i punteggi medi di
scuola sono superiori a quegli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha promosso, sia attraverso la quotidiana
attività didattica sia attraverso progetti, iniziative,
partecipazioni a gare sportive e concorsi e incontri
con esperti (ASL, forze dell'ordine, ...), lo sviluppo
delle competenze di cittadinanza degli studenti:
nella fattispecie, sono stati attivati incontri con
psicologi, dentisti, oculisti, ginecologi, esponenti di
spicco del mondo sportivo, ecc. per favorire il
benessere psicofisico degli allievi, nonché attività
con Polizia, Vigili del fuoco, ... per promuovere
l'etica della responsabilità e della legalità. L'istituto
ha progettato percorsi didattico-educativi e attività
formative finalizzati all'acquisizione permanente
delle competenze chiave e di cittadinanza (corsi di
comunicazione nella madrelingua e nelle lingue
straniere, corsi di educazione digitale, ...).

Gli alunni, quasi tutti provenienti da un contesto
socioeconomico di livello medio-alto, hanno accesso
alle nuove tecnologie (PC, tablet e smartphone).
Questa che può essere considerata, generalmente,
una risorsa, anche dal punto di vista didattico, in
qualche circostanza ha offerto ai ragazzi la
possibilità di utilizzare le medesime tecnologie in
modo poco consono alle elementari norme della
convivenza civile, nello specifico di mettere in atto
comportamenti discriminatori nei confronti di alcuni
compagni più deboli.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due competenze
chiave tra quelle considerate. Mancano gli strumenti per la rilevazione sistematica delle competenze chiave
europee acquisite.

Punti di forza Punti di debolezza
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

Gli esiti degli alunni al termine del primo anno di
scuola secondaria di I grado, sono coerenti, nella
quasi totalità, con le valutazioni espresse dai
docenti della scuola primaria. I risultati degli studenti
al termine del primo anno di scuola secondaria di
secondo grado sono positivi: il 94% degli studenti
che ha seguito il consiglio orientativo dei docenti
della secondaria di primo grado, è stato promosso.
Il consiglio orientativo per la maggior parte dei casi
è stato accolto ed è risultato efficace.

La scuola primaria accoglie gli alunni provenienti
dalla propria scuola dell'infanzia, ma anche da
istituti religiosi nonché da istituzioni scolastiche di
paesi limitrofi. Lo stesso dicasi per la scuola
secondaria di I grado: riceve studenti provenienti da
diverse scuole primarie della città, sia pubbliche che
private. Tutto ciò costituisce un limite alla continuità
didattica, in quanto non sempre si è a conoscenza
dei percorsi formativi di ciascun discente, se non
attraverso i documenti di valutazione.

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 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 italiano e
matematica uguali a quelli medi nazionali. Tuttavia, anche in quest’area, è possibile rilevare che non sono
stati elaborati strumenti per la valutazione dei risultati.

Primaria
Situazione della

scuola <br />
CBIC84700C

Riferimento
Provinciale %<br
/> CAMPOBASSO

Riferimento
Regionale

%<br />

Riferimento
Nazionale %
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3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

MOLISE

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 96,0 97,1 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 76,0 76,5 72,1

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 88,0 85,3 86,3

È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e
attività  autonomamente scelte dalla scuola

Sì 36,0 29,4 32,7

Altro No 0,0 5,9 9,0

Sec. I Grado
Situazione della

scuola <br />
CBIC84700C

Riferimento
Provinciale %<br
/> CAMPOBASSO

Riferimento
Regionale

%<br />
MOLISE

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 95,0 96,6 95,7

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 75,0 75,9 72,4

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

No 85,0 86,2 86,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e
attività  autonomamente scelte dalla scuola

Sì 25,0 20,7 30,9

Altro No 5,0 10,3 8,9

Primaria
Situazione della

scuola <br />
CBIC84700C

Riferimento
Provinciale %<br />

CAMPOBASSO

Riferimento
Regionale % <br

/> MOLISE

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 96,0 97,1 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione
di PEI/PDP

Sì 92,0 94,1 98,8

Progettazione di itinerari comuni per specifici
gruppi di alunni (es. alunni con cittadinanza non
italiana, alunni con disabilità  e DSA)

