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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti è eterogeneo. Poco significativo appare il
dato dell'incidenza degli studenti provenienti da
famiglie svantaggiate per i quali la scuola attiva
specifici percorsi di potenziamento. Gli studenti con
cittadinanza non italiana rappresentano una
categoria di riferimento che si pone, rispetto agli altri
benchmark di riferimento, al di sopra della media
nazionale e al di sotto della media regionale e della
media provinciale. Nel complesso, la popolazione
scolastica si presenta sensibile agli input educativi
pur presentando una vasta gamma di bisogni
educativi che richiedono di essere attenzionati e
soddisfatti. Il tessuto sociale si presenta alquanto
coeso e pronto ad accogliere le sollecitazioni della
scuola. Il livello di partecipazione dell'utenza
secondaria appare sufficientemente buono. La
diversità linguistica e culturale, in generale, non è
vissuta come elemento negativo. L'ente locale si
mostra sensibile alle richieste della scuole anche
per ampliare l'offerta formativa della scuola.

L'aumento del tasso di disoccupazione ha creato,
nel tempo, nuove situazioni di disagio non vissute
negli anni precedenti che si ripercuotono anche
sull'emergenza di nuovi bisogni educativi e formativi
dell'.utenza primaria. Alcune esperienze possibili
nella scuola sono rallentate dalla fornitura di appositi
servizi da parte dell'ente comunale anche a causa
della particolare conformazione del territorio. Gli
spazi scolastici non sempre risultano adeguati alle
reali esigenze della popolazione scolastica anche
perchè ancora ancorati alla concezione delle
"piccole scuole". Le infrastrutture tecnologiche
risultano ancora appena sufficienti a soddisfare le
reali esigenze della popolazione scolastica
nonostante siano state fortemente implementate
nell'ultimo triennio. L'utilizzo di tali infrastrutture,
comunque, è in parte limitato nell'uso a causa delle
problematiche con la rete di connessione. Il
Comune non assume l'onere del pagamento delle
connessioni alla rete.

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui sono collocati gli edifici scolastici è
eterogeneo e variegato: in alcune zone sono a
ridosso della provincia senese o del confine umbro
o nelle zone periferiche della città di Cortona. La
collocazione spaziale dei vari plessi si concentra
nella piena frammentazione dello spazio urbano e,
pertanto, si ingloba nel significativo numero di
frazioni, a loro volta, caratterizzate da un altrettanto
variegato tessuto e capitale culturale e sociale.
Paesaggisticamente e culturalmente, il territorio
offre possibilità molto variegate fra loro e, a volte
pur se frammentarie, tipiche del microcontesto di
riferimento. Buona la presenza di enti, associazioni
et altro che collaborano con una certa stabilità con
la scuola, per taluni aspetti, ancora percepita come
uno dei maggiori punti di aggregazione sociale
anche per l'utenza secondaria. Il Comune offre alla
scuola vari servizi, quali assistenza alla persona, in
orario scolastico, per alunni in difficoltà ed iniziative
concordate per quanto riguarda il discorso della
promozione alla lettura e della promozione della
piena cittadinanza. Nei precedenti anni scolastici, la

La situazione territoriale complessa dell'Istituto,
composto da 13 plessi dislocati a distanza dalla
sede centrale e in un vastissimo territorio, la
carenza di popolazione scolastica nelle sedi più
disagiate e lontane, la distanza dei plessi fra loro,
condizionano l'ottimizzazione delle risorse e
un'offerta formativa omogenea. In quattro plessi
sono presenti pluriclassi; in tutte le sedi sono
presenti situazioni di disagio sociale che richiedono
interventi mirati al successo scolastico. La
connessione digitale dei plessi è precaria e
incompleta, soprattutto in quelli di zona premontana;
l'organizzazione logistica e la distribuzione delle
risorse incide su tutti i costi, compresi quelli di
trasporto. Non tutti i plessi scolastici presentano
strutture idonee a soddisfare le reali esigenze degli
alunni e la carenza di spazi comuni condiziona
molto anche alcune possibilità innovative ed
organizzative. Non sempre è possibile uniformare
l'offerta formativa della scuola alle diverse realtà
territoriali per mancanza di servizi specifici.t
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

