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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La popolazione scolastica è eterogenea sul piano
culturale, economico e sociale. La presenza di
alunni stranieri, di recente immigrazione e/o nati in
Italia, pari al 13,5% del totale per l'anno in corso, è
occasione di arricchimento e sviluppo di
comportamenti ispirati al rispetto della diversità e
alla valorizzazione dell’identità culturale di ognuno.
Offre inoltre l'opportunità di improntare percorsi
didattico-educativi mirati all'inclusione e allo
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e
responsabile. Per la maggior parte degli alunni
stranieri la scuola rimane l'ambiente principale nel
quale trovare stimoli culturali ed educativi.

I dati forniti sul contesto socio-economico-culturale
di provenienza degli studenti sono incompleti,
poiché "fotografano" solo in parte la realtà
dell'attuale Istituto, nato l'1 settembre 2018
dall'accorpamento dei Comprensivi di Costa di
Rovigo e di Fratta Polesine . Vi sono molteplici casi
di svantaggio linguistico e di svantaggio economico
e socioculturale. La frequenza scolastica degli
alunni stranieri non è costante, perché legata alle
esigenze della famiglia, infatti nelle classi ci sono
studenti che arrivano o si trasferiscono altrove in
qualsiasi momento dell'anno scolastico. Si evidenzia
una certa eterogeneità nella distribuzione degli
alunni con CNI nei diversi plessi dell'IC.

Opportunità Vincoli

L' Istituto opera in un’area prevalentemente agricola
e artigianale, fatta di imprese a conduzione familiare
e alcune piccole e medie industrie. Le risorse
economiche provengono in maggioranza dalle
famiglie. La scuola collabora con E.E. L.L., aziende
e associazioni del territorio, che mettono a
disposizione risorse umane e risorse economiche
per la realizzazione di piccoli progetti.

Nonostante il tasso di disoccupazione sia diminuito
di 2 punti percentuali rispetto al 2017 e quello di
immigrazione risulti sostanzialmente stabile (7,5%),
la scuola agisce in un territorio economicamente
ancora fragile e limitato sul piano delle risorse, il che
rende difficile realizzare progetti che implichino
investimenti da fonti esterne.

Opportunità Vincoli

La scuola ricerca fonti di finanziamento, diretto e
indiretto, attraverso accordi di rete, partecipazione a
concorsi, collaborazione con E.E. L.L., aziende e
associazioni del territorio. La qualità delle strutture
scolastiche si può definire abbastanza buona:
l’investimento operato da alcune amministrazioni
locali ha prodotto negli ultimi anni miglioramenti sul
piano edilizio e della sicurezza; per quanto riguarda
il rispetto delle norme di sicurezza quasi tutte le
certificazioni sono state rilasciate. La raggiungibilità
delle sedi è garantita dal servizio scuolabus

La scuola non ha fondi da gestire per l'ampliamento
dell'offerta formativa, poiché la maggioranza delle
risorse provenienti dalle famiglie e da altri privati
confluisce per necessità nel funzionamento
generale. Nel corrente anno si sono verificati alcuni
problemi riguardanti la struttura degli edifici
scolastici (scuola primaria di Fratta Polesine).
Inoltre, si segnalano spazi interni ridotti per la
ricreazione nella maggior parte dei plessi. Le
dotazioni tecnologiche nelle primarie risultano in
numero meno ampio e/o obsolete; non è previsto
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     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

organizzato e gestito dalle Amministrazioni
Comunali del territorio. L’Istituto ha un discreto
numero di infrastrutture e attrezzature tecnologiche,
dispone di collegamento ad Internet e rete wireless
in tutti i plessi, di 8 laboratori d'informatica e 25 LIM,
con un rapporto rispettivamente di 20,5 pc/tablet e 3
Lim ogni 100 studenti (studenti
primaria+sec.1°grado=754).

alcun contributo ministeriale per potenziarne il
numero e aggiornare quanto in dotazione.

Opportunità Vincoli

Elevata stabilità degli insegnanti a tempo
indeterminato nella scuola primaria, minore nella
secondaria di 1° grado; la maggior parte del corpo
docente si colloca anagraficamente oltre i 45 anni
d'età. Dai dati si evincono una consolidata
esperienza del corpo docente ed una sostanziale
stabilità dello stesso che consente continuità
educativa e progettuale.