Sì 56,0 52,9 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 68,0 70,6 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o
per ambiti disciplinari

No 64,0 70,6 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra
anni di corso diversi)

Sì 56,0 58,8 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 96,0 91,2 90,7

Progettazione di moduli o unità  di
apprendimento per il recupero delle
competenze

No 72,0 61,8 60,8

Progettazione di moduli o unità  di
apprendimento per il potenziamento delle
competenze

No 68,0 61,8 57,9

Altro No 0,0 0,0 7,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola <br />
CBIC84700C

Riferimento
Provinciale %<br />

CAMPOBASSO

Riferimento
Regionale % <br

/> MOLISE

Riferimento
Nazionale %
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Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 90,0 93,1 88,0

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione
di PEI/PDP

Sì 100,0 100,0 98,9

Progettazione di itinerari comuni per specifici
gruppi di alunni (es. alunni con cittadinanza non
italiana, alunni con disabilità  e DSA)

Sì 55,0 51,7 71,8

Programmazione per classi parallele No 40,0 51,7 67,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o
per ambiti disciplinari

Sì 75,0 82,8 88,9

Programmazione in continuità  verticale (fra
anni di corso diversi)

Sì 45,0 51,7 64,8

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 100,0 93,1 92,3

Progettazione di moduli o unità  di
apprendimento per il recupero delle
competenze

No 55,0 51,7 65,3

Progettazione di moduli o unità  di
apprendimento per il potenziamento delle
competenze

Sì 60,0 55,2 63,6

Altro No 0,0 0,0 7,0

Punti di forza Punti di debolezza

i docenti dei vari ordini di scuola progettano i loro
percorsi didattico-educativi tenendo conto delle
Indicazioni Nazionali, dei bisogni formativi degli
allievi e delle attese educative e formative del
contesto locale, sempre facendo riferimento ad una
programmazione unitaria per classi parallele per ciò
che attiene sia gli apprendimenti disciplinari sia
trasversali.

La sua concretizzazione del curricolo verticale
nell'attività didattico-educativa è ostacolata dal fatto
che molti allievi iscritti alle classi iniziali della scuola
secondaria provengono da altre istituzioni
scolastiche.

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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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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 cui partecipa un buon
numero di insegnanti. La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e
coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola. I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti fanno riferimento a
criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti

Primaria
Situazione della scuola

<br /> CBIC84700C
Riferimento Provinciale
%<br /> CAMPOBASSO

Riferimento Regionale
% <br /> MOLISE

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 100,0 94,5

Classi aperte Sì 83,3 81,8 70,8

Gruppi di livello Sì 70,8 69,7 75,8

Flipped classroom No 54,2 45,5 34,3

Comunicazione
Aumentativa
Alternativa

No 12,5 12,1 32,9

Metodo ABA No 20,8 18,2 24,3

Metodo Feuerstein No 0,0 0,0 6,2

Altro No 29,2 33,3 28,5

Sec. I Grado
Situazione della scuola

<br /> CBIC84700C
Riferimento Provinciale
%<br /> CAMPOBASSO

Riferimento Regionale
% <br /> MOLISE

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 93,1 94,1

Classi aperte Sì 60,0 69,0 57,5

Gruppi di livello Sì 80,0 79,3 79,4

Flipped classroom Sì 75,0 62,1 55,7

Comunicazione
Aumentativa
Alternativa

No 10,0 6,9 23,0

Metodo ABA No 5,0 6,9 12,4

Metodo Feuerstein No 0,0 0,0 4,3

Altro No 25,0 31,0 25,6

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola promuove progetti finalizzati allo sviluppo
della convivenza civile grazie, anche, alla
collaborazione degli esperti esterni, delle istituzioni

Non sempre c'è una partecipazione attiva delle
famiglie.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

(tutori dell'ordine ecc...) e associazioni di
volontariato. - Colloqui di esperti con le classi -
Coinvolgimento delle famiglie

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

L’istituto necessita di più spazi per le aule e i laboratori e la chiusura del plesso, nel centro del comune, ha
comportato notevoli disagi ed adattamenti a livello organizzativo. Nonostante le difficoltà, l'organizzazione di
spazi e dei tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche sono usati dalla maggior parte delle classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra
insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti
lavorano in gruppo, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano varie attività e progetti. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti
sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate. Buona parte dei docenti utilizza
modalità didattiche innovative e supporti tecnologici. L'organizzazione di spazi laboratoriali risponde alle
esigenze di apprendimento di un buon numero di studenti.