collaborazione con il Comune è stata significativa e,
con azioni concordate, si sono realizzate azioni per
favorire la crescita dell'utenza primaria. Tali
caratteristiche ci consentono di selezionare una
serie di opportunità formative che si inseriscono
significativamente nel curricolo ordinario e
nell'ampliamento dell'offerta formativa

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche disponibili provengono per la
maggior parte dai finanziamenti MIUR. Altre fonti di
finanziamento provengono dall'Ente Comunale, dai
contributi volontari delle famiglie e dalla
partecipazione a bandi e concorsi con Fondazioni
e/o altri enti privati e associazioni che però incidono
solo in minima parte sul budget complessivo a
disposizione. Per questa ultima tipologia di fondi, la
scuola si impegna nella ricerca attiva anche di
sponsor. Le caratteristiche delle strutture della
scuola sono molto eterogenee e gli edifici, nella
maggior parte dei casi, risalgono agli anni '60-'70
con spazi inadeguati alle reali necessità degli
alunni. In termini di sicurezza, il Comune monitora
anche con sufficiente regolarità lo stato dei luoghi. .
Nella stragrande maggioranza dei plessi, oltre alle
aule, non esistono spazi alternativi. Le dotazioni
presenti (laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc,
connessione a internet) non sempre sono garantite
nei diversi plessi di riferimento. La scuola ha
partecipato al progetto Smartfuture, che ha
permesso di usufruire di una dotazione di 18 tablet;
in ciascun plesso di scuola primaria è presente
almeno una LIM, nei plessi di scuola secondaria di
Terontola ogni aula è fornita di LIM, mentre negli
altri due plessi c'è solo una Lim per tutte le classi.
La scuola per migliorare la connessione ad internet
sta attivando servizi avanzati per l'accesso alla rete.

Le strutture dei plessi sono datate; una porzione del
plesso di Terontola è stata demolita per
l’inadeguatezza del calcestruzzo, riducendo così gli
spazi adibiti alle attività scolastiche a favore del
Centro cottura del Comune. Le palestre vengono
gestite direttamente dal Comune e non sono
considerati spazi scolastici veri e propri. L'ente
comunale non eroga contribuito per collegamento
alla rete. L’Amministrazione sta verificando l’agibilità
strutturale degli edifici per l’adeguamento agli
standard di sicurezza. L'istituto è composto da un
edificio centrale più 12 plessi periferici, dislocati in
uno dei più vasti territori comunali, con tutte le
difficoltà logistiche e di trasporto connesse. La
raggiungibilità tra le varie sedi è alquanto difficile. La
dotazione tecnologica nei plessi risulta carente e
datata e, nel complesso, ancora insufficiente. In
alcuni plessi, sono completamente assenti anche
spazi per laboratori/strumentazioni scientifiche e
linguistiche. La progressiva diminuzione dei
finanziamenti ministeriali ha portato ad attivare
strategie per reperire risorse alternative ma
comunque ancora insufficienti per progetti
realmente innovativi.

Opportunità Vincoli

I docenti dell’Istituto Comprensivo Cortona 2 hanno
caratteristiche omogenee per alcuni aspetti e meno
omogenei per altri. In generale, si osserva la
presenza: - di un'attività professionale media
elevata; - di un'età media situata nella fascia più
alta; - indice di stabilità del personale all’interno
dell’istituto molto alto; - indice di presenza media a
scuola abbastanza alta; - continuità nella scuola e
stabilità nei plessi. La costituzione del nuovo istituto