La percentuale del personale a tempo determinato è
del 29,3% e riguarda sia gli insegnanti di sostegno,
la maggioranza, che di posto comune. Ciò
costituisce un limite alla continuità didattica per gli
alunni. Data l'articolazione e la complessità dell'I.C.
che comprende 13 scuole, 3 dell'infanzia, 6 primarie
e 4 secondarie di 1°grado, e si interfaccia con un
bacino d'utenza costituito dai territori comunali di
Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine,
Frassinelle, Pincara, Villamarzana, Villanova del
Ghebbo, rappresentano criticità i numerosi scavalchi
dei docenti nei diversi ordini di scuola e la
mancanza di DSGA e assistenti amministrativi
stabili e a tempo indeterminato.

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale di alunni ammessi alle classi
successive è aumentata rispetto al 2016/2017
(scuola secondaria di 1°grado) e si allinea con
quella regionale e nazionale, quindi la scuola
garantisce il successo formativo degli alunni. La
condivisione di percorsi didattici avviata sin
dall'unione dei due ex IC, costituisce un oggettivo
punto di forza.

Nell'anno scolastico '17-'18 è aumentata la
percentuale degli alunni che rientrano in fascia
medio-bassa per voto conseguito all'Esame di Stato
(circa 10 punti in più rispetto alla media nazionale e
regionale). Nei tre anni osservati non si registrano
ancora risultati costanti. I trasferimenti degli alunni
sono dovuti soprattutto a spostamenti del nucleo
familiare di studenti stranieri.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati disponibili evidenziano che la scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne
singoli casi giustificati, tuttavia la distribuzione degli studenti per fasce di voto conseguito all'Esame di Stato
indica una concentrazione anomala in alcune fasce (2017/2018). I dati relativi a quest'ultimo indicatore
danno una situazione in miglioramento per il 2018/2019: la quota di alunni diplomati con punteggio nelle
fasce più basse scende al 45%, 15 punti percentuali in meno rispetto al precedente a. s. I trasferimenti in
uscita che si registrano nella scuola sono dovuti allo spostamento del nucleo familiare (soprattutto alunni
stranieri).

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'esame dei risultati nelle prove standardizzate
dei due comprensivi confluiti nell'attuale istituto
Costa-Fratta emerge che: -classi seconde: gli esiti
sono nel complesso positivi sia in italiano che
matematica, con punteggi in linea o superiori ai tre
campioni rispettivamente per 6 e 5 classi su 7; -
classi quinte: esiti nel complesso positivi, con
punteggi in italiano e matematica superiori ai
campioni per 5 classi su 6; -secondaria di 1°grado:
2 classi con esiti in linea o superiori ai tre testimoni
per italiano e 3 per matematica. Per quanto
concerne la distribuzione degli alunni nelle categorie
di punteggio, per le classi seconde della primaria
non si registrano variazioni significative rispetto ai
campioni, Veneto in particolare, mentre le classi
quinte risultano in linea per l’ex istituto Fratta, e con
una tendenza ad avere meno studenti nelle
categorie basse (1 e 2) per l’ex istituto Costa e in
media un più 15% nella categoria 5. In base ai dati
disponibili, l’effetto scuola, sia nella primaria che
nella secondaria di 1° grado, globalmente si colloca
intorno alla media regionale ed è simile per le
discipline valutate.

I risultati delle prove evidenziano alcune negatività
nella scuola primaria: una classe seconda e una
classe quinta risultano al di sotto dei campioni in
matematica e in italiano, una classe seconda solo in
matematica. Nella scuola secondaria, gli esiti sono
negativi in italiano per 4 classi su 6, mentre per
matematica solo una classe su 3 risulta al di sotto
anche del campione nazionale.

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 +
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Rispetto ai risultati di scuole con contesto socio economico simile le differenze sono nel complesso positive
se si eccettua una classe quinta della primaria e due classi terze delle secondarie di primo grado. Si
registra la positiva tendenza di varie classi ad avere meno studenti nelle categorie basse (1 e 2) della media
regionale e, per altre, in media un più 15% nella categoria 5.