Primaria

Situazione
della scuola

<br />
CBIC84700C

Riferimento
Provinciale %<br
/> CAMPOBASSO

Riferimento
Regionale %

<br /> MOLISE

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti
esterni, Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano
per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di
inclusione

Sì 92,0 87,9 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione

Sì 80,0 84,8 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione
scolastica

Sì 36,0 45,5 61,1

Sec. I Grado

Situazione
della scuola

<br />
CBIC84700C

Riferimento
Provinciale %<br
/> CAMPOBASSO

Riferimento
Regionale %

<br /> MOLISE

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti
esterni, Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano
per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di
inclusione

Sì 90,0 85,7 89,5
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione

Sì 85,0 89,3 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione
scolastica

Sì 35,0 46,4 63,3

Primaria

Situazione
della scuola

<br />
CBIC84700C

Riferimento
Provinciale

%<br />
CAMPOBASSO

Riferimento
Regionale %

<br />
MOLISE

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 70,8 69,7 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 87,5 75,8 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 41,7 39,4 56,8

Utilizzo di software compensativi No 58,3 60,6 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 50,0 39,4 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 75,0 75,8 72,2

Sec. I Grado

Situazione
della scuola

<br />
CBIC84700C

Riferimento
Provinciale

%<br />
CAMPOBASSO

Riferimento
Regionale %

<br />
MOLISE

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 78,9 75,0 71,1

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 84,2 71,4 66,3

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

Sì 52,6 46,4 55,5

Utilizzo di software compensativi No 63,2 67,9 71,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 52,6 42,9 52,5

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 78,9 78,6 73,8

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività realizzate dalla scuola per favorire
l'inclusione sono le seguenti: - utilizzo di diverse
strategie sulla base delle esigenze degli alunni,
consolidate nel corso degli anni. - Monitoraggio
continuo e costante che permette di scegliere la
metodologia più efficace e di modificarla in itinere
qualora se ne ravveda la necessità. - Attività
laboratoriali che consentono di far emergere le
potenzialità dell’alunno al di fuori delle ordinarie
attività curriculari. - Corsi di formazione per docenti
promossi dalla scuola e non. - Aggiornamento

In alcuni casi la collaborazione fra insegnanti
curriculari e quelli di sostegno nell’elaborazione
della documentazione, nella valutazione e nella
progettazione delle attività didattiche non è
partecipativa. Spesso, la non continuità didattica,
dovuta alla precarietà degli insegnanti, comporta un
forte disorientamento degli alunni con difficoltà.
L’assenza degli assistenti alla comunicazione
nominati da parte degli enti locali comporta una
difficoltà di un'inclusione completa sia degli alunni
diversamente abili, sia BES che DSA. Mancano
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

continuo dei Piani Didattici Personalizzati. -
Protocollo per l'accoglienza e schemi guida per la
stesura dei PEI (disabili), PSP (alunni stranieri) e
PDP (BES e DSA). - Videoconferenze ed
insegnamento domiciliare per alunni ospedalizzati
e/o con gravi patologie.

fondi e personale per realizzare percorsi specifici
per studenti stranieri.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci, potrebbero
essere migliorate anche attraverso una maggiore integrazione con i soggetti esterni. In generale le attività
didattiche sono di buona qualità. La scuola verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben strutturata.
Sono stati attivati numerosi progetti ( basket-nuoto-ippoterapia-laboratorio musicale). Le iniziative hanno
avuto una ricaduta positiva. Le attività di potenziamento vengono svolte nel curricolo. La scuola promuove il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. Particolare attenzione viene rivolta alle eccellenze con
percorsi di potenziamento e di sviluppo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza diversi percorsi didattici,
finalizzati ad accompagnare gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro, che
prevedono attività congiunte tra classi terminali di
scuola primaria e classi iniziali di scuola secondaria
di primo grado, limitati alle realtà appartenenti
all'Istituto Comprensivo. La scuola favorisce il
confronto e lo scambio di informazioni tra i docenti
dei vari ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo,
per facilitare la conoscenza di quegli alunni che
proseguono il loro percorso all'interno dell'istituto. Di
tali alunni viene anche effettuato il monitoraggio dei
risultati ottenuti durante il percorso educativo. Gli
interventi realizzati nell'ambito della continuità
educativa si sono dimostrati efficaci.