La formazione in servizio rimane un aspetto da
potenziare con il piano triennale incentrato sui
bisogni, ma occorrono ulteriori risorse economiche
per poter dare piena attuazione al Curricolo verticale
e alla sperimentazione di prassi innovative nella
didattica e nella valutazione. L’età anagrafica media
dei docenti implica l’esigenza di aggiornamento
delle competenze digitali e delle pratiche innovative.
I docenti non posseggono ancora adeguate
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ha richiesto il confronto tra i vari ordini di scuola per
la strutturazione di un percorso formativo unitario
per promuovere lo sviluppo delle competenze
disciplinari e trasversali nell’ottica dello sviluppo
delle competenze-chiave e di cittadinanza. Ciò ha
permesso lo scambio di esperienze tra i docenti e la
condivisione degli obiettivi previsti dal PTOF ed ha
agevolato i processi di miglioramento anche
relativamente alla definizione e condivisione di
strumenti condivisi di progettazione e valutazione.

certificazioni e ridotte sono anche le competenze
professionali per l’insegnamento della Lingua
Inglese. Le competenze professionali e i titoli
posseduti dai docenti di sostegno, fatta eccezione
per quelli dell'organico di diritto, non sempre
risultano in linea con quanto prescritto
normativamente (vedi ad esempio la mancanza del
titolo di studio previsto per tale tipologia di
insegnamento).

pagina 4



     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Per la scuola primaria, il numero degli studenti
ammessi alle classi successive, per i due anni
scolastici di riferimento, si discosta positivamente
anche se poco significativamente dai dati di
riferimento a livello provinciale, regionale e
nazionale. Per la scuola secondaria di primo grado,
il numero degli studenti ammessi alle classi
successive, tendenzialmente, è in linea con i dati di
riferimento a livello provinciale e regionale. Non si
registrano situazioni di abbandono scolastico anche
perchè le situazioni a rischio si monitorano
costantemente anche con il supporto dei servizi alla
persona del Comune. Analizzando la distribuzione
degli studenti per fascia di voto conseguito
all'Esame di Stato si evidenzia che: - nell'a.s.
2016/2017 la concentrazione della somma dei
punteggi delle fasce medio alte è al di sotto della
somma dei punteggi registrati per i Benchmark di
riferimento pur registrando un valore più alto per
quanto riguarda la votazione 10 e lode; - nell'anno
scolastico 2017/2018 la concentrazione della
somma dei punteggi delle fasce medio alte è al di
sopra della somma dei punteggi registrati per i
Benchmark di riferimento ma la percentuale della
votazione 10 e lode è al di sotto dei parametri di
riferimento. I trasferimenti in corso d'anno, in entrata
ed in uscita, nella scuola secondaria di primo grado
sono concentrati solo nel secondo anno ed i valori
di riferimento sono al di sotto dei parametri di
riferimento .

La scala temporale di riferimento per la lettura
complessiva ed analitica dei dati è ridotta a solo due
anni scolastici di riferimento poichè l'istituto è stato
costituito nel triennio precedente. Per la scuola
primaria, il numero degli studenti ammessi alle
classi successive, per i due anni scolastici di
riferimento, si discosta in maniera negativa anche
se poco significativamente dai dati di riferimento a
livello provinciale, regionale e nazionale. Per la
scuola secondaria di primo grado, il numero degli
studenti ammessi alle classi successive,
tendenzialmente, è leggermente al di sotto della
percentuale nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La collocazione nel livello di riferimento tiene conto delle evidenze emerse in sede di analisi dei dati raccolti
e tenuto conto che, pur avendo solo i dati relativi agli ultimi due anni scolastici, si osserva un significativo
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