Punti di forza Punti di debolezza

Il processo di unificazione che ha originato l'attuale
Organizzazione Scolastica, ha dato l’avvio a una
riorganizzazione della pianificazione didattico-
formativa iniziata quest’anno con la rimodulazione
condivisa, in sede di dipartimenti, del proprio
curricolo verticale disciplinare per competenze.
L’Istituto misura il raggiungimento delle competenze
chiave europee attraverso rubriche di
indicatori/descrittori ed esprimendo un livello in
entrambi gli ordini di scuola. Al termine della scuola
primaria e del I ciclo d’istruzione, è rilasciata la
certificazione delle competenze secondo il modello
ministeriale. La scuola include nel suo percorso
progetti e strategie specifiche per stimolare lo
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva
degli studenti: lavori di gruppo, assegnazione di
ruoli e responsabilità, esperienze di democrazia
diretta con il Consiglio Comunale dei Ragazzi,
collaborazione con associazioni del territorio per
attività di solidarietà, ecc.

La scuola ha avviato il percorso per
unificare/integrare/armonizzare i preesistenti
curricoli delle competenze chiave e il relativo
sistema di valutazione (rubriche di valutazione)

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 buoni livelli riguardo alle competenze sociali e
civiche e alle competenze digitali ed una apprezzabile autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

I punteggi riportati in italiano e in matematica in V
primaria e in III secondaria dagli allievi che tre anni
prima erano,rispettivamente, in II e in V primaria si
allineano o superano il riferimento nazionale. La
maggior parte degli alunni in uscita dalla S. P. si
iscrive alle S. S. di I°grado dell'Istituto; l'esito alla
fine del 1° anno registra nel corrente a.s. il 92,5%
dei promossi.

Mancano dati di riferimento sui risultati nelle prove
INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al
termine del secondo anno di scuola secondaria di II
grado sia per l' ex I.C. Costa, sia per l' ex I.C. Fratta.

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%).

Punti di forza Punti di debolezza

Dato il nuovo assetto istituzionale e la necessità di
riorganizzare la pianificazione didattico-formativa, il
collegio dei docenti ha operato quest’anno per
dipartimenti disciplinari verticali e per ordine di
scuola. Partendo dalle esperienze precedenti dei
preesistenti comprensivi, l'Istituto ha elaborato un
curricolo verticale disciplinare in continuità tra i
diversi ordini di scuola, riferito alle competenze
chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012,
che individua i traguardi di competenza per gli
studenti nei diversi anni di corso, gli obiettivi di
apprendimento e le conoscenze disciplinari che vi

Il processo di unificazione avviato nel corrente a. s.
proseguirà nell'individuazione di comuni linee di
progettazione educativo-didattica e valutativa,
attraverso: -la riorganizzazione del curricolo delle
competenze trasversali (competenze sociali e
civiche, digitali, imparare ad imparare, spirito
d’iniziativa e imprenditorialità); -la programmazione
per classi parallele di unità di apprendimento e
compiti di realtà; -l’elaborazione di strumenti comuni
di valutazione (prove strutturate, prove di
competenza/compiti significativi); -la definizione di
criteri/rubriche di valutazione condivisi.

pagina 6



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

concorrono. Il curricolo definito dalla scuola è
utilizzato dai docenti come strumento di lavoro. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
progettate in raccordo con esso e con il PTOF,
obiettivi e abilità/competenze da raggiungere sono
chiaramente individuati e ben definiti attraverso un
modello comune di progettazione. I progetti sono
riferibili a macro aree: successo formativo,
ampliamento e integrazione dell’offerta formativa,
legalità e cittadinanza attiva. L'analisi delle scelte e
la revisione della progettazione avvengono nelle
riunioni per dipartimenti. La valutazione è incentrata
sugli aspetti disciplinari del curricolo e, per classi
terminali, su aspetti di competenza identificati
attraverso indicatori definiti nel certificato delle
competenze. Per la valutazione del profitto e del
comportamento, i docenti utilizzano prove
strutturate e tabelle di riferimento. La scuola
propone corsi e attività di recupero curricolari ed
extracurricolare per gli alunni con maggiori difficoltà.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, la scuola ha elaborato un proprio curricolo. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono ben integrate nel progetto educativo di istituto. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti dipartimenti
disciplinari a cui partecipano tutti insegnanti. La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso
per ambiti disciplinari. Gli insegnanti utilizzano strumenti e prove per la valutazione degli studenti
parzialmente condivisi e fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola. La
progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente.