L'esclusione del plesso di scuola dell'infanzia
appartenente al bacino di utenza territoriale lontano
dalla scuola primaria e secondaria di primo grado,
non permette la realizzazione di percorsi significativi
di continuità tra infanzia e primaria.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono prevalentemente
orientate alla formazione delle classi. Non c’è una funzione strumentale per la continuità. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi è consolidata e facilitata dal fatto che scuola primaria e secondaria di
primo grado sono nella stessa sede. Inoltre, il coro e l’orchestra rappresentano ed offrono ampie
opportunità di percorsi comuni. Il dimensionamento e la chiusura del plesso centrale hanno, tuttavia, creato
disagi per la scuola dell’infanzia che è situata in una sede distante comportando difficoltà nelle attività di
continuità nel passaggio alla scuola primaria. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad
accompagnare gli studenti nel passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. Le azioni di
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati
alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini, le attività di orientamento sono ben strutturate e
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento; la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola predispone un modulo articolato per il
consiglio orientativo da consegnare alle famiglie
degli alunni della classe terza per la scelta del
percorso di studi successivo. La maggioranza delle
famiglie e degli studenti segue il consiglio

Le attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio sono limitate sia a causa
del contesto lavorativo locale sia perché l'utenza
della scuola si orienta maggiormente verso la scelta
degli studi liceali e meno verso l'istruzione tecnica e
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

orientativo della scuola ed è, generalmente,
disponibile a dialogare con i docenti riguardo alle
scelte future dei propri figli. La scuola realizza azioni
di orientamento finalizzate a far emergere le
inclinazioni individuali attraverso interventi e
materiali strutturati durante tutto il percorso
scolastico del primo ciclo. La scuola ospita i docenti
dei diversi indirizzi di scuola secondaria di II grado
presenti sul territorio regionale per far presentare i
rispettivi piani di studio.

professionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito chiaramente la missione ed ha intrapreso un percorso di miglioramento orientato al
raggiungimento degli obiettivi fissati, coinvolgendo tutti gli operatori. La missione e la visione sono condivise
nella comunità scolastica e con il territorio. Le risorse economiche vengono utilizzate in maniera funzionale
e c’è una costante ricerca di finanziamenti aggiuntivi attraverso la partecipazione a bandi. La scuola ha
iniziato ad utilizzare forme di monitoraggio delle azioni. Le responsabilità e i compiti delle diverse
componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Tutte le spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche
destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è attenta alle esigenze formative dei
docenti e del personale Ata. Il Collegio dei docenti si
impegna a favorire la partecipazione ad iniziative ed
esperienze di formazione - aggiornamento, anche al
di fuori dei confini regionali di appartenenza. La
scuola promuove per la formazione, anche in
partenariato con altre istituzioni scolastiche,
iniziative inerenti: - curricolo e competenze: "La
noità come valore educativo"; - Bes; - Tecnologie