aumento degli studenti collocati nelle fasce di punteggio medio alte rispetto a tutti i Benchmark di
riferimento. Tra l'altro confrontando i dati di riferimento con gli esiti finali riportati dagli studenti nel
successivo grado di istruzione emerge un dato estremamente positivo che conferma al 90% i risultati
precedentemente conseguiti nella nostra scuola secondaria di primo grado.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati medi complessivi che la scuola raggiunge
nelle prove standardizzate nazionali si collocano a
livelli superiori ai dati regionali, provinciali e
nazionali pur osservando una certa variabilità tra le
varie classi. Non emergono differenze significative
nei risultati raggiunti rispetto sono rispetto a scuole
con contesto socio economico e culturale simile
nella scuola primaria mentre sono più positivi per la
scuola secondaria di primo grado. La distribuzione
degli studenti in base ai risultati raggiunti nelle prove
è differenziata in base alle diverse categorie di
riferimento e presenta una maggiore concentrazione
nelle categorie più alte a seconda delle classi,
dell'ordine e della prova. L'effetto scuola non è
inferiore a quello medio regionale per la scuola
primaria ed è leggermente positivo per la scuola
secondaria di primo grado.

La variabilita' tra le varie classi potrebbe essere
maggiormente contenuta.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato è motivato dalla variabilità tra le classi osservata.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola concentra il proprio sforzo formativo sullo
sviluppo de tutte le competenze chiave europee

Servizi e risorse umane e logistiche non sempre
consentono di sostenere lo sviluppo di tutte le
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     2.4 - Risultati a distanza 

anche al fine di garantire a tutti gli alunni l'equità dei
processi. La scuola valuta le competenze chiave
attraverso osservazioni in situazione, compiti
autentici e strumenti formalizzati e condivisi. La
scuola adotta criteri comuni per valutare
l'acquisizione delle competenze chiave, formalizzati
in apposite griglie di valutazione condivisa a partire
dalla scuola dell'infanzia e sviluppando un
contestuale processo di continuità. Gli studenti
hanno sviluppato adeguate competenze sociali e
civiche e non si registrano, generalmente, episodi
particolarmente significativi e/o problematici in tale
area. La maggior parte degli studenti ha acquisito
competenze digitali adeguate e riesce ad utilizzarle
sia in contesti reali che simulati. La maggior parte
degli studenti ha già acquisito buone strategie per
imparare ad apprendere ed utilizza le proprie
capacità anche per apporti creativi alle attività di
apprendimento. La maggior parte degli studenti ha
già acquisito delle adeguate abilità per lo sviluppo
dello spirito di iniziativa e imprenditorialità che
sperimenta anche per la risoluzione di compiti di
realtà. Le competenze linguistiche in L2 già
acquisite vengono costantemente monitorate anche
per l'accesso alla certificazione Trinity.

competenze e di tutti i talenti degli alunni. La
mancanza di alcune moderne strumentazioni
tecnologiche limita l'applicazione diretta di alcune
competenze già acquisite.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio viene assegnato a tale livello poichè la maggior parte degli alunni pur avendo già raggiunto buoni
livelli in relazione ad almeno due competenze chiave non raggiunge però ancora il livello ottimale.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti usciti dalla scuola primaria nella scuola
secondaria conseguono per le fasce medio-alte dei
risultati che sono in linea con i risultati
precedentemente conseguiti. I risultati nelle prove
INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al
termine del terzo anno di scuola secondaria di I

Le evidenze raccolte devono tener conto del
processo di dimensionamento che ha interessato il
Comune di Cortona nel precedente triennio. Gli
studenti usciti dalla scuola primaria nella scuola
secondaria conseguono, tendenzialmente, per le
fasce basse dei risultati che sono in linea con i
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grado sono tendenzialmente in linea con le medie
provinciali, regionali e nazionali. Gli studenti usciti
dalla scuola secondaria di I grado nella scuola
secondaria di II grado conseguono risultati alquanto
buoni a partire dalla fascia di livello superiore alla
sufficienza.

risultati precedentemente conseguiti. Nel passaggio
alle scuole secondarie di secondo grado una fascia
di studenti cambia regione, e, pertanto, è più difficile
seguire l'iter scolastico ed i risultati a distanza
conseguiti. Non sempre è possibile intercettare i
livelli conseguiti a distanza dagli alunni trasferiti in
determinati istituti. Al termine del secondo anno di
scuola secondaria di II grado, non siamo ancora in
grado di verificare quali siano i risultati conseguiti
nelle prove INVALSI dagli studenti usciti dal primo
ciclo.