Punti di forza Punti di debolezza

L'articolazione dell'orario scolastico, caratterizzata
da flessibilità didattico - organizzativa, e la durata
delle lezioni sono adeguati esigenze di
apprendimento degli studenti e alle necessità
didattiche. La scuola cura gli spazi didattici

L'implementazione (LIM in tutte le classi,
particolarmente in primaria), il rinnovo, la
manutenzione delle dotazioni tecnologiche e la
realizzazione di ulteriori spazi laboratoriali per
creare situazioni di insegnamento/apprendimento
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attraverso l'individuazione di figure di
coordinamento, che gestiscono le attività previste e
gli spazi laboratori. Nell'Istituto opera un referente
informatico con funzione di supporto tecnico per tutti
gli insegnanti dei vari ordini di scuola. Le dotazioni
tecnologiche (LIM) e i laboratori presenti sono
utilizzati regolarmente, secondo orari concordati dai
docenti. La maggior parte dei plessi dispone di
biblioteca, anche se non sempre aggiornata, con
servizio a prestito a cui gli studenti ricorrono
frequentemente; numerose le collaborazioni con le
biblioteche comunali del territorio per iniziative e
progetti di promozione della lettura. Nelle classi, i
docenti adottano sempre più diffusamente strategie
e metodologie diversificate, quali peer tutoring,
cooperative learning, classi aperte, gruppi
eterogenei e gruppi di livello, didattica laboratoriale
e problem solving. L’istituto stimola la
partecipazione dei docenti ad attività di formazione
per l'utilizzo di modalità didattiche innovative. È
presente la figura di un docente animatore digitale.
A inizio d’anno, la scuola condivide il Patto
educativo di Corresponsabilità e il regolamento di
Istituto con le famiglie e studenti. Gli insegnanti
sono particolarmente attenti a favorire relazioni
positive tra pari e adulti, attraverso il dialogo,
l’ascolto, il rispetto, la responsabilizzazione degli
alunni con l'assegnazione di compiti e la
condivisione di regole comuni di classe. L’Istituto, in
collaborazione con Enti del territorio e attraverso
accordi di rete, ha attivato, sia in primaria che in
secondaria, progetti di educazione alla legalità e alla
cittadinanza attiva, di prevenzione del disagio
giovanile e della povertà educativa, percorsi
specifici legati a tematiche adolescenziali ( C.C.
R.R., ED. ALL'AFFETTIVITA' ED ED. SESSUALE ,
#sPOSTATI, SINERGIE PER UN VIAGGIO
SICURO, etc.) alcuni dei quali prevedono anche
una co-formazione docenti e genitori. Non si
rilevano episodi problematici gravi alla Primaria,
qualcuno in Secondaria (4 ammonizioni e 1
sospensione su 261 alunni).

innovative trovano un limite nelle poche risorse
economiche a disposizione. Il corpo docente non è
ancora tutto formato sulle potenzialità didattiche
delle nuove tecnologie.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali a disposizione sono usati da un sempre crescente numero di classi. La scuola utilizza modalità
didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o
progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono
gestiti in modo efficace, ricorrendo anche a modalità che li coinvolgono nell'assunzione di responsabilità.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto realizza varie azioni a supporto
dell’inclusione: sono attive 1 F.S. e 1 commissione
per la diversabilità, e docenti referenti per
l’inclusione che coordinano il lavoro dei colleghi
rapportandosi costantemente con il DS e con i centri
di supporto e/o gruppi di lavoro dedicati.
Differenziazione, personalizzazione,
individualizzazione dei percorsi didattici sono
pratiche piuttosto diffuse e strutturate a livello di
scuola, efficaci nel promuovere l’inclusione. In
generale, le attività didattiche sono adeguate, anche
se migliorabili. Le strategie e le metodologie
didattico-educative maggiormente impiegate dai
docenti sono: - lavoro di gruppo all'interno della
classe e per classi aperte; - adattamento
dell’insegnamento-apprendimento e uso di materiali
e risorse finalizzate al rispetto dei diversi stili
cognitivi; - strategie logico-visive, mappe, schemi e
aiuti visivi; - metacognizione e metodo di studio per
ciascuna tappa evolutiva; - dimensione laboratoriale
sulle emozioni e sul benessere psico-fisico.
Osservazioni sistematiche, verifiche in itinere,
assegnazione di semplici compiti di realtà
consentono di monitorare con regolarità il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI e nei
PDP e di modificarli in caso di necessità. L’IC
partecipa a progetti di E.E., fondazioni e onlus che
realizzano attività su temi interculturali e/o sulla
valorizzazione delle diversità. I docenti promuovono
l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri con:
1. l’attenzione al clima relazionale, 2. il peer
tutoring, 3. percorsi di alfabetizzazione in piccolo
gruppo, 4. modalità di semplificazione e facilitazione
linguistica per ogni disciplina o campo d’esperienza,
5. percorsi adeguati alle competenze dell’alunno/a.
Un’attività consolidata è il progetto relativo alle
“Aree a rischio…” (Art. 9 CCNL Comparto scuola)
La verifica degli obiettivi finalizzati all'inclusione ha
dimostrato un’efficace ricaduta sulla qualità
dell’insegnamento-apprendimento. Le azioni di
recupero sono indirizzate a singoli o gruppi di
studenti con particolari bisogni educativi (alunni
stranieri, alunni in svantaggio socio-economico
culturale, alunni a rischio insuccesso scolastico) sia
della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria
di I°. Vengono svolte in orario curricolare, all’interno