La partecipazione ad iniziative ed esperienze di
formazione non coinvolge il Collegio dei docenti
nella sua totalità, anche a causa di alcune
resistenze all'interno dello stesso.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Didattiche in aula ed in rete; - Nuove Metodologie
Didattiche: "Il digital storytelling"; - uso del Registro
Elettronico, compilazione del documento di
valutazione elettronico. La qualità delle iniziative di
formazione promosse dalla scuola è di livello
elevato, considerato che i docenti formatori
appartengono al mondo universitario e della ricerca
pedagogico-didattica. Le iniziative di formazione
intraprese dalla scuola incidono in misura parziale
nell'attività ordinaria della scuola.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nell'istituto si percepisce un clima di lavoro sereno, una elevata motivazione e professionalità del corpo
docente ed un’alta propensione alla cooperazione ed al lavoro in team. La scuola ha promosso alcune
iniziative formative, giudicate utili, che hanno coinvolto una percentuale ridotta di docenti e che hanno
risposto in parte alle loro esigenze formative. La scuola non effettua ancora una rilevazione delle esigenze
formative dei docenti. Il Piano di formazione nel PTOF appare al momento poco dettagliato e bisognoso di
ampliamento. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro che producono materiali sempre fruibili, anche se
non sono presenti strumenti per il monitoraggio delle attività e la documentazione dei processi non è
sistematica. Sono presenti spazi per il confronto professionale; è stata espressa l’esigenza di aumentare le
occasioni di incontro. Nell'assegnazione degli incarichi sembrano rilevanti il curriculum e le competenze,
inoltre si tiene conto della motivazione e della disponibilità ad assumerli.

Situazione della scuola
<br /> CBIC84700C

Riferimento Provinciale
%<br /> CAMPOBASSO

Riferimento Regionale
% <br /> MOLISE

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 100,0 100,0 98,8

Comunicazioni attraverso
il registro elettronico

Sì 83,3 80,8 72,5

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 83,3 80,8 80,1

Interventi e progetti rivolti No 27,8 38,5 70,6
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ai genitori

Eventi e manifestazioni Sì 100,0 100,0 98,5

Altro No 16,7 15,4 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha accordi di rete ed è capofila con altre
istituzioni scolastiche. Ha rapporti di collaborazione
con: - Università - soggetti privati - associazioni
sportive - autonomie locali - Asl - cooperative Le
finalità che si perseguono con gli accordi di rete
riguardano la formazione delle risorse professionali
mentre le collaborazioni con altri soggetti ineriscono
la realizzazione di progetti dell'arricchimento
dell'offerta formativa e di promozione all'inclusione

Nelle strutture di governo territoriale, la scuola ha
una scarsa partecipazione e del tutto marginale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è aggregata solo alle reti istituzionali di scuole. Più variegate, diversificate e continue, sono
invece le collaborazioni finalizzate all'integrazione dell’offerta formativa e al consolidamento di competenze
chiave, alcune di queste sono anche state formalizzate. L’interazione con il Comune per le politiche
formative è buona. I genitori hanno contatti frequenti con i docenti e si mostrano sensibili alle esigenze della
scuola e partecipano alla vita scolastica. I momenti di confronto con i genitori riguardano sia l'attività
didattica che l'offerta formativa complessiva. I genitori son ben informati e collaborano alle iniziative messe
in atto. Il feedback degli studenti e delle famiglie è positivo.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Innalzare il livello delle prestazioni negli ambiti
linguistico e logico matematico.

Migliorare la qualità dei processi di
insegnamento/apprendimento, tenendo presente
che come livello delle prestazioni va assunto quello
che obbligatoriamente deve essere conseguito da
ogni studente nel pieno esercizio del diritto-dovere
all'istruzione.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

La verifica dei risultati deve intendersi come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta
formativa e del curricolo.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare per classi parallele, attraverso una didattica integrata tra discipline omologhe.

    3. Inclusione e differenziazione

I curricoli devono essere di supporto agli alunni in difficoltà

    4. Inclusione e differenziazione

Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio DSA/BES.

    5. Inclusione e differenziazione

Sviluppo delle potenzialità delle attitudini e di valorizzazione delle eccellenze.

Priorità Traguardo

Eliminare la variabilità di risultati interna tra le varie
classi.

Definire obiettivi di apprendimento comuni per
classi parallele o per ambiti disciplinari. Definire
criteri e strumenti di valutazione comuni utilizzando
prove standardizzate di tutte le discipline per
monitorare l'andamento delle varie classi.
Elaborare strumenti per il monitoraggio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

La verifica dei risultati deve intendersi come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta
formativa e del curricolo.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare per classi parallele, attraverso una didattica integrata tra discipline omologhe.