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

Il giudizio è stato assegnato considerando evidenze raccolte in maniera empirica ed analizzando i risultati
conseguiti sia nelle prove Invalsi che nel monitoraggio dei livelli di competenza operato dalla scuola anche
grazie all'utilizzo di strumenti di valutazione condivisi e tarati sull'effettivo curricolo di scuola.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto è articolato per rispondere ai
bisogni formativi degli studenti e alle attese
educative e formative del contesto locale. La scuola
ha individuato i traguardi di competenza e le
competenze chiave europee che gli studenti devono
acquisire al termine dell'inter percorso scolastico. I
docenti cominciano ad utilizzare il curricolo, definito
dalla scuola, come strumento di lavoro per la loro
attività e per le attività di ampliamento dell'offerta
formativa. Considerando l'impostazione progressiva
del curricolo di Istituto, gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono
individuati in modo chiaro e puntuale anche grazie
al contributo delle apposite commissioni di lavoro
per il supporto alla progettazione educativa e
didattica. I docenti effettuano una programmazione
periodica comune per ambiti disciplinari e per classi
parallele per tutte le discipline nella scuola primaria
e per dipartimenti disciplinari nella scuola
secondaria di primo grado. L'analisi delle scelte
adottate e la revisione della progettazione vengono
anche sottoposte alle apposite commissioni di
lavoro per uniformare gli standard qualitativi in tutti i
plessi. La scuola, a seguito della valutazione degli
studenti, realizza interventi didattici volti al
miglioramento, al potenziamento e al recupero
valorizzando sia le possibilità e i talenti degli alunni
sia gli aspetti del curricolo non necessariamente
solo disciplinari. I docenti utilizzano criteri comuni di
valutazione per i diversi ambiti e discipline in misura
maggiore nella scuola dell'infanzia e primaria e la
scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave
non direttamente legate alle discipline attraverso
strumenti condivisi e prove comuni. Per la scuola
primaria, la scuola utilizza prove strutturate per le
discipline linguistiche e matematiche attraverso
strumenti e rubriche condivise anche per scopi
differenziati con comuni criteri di correzione per le
prove in ingresso, in itinere e finali.

L’utilizzo di prove strutturate comuni non è ancora
sistematico nella scuola secondaria di primo grado.
L'utilizzo di prove di valutazione autentiche e di
rubriche di valutazione è meno strutturato nella
scuola secondaria di primo grado. Il riferimento al
curricolo di Istituto necessita di maggiore impegno
nella scuola secondaria di primo grado.