L’Istituto Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta
Polesine, configurato a partire dall'anno scolastico in
corso, necessita di migliorare l’attuazione di linee-
guida condivise per una inclusione autentica,
efficace e dialogante con il contesto territoriale.
All'interno delle singole realtà scolastiche si dovrà
favorire maggiormente il coinvolgimento dei soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, gruppo dei pari,
tutor, famiglie, enti locali, associazioni) che
partecipano al processo inclusivo. Limiti
organizzativi ed economici riducono la possibilità di
interventi sistematici di recupero e di potenziamento
delle eccellenze.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

della classe articolata in gruppi o in gruppi per classi
aperte e, quando possibile, in orario extrascolastico.
I risultati raggiunti sono valutati sia alla fine di ogni
azione, attraverso la predisposizione di verifiche
mirate, che osservati nella pratica didattica
quotidiana. I docenti di potenziamento sono utilizzati
per interventi di flessibilità orientati al recupero e
allo sviluppo di eccellenze (CLIL, Certificazione
linguistica, etc. in secondaria, potenziamento
musicale all'infanzia e in primaria). La scuola
partecipa a giochi e concorsi locali e nazionali per
valorizzare alunni con particolari attitudini
disciplinari.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

CONTINUITÀ - Le attività per la continuità degli
allievi sono ampiamente collaudate. Per facilitare il
passaggio da un ordine di scuola all'altro, si
realizzano visite alle scuole di raccordo, laboratori
comuni tra i diversi ordini, scuola dell’infanzia
privata compresa, in cui gli alunni del livello
superiore fanno da tutor ai compagni del livello
inferiore, incontri tra insegnanti nei quali i docenti
mettono a disposizione dei colleghi del successivo
livello di scuola documenti predisposti con
osservazioni sistematiche sugli alunni e le
competenze maturate e informazioni utili alla
formazione delle classi. ORIENTAMENTO - Il nostro
Istituto dedica particolare attenzione alle attività di
orientamento scolastico degli allievi, ricerca e
promuove il coinvolgimento delle famiglie e delle
realtà scolastiche del territorio. Due referenti
coordinano le attività di orientamento nei vari plessi

I tempi brevi dalla data del dimensionamento
(01/09/2018), non hanno consentito alla scuola, di
elaborare comuni strumenti di passaggio tra i vari
ordini di scuola e prove d’entrata/uscita condivise. I
dati relativi alla corrispondenza tra consigli
orientativi e scelte effettuate (a.s. 2016/2017) e
ammessi al II anno della secondaria di II°grado
(2017/2018) riguardano solo una parte del nuovo
comprensivo.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

della secondaria di I° grado. Nelle classi si
affrontano attività indirizzate alla consapevolezza di
sé e delle proprie inclinazioni, si divulga materiale
informativo relativo a scuola-aperta e ai laboratori
esperienziali organizzati scuole secondarie di
2°grado della provincia. La nostra scuola, oltre a
incontri rivolti ai genitori di terza secondaria sulla
scelta del percorso scolastico successivo, organizza
per gli studenti delle classi seconde e terze, e le loro
famiglie, “giornate per l’orientamento” che vedono la
presenza degli istituti superiori della provincia.
L’Istituto ha aderito al Progetto “Rol@b Attori di
Scelte”. La percentuale degli alunni che nel
2016/2017 ha seguito il consiglio orientativo risulta
superiore ai tre campioni.