    3. Inclusione e differenziazione

I curricoli devono essere di supporto agli alunni in difficoltà

    4. Inclusione e differenziazione

Sviluppo delle potenzialità delle attitudini e di valorizzazione delle eccellenze.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

- All'interno dei Curricoli Disciplinari per
competenze, definire modelli per la valutazione
raggiunte che evidenzino la centralità' degli
studenti e del processo di apprendimento. -
Definire gli strumenti per il monitoraggio e i
percorsi di ricerca-azione nelle classi. - Continuare
con la elaborazione di prove comuni per classi
parallele

- Elaborare "Rubriche valutative" - Elaborare
strumenti per il monitoraggio e i percorsi di ricerca-
azione nelle classi. - Certificare le Competenze

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione
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progettare attraverso una didattica integrata, flessibile che superi la frammentazione disciplinare.

Priorità Traguardo

Flessibilità' didattica, valorizzazione dell'esperienza
attiva, concreta in contesti significativi, da
raggiungere anche attraverso l’arricchimento
dell’offerta formativa dell’istituto.

Utilizzo di mediatori diversi e flessibili.
Apprendimento sociale. Attivazione di processi
metacognitivi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento in modo da contribuire allo sviluppo delle competenze
chiavi di cittadinanza.

    2. Ambiente di apprendimento

Utilizzare spazi di apprendimento che rendano l'allievo protagonista attivo del suo processo formativo.

Priorità Traguardo

All'interno della progettazione di Unità
pluridisciplinari per competenze, favorire
l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun
docente con quelli della scuola (obiettivo
dell’Istituto: condivisione di mission, vision e valori )
ma anche l’incremento del senso di appartenenza
al sistema scuola autonoma, rappresentata dal
PTOF

Attestare la padronanza delle competenze
acquisite in unità pluridisciplinari attraverso
l'elaborazione di rubriche valutative. Superare la
resistenza legata al ruolo di docente prevalente
(scuola primaria) e del lavoro d’aula ( sc. Sec. I g.)
perdendo di vista la logica di appartenenza.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

progettare attraverso una didattica integrata, flessibile che superi la frammentazione disciplinare.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi e integrarlo con l'elaborazione di strumenti di valutazione
quali rubriche valutative e strumenti per la rilevazione sistematica delle competenze acquisite.

    3. Ambiente di apprendimento

Superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento in modo da contribuire allo sviluppo delle competenze
chiavi di cittadinanza.

    4. Ambiente di apprendimento

Utilizzare spazi di apprendimento che rendano l'allievo protagonista attivo del suo processo formativo.

Priorità Traguardo

Individuazione degli strumenti di monitoraggio e dei
percorsi di ricerca azione.

Documentazione dei percorsi e dei risultati
raggiunti.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

La verifica dei risultati deve intendersi come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta
formativa e del curricolo.
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Essendo l'Istituto comprensivo di recente costituzione, si è rilevata la necessità di elaborare un curricolo
verticale per competenze chiave, adottando una didattica flessibile e innovativa, percorsi metacognitivi e
criteri condivisi di valutazione che abbiano come traguardo la certificazione delle competenze. Punto
imprescindibile saranno la centralità dell'allievo, protagonista consapevole della propria formazione e il
ruolo del docente come facilitatore e mediatore e regista. Tutto ciò contribuirà alla conseguente
modificazione degli ambienti di apprendimento tradizionali a favore di un contesto formativo idoneo allo
sviluppo integrale ed armonico di ciascuna personalità critica, attiva e creativa per il proprio
orientamento sociale e scolastico. Inoltre, per affiancare gli alunni che presentano specifiche difficoltà di
apprendimento, diversi docenti curricolari si affiancano agli alunni proponendo metodologie di studio
personalizzate per ciascuno di loro. Tale progetto, rivolto agli alunni delle tre classi (prima, seconda e
terza media), intende indirizzare questi alunni in un percorso che con il passare del tempo dia loro
autonomia di studio per il conseguimento del successo formativo nelle diverse discipline anche in
previsione di studi futuri. l'Istituto ha intrapreso già da tempo questo percorso di miglioramento volto al
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel presente documento e si propone di
continuare il percorso già attivato.
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