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 +

pagina 9



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'attribuzione del giudizio assegnato deriva dalla constatazione che l’utilizzo di prove strutturate comuni non
è ancora sistematico e non riguarda ancora la maggior parte degli ambiti disciplinari nella scuola secondaria
di primo grado.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti e la durata delle lezioni è adeguata. La
scuola sta realizzato ambienti di apprendimento
innovativi a partire dalla scuola dell'infanzia e,
pertanto, sta anche implementando le competenze
professionali dei docenti. La scuola cura gli spazi
laboratoriali cercando di riconfigurare gli spazi, di
incrementare le dotazioni, di ristrutturare gli ambienti
e di valorizzare le competenze professionali
indirizzandole verso la specializzazione e la
sperimentazione in compiti autentici. In che I pochi
diversi laboratori già presenti sono sufficientemente
accessibili e sono utilizzati con sufficiente frequenza
sia in orario curricolare, che extracurricolare, a
seconda dei vari plessi di riferimento. La scuola
realizza progetti ed iniziative che promuovono l'uso
di specifiche metodologie didattiche anche
attraverso l'adesione a reti nazionali ed
internazionali. Le diverse classi si adottano alle
metodologie didattiche diversificate in misura
completa ed i docenti si confrontano sulle
metodologie didattiche utilizzate in aula almeno una
volta a bimestre. A scuola vengono utilizzate
strategie e metodologie attive specifiche per
l'inclusione puntando soprattutto sulla didattica
laboratoriale e sullo sviluppo dei linguaggi
alternativi. Le dotazioni tecnologiche sono utilizzate
per garantire pari opportunità di formazione ed
inclusione sia in orario curricolare che
extracurricolare. Nella scuola è presente una
biblioteca che effettua anche il prestito sul territorio
con specifica formalizzazione con la Biblioteca di
Cortona. In ogni plesso sono attivi dei punti lettura
anche con biblioteche di classe in quanto scuola
aderente anche al progetto Nati per leggere e,
pertanto, gli studenti hanno la possibilità di
accedere costantemente ai servizi offerti in tal
senso. In generale, le relazioni tra studenti e
studenti, studenti e docenti, docenti e docenti sono
buone pur registrando alcune situazioni in cui i
rapporti tra gli studenti sono più problematici. C'è
un'attenzione costante al monitoraggio delle
dinamiche relazionali e la positività del relativo clima
è incentivata anche attraverso la promozione di una
serie di azioni di supporto ed integrazione. Le poche
situazioni di frequenza irregolare da parte degli
studenti (assenze ripetute) sono costantemente

La biblioteca scolastica non è utilizzata al massimo
delle proprie possibilità da parte dell'utenza
secondaria e microterritoriale. L'azione di
promozione della rete bibliotecaria con personale
non esclusivamente dedicato diviene difficile da
gestire. I fondi sono insufficienti per l'incentivazione
di azioni di supporto per l'apertura pomeridiana e
serale dei locali scolastici ad iniziative ed eventi sul
microterritorio di riferimento. I servizi legati alla
biblioteca potrebbero essere potenziati a supporto di
una maggiore promoziione della scuola come centro
culturale e relazionale abbattendo, in orario
extracurricolare, gerarchie professionali e di ruoli a
favore di iniziative ed azioni a favore del bene
comune e del confronto intergenerazionale.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

monitorate anche con il supporto dei servizi
dell'Ente Locale. La scuola promuove la
condivisione di regole di comportamento tra gli
studenti anche attraverso azioni di accoglienza,
orientamento e condivisione di comportamenti e
procedure.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dalle analisi effettuate sulle evidenze emerse e tenuto conto delle risorse strutturali e strumentali a
disposizione, abbiamo scelto di assegnarci tale giudizio considerando soprattutto i risultati di tutte le
iniziative e di tutte le azioni messe in campo nell'ultimo triennio di riferimento.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è costantemente impegnata ad
organizzare e realizzare attività per favorire
l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo
dei pari sia attraverso progetti già inseriti nel PTOF,
sia attraverso progetti annuali e, in generale, si
osserva la massima efficacia di tutte le proposte
attivate. I docenti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva
e gli interventi che risultano più efficaci sono
costantemente fatti oggetto di metariflessioni da
parte dei diversi gruppi di lavoro in incontri
formalizzati e non. Il raggiungimento degli obiettivi
definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene
monitorato con regolarità attraverso le azioni messe
in atto dai singoli docenti, dai consigli di classe e dai
gruppi istituzionali per l'inclusione. La scuola si
prende cura degli altri studenti con bisogni educativi
speciali ed i Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità. La scuola realizza attività