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 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 se' e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo
anno e le famiglie sono coinvolti in attività organizzate con/nelle scuole dell'ordine successivo. La scuola
non monitora ancora sistematicamente i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di
famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e le priorità d’intervento dell’Istituto
sono chiaramente definite nel PTOF 2019/2022,
condivise all'interno della comunità scolastica
(Collegio docenti e Consiglio d’Istituto) e rese note
all'esterno attraverso il sito web. Sintesi dello
stesso, declinata in base alla realtà dei singoli
plessi, viene consegnata alle famiglie in occasione
delle iscrizioni. All'inizio dell’a.s., i docenti dei singoli
plessi incontrano le famiglie per presentare le
progettualità previste. Le azioni che la scuola
pianifica per il raggiungimento degli obiettivi prioritari
sono condivise nel Collegio dei docenti e nel
Consiglio d’Istituto. Il monitoraggio delle azioni
relative agli obiettivi strategici dell'area educativo-
didattica avviene in periodici incontri di staff
(Dirigente Scolastico, collaboratori, Funzioni
Strumentali, referenti di plesso, NIV, etc.). Ruoli e
compiti organizzativi sono individuati annualmente
nel primo collegio docenti e variano a seconda delle
priorità individuate dallo stesso. L’assegnazione
degli incarichi mira al coinvolgimento di un numero
sempre maggiore di docenti al fine di avere una
partecipazione la più ampia possibile alle azioni
dell’istituto. Anche tra il personale ATA è presente
una chiara divisione delle aree e dei compiti . La
distribuzione delle risorse finanziarie è coerente con
le scelte definite nel PTOF. Le spese per i progetti si
concentrano sulle tematiche che la scuola ha
ritenuto prioritarie.

Si segnalano per il 2018/2019, anno del
dimensionamento, le seguenti criticità: -l'Istituto, visti
i tempi brevi, non ha potuto ancora dotarsi di forme
strutturate di monitoraggio per una sistematica
verifica dello stato d’implementazione e
raggiungimento degli obiettivi pianificati; -ricambio
totale degli assistenti amministrativi, precari, la
maggior parte dei quali proveniente da esperienze
diverse; -DSGA facente funzione, con breve
esperienza nella stessa; -reggenza del Dirigente
Scolastico; -limitate risorse economiche riducono la
possibilità per l’istituto di avviare e gestire in proprio
progetti ritenuti prioritari.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica e con le
famiglie e il territorio. Il controllo e il monitoraggio periodico delle azioni sono attuati in modo non ancora
pienamente strutturato. Responsabilità e compiti sono individuati abbastanza chiaramente e sono funzionali
alle attività e alle priorità. Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio nella
realizzazione delle priorità.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola stimola la partecipazione dei docenti ad
iniziative formative in linea con il piano annuale,
promosse da enti o reti esterne all'istituto, finanziate
prevalentemente da altri soggetti, ma anche erogate
dall'Istituto stesso, con il ricorso alle competenze di
docenti interni (animatore digitale), o a personale
esterno. Quest’anno, allo scopo di avviare una
formazione specifica, sono state raccolte le
esigenze formative dei docenti in termini di
tecnologie didattiche e didattica digitale, tramite
questionario strutturato on line. Nell'a.s. 18/19 la
formazione ha riguardato i temi dell’inclusione e
della disabilità, della coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile, del bullismo e cyberbullismo,
delle competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale. Alla formazione su sicurezza, gestione
dell’emergenza, registro elettronico, privacy ha
partecipato anche il personale ATA. La formazione
del personale Amministrativo è indirizzata
principalmente ad aspetti amministrativo-contabili.
La scuola valorizza i docenti attraverso incarichi e
responsabilità, assegnati in base alle esperienze
lavorative e formative e alle competenze possedute;
ne riconosce l’impegno e la professionalità
attraverso il FIS e la premialità. L’Istituto promuove
la partecipazione dei docenti a commissioni, gruppi
di lavoro, gruppi accorpati per discipline e/o ambiti
disciplinari (commissione PTOF, commissione
inclusione e disabilità, team bullismo, team
orientamento) che hanno prodotto materiali di
qualità condivisi tra i colleghi, grazie a momenti di
confronto comune (dipartimenti, Collegio) e
disponibili sul sito web.

Sono state avviate da poco forme strutturate di
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti; è da
attivare il monitoraggio sulla ricaduta delle iniziative
formative nell'attività ordinaria. Per problematiche di
ordine economico, l'Istituto riesce a organizzare
corsi di formazione interni, differenziati per bisogni,
solo in minima parte. Per motivi organizzativi e
strutturali, talvolta mancano spazi temporali consoni
alla condivisione e al confronto, in particolare per la
scuola secondaria di primo grado.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza e promuove iniziative formative di buona qualità che rispondono ai bisogni formativi
prioritari dell’istituto. L'Istituto valorizza i docenti attraverso incarichi e responsabilità, assegnati in base alle
esperienze lavorative e formative e alle competenze possedute. Sono presenti gruppi di lavoro di insegnanti
(commissioni, dipartimenti, team), che producono materiali o esiti di buona qualità e spazi per il confronto
professionale tra colleghi e la condivisione di materiali.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

Come risulta dal PTOF, l’Istituto aderisce alla rete di
ambito delle scuole dell'Alto Polesine per la
formazione degli insegnanti e l’inclusione di alunni
con disabilità e con BES e alla rete
ROL@BORIENTA: ATTORI DI SCELTE per
iniziative di orientamento. È partner del progetto
SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO (contrasto
della povertà educativa attraverso azioni a supporto
degli adolescenti a rischio di dispersione e
abbandono scolastico) e del progetto #sPOSTati
(azioni, interne ed esterne alla scuola, a sostegno di
minori dai 5 ai 14 anni, in situazione di fragilità
cognitiva, relazionale, socio-economica). La scuola
mantiene inoltre una serie di relazioni e
collaborazioni con enti e associazioni del territorio
allo scopo di ampliare l’offerta formativa e le
esperienze educative degli alunni. La collaborazione
con i soggetti esterni registra una ricaduta positiva e
il gradimento delle famiglie. I genitori sono coinvolti
nelle scelte educativo-formative della scuola
attraverso la partecipazione agli Organi Collegiali e
la condivisione del Patto di Corresponsabilità. Nelle
assemblee e nei Consigli di
Intersezione/Interclasse/Classe viene loro
presentata la progettualità annuale per una
condivisione complessiva e l’apporto di idee della
componente genitori alla progettazione. La scuola
promuove la partecipazione dei genitori a interventi
e conferenze su tematiche educative/sociali
emergenti. L'Istituto utilizza per la comunicazione
con le famiglie il registro elettronico in entrambi gli
ordini di scuola, il libretto scolastico e il sito web.

Nonostante la scuola ricerchi attivamente il
coinvolgimento delle famiglie, manca talvolta un
efficace riscontro. Le elezioni dei rappresentanti dei
genitori negli Organi Collegiali continuano a non
essere partecipate (poco più del 25% degli aventi
diritto alle ultime elezioni del Consiglio di Istituto).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono ben
integrate con l'offerta formativa e ne migliorano la qualità. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con
i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative rivolte ai
genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa. Buona collaborazione delle famiglie alle
manifestazioni promosse dall'Istituto.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI, dati i
punteggi al di sotto dei campioni relativi ad alcune
classi sia in primaria che secondaria

Raggiungere nel triennio i livelli del benchmark
nazionale nelle prove in tutte le classi coinvolte

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la progettazione e la valutazione a corredo del curricolo.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare la didattica attraverso l'organizzazione, la condivisione e la documentazione di pratiche innovative.

    3. Inclusione e differenziazione

Valorizzare i talenti degli studenti

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Migliorare l’organizzazione e la gestione formalizzando le mappe dei processi maggiormente significativi.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Capitalizzare le competenze del personale docente e non docente.

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le amministrazioni locali nello sviluppo delle politiche scolastiche.

Priorità Traguardo

Ridurre le differenze negli esiti INVALSI tra classi
parallele dell’istituto.

Ridurre gli scarti negativi delle classi, rispetto alla
media d’istituto, a un livello inferiore al 5%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la progettazione e la valutazione a corredo del curricolo.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare la didattica attraverso l'organizzazione, la condivisione e la documentazione di pratiche innovative.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Migliorare l’organizzazione e la gestione formalizzando le mappe dei processi maggiormente significativi.

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le amministrazioni locali nello sviluppo delle politiche scolastiche.
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