Non è stato codificato un protocollo di accoglienza
degli alunni stranieri anche se nella prassi
quotidiana esistono delle buone pratiche non ancora
opportunamente formalizzate. Scarsi fondi per
implementare la formazione linguista per gli alunni
stranieri appena arrivati in Italia e a scuola. Assenza
di personale non docente per poter ampliare l'offerta
formativa con ulteriori proposte extracurricolari
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

di accoglienza per gli studenti stranieri e gli
interventi proposti riescono a favorirne l'inclusione e
la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. La scuola
realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti
stranieri da poco in Italia e, in generale, tali
interventi riescono a favorirne il successo scolastico.
La scuola realizza attività su temi interculturali e/o
sulla valorizzazione delle diversità e la loro ricaduta
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti è buona La
verifica del raggiungimento degli obiettivi finalizzati
all'inclusione scolastica viene fatta con strumenti
ancora in fase di sperimentazione, ma il processo
avviato è efficace. I gruppi di studenti che
presentano maggiori difficoltà di apprendimento
sono costantemente monitorati e gli interventi
realizzati per rispondere alle difficoltà di
apprendimento degli studenti sono condivisi
all'interno dei diversi gruppi di lavoro anche per
definire ulteriori azioni di miglioramento. In generale,
gli interventi che la scuola realizza per supportare
gli studenti con maggiori difficoltà sono efficaci e,
inoltre, la scuola favorisce il potenziamento degli
studenti con particolari attitudini disciplinari anche
tenendo conto dello sviluppo di tutti i linguaggi
alternativi e proponendo specifiche progettualità che
hanno ulteriori ricadute sia sul singolo che sul
gruppo classe di appartenenza. Gli interventi di
potenziamento realizzati sono efficaci e nel lavoro
d'aula gli interventi individualizzati in funzione dei
bisogni educativi degli studenti sono funzionali al
soddisfacimento degli stessi riuscendo a
coinvolgere quasi tutti i docenti e tutte le classi in cui
si evidenziano particolari situazioni problematiche.

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

Il giudizio assegnato si basa sulle evidenze emerse in sede di analisi delle procedure, delle prassi e degli
itinerari proposti per favorire l'inclusione e, pertanto, alla luce dell'efficacia delle azioni condotte ci si colloca
in tale livello al fine di tendere al miglioramento continuo.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza molteplici azioni per garantire la
continuità educativa per gli studenti nel passaggio
da un ordine di scuola all'altro ed i docenti di ordini
di scuola diversi si incontrano per promuovere la
continuità educativa anche utilizzando strumenti
condivisi di valutazione in itinere del percorso
scolastico. Gli interventi realizzati per garantire la
continuità educativa risultano efficaci. La scuola
realizza percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni a
partire già dalla scuola dell'infanzia e con
un'intensificazione maggiore per le classi seconde e
terze della scuola secondaria di primo grado. La
scuola realizza attività di orientamento finalizzate
alla scelta del percorso formativo successivo,
coinvolgendo le altre realtà formative del territorio e
le famiglie al fine di sostenere una scelta
consapevole del percorso formativo successivo. La
scuola realizza attività di orientamento al territorio e
alle realtà produttive e professionali e monitora
quanti studenti seguono il consiglio orientativo
attraverso strumenti formalizzati per la registrazione
dei dati che sono utilizzati anche per monitorare se
le attività di orientamento sono efficaci. Con la rete
di scuole della Valdichiana la scuola organizza
appositi incontri di continuità ed orientamenti
sostenuti da apposita progettazione condivisa e
personalizza i percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento per rispondere ai
diversi bisogni educativi speciali attraverso il
monitoraggio degli stessi per singolo alunno nella
scuola secondaria di primo grado. La scuola
conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo
del territorio ed orienta gli alunni della scuola
secondaria in base all'analisi ai singoli bisogni
formativi.

La scuola è al confine con il territorio umbro ed i
rapporti con le scuole superiori di secondo grado
scelte dai nostri studenti non sempre sono
oggettivamente possibili. Alta percentuale nell'anno
scolastico corrente di alunni che non seguono il
consiglio orientativo. Concentrazione delle
motivazioni delle scelte effettuate nel non seguire il
consiglio orientativo su risposte di tipo relazionale
ed affettivo.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Abbiamo ritenuto di posizionarci in tale livello poichè rispetto agli indicatori proposti è emerso il dato che,
nel corrente anno scolastico, una percentuale significativa degli alunni ha scelto di non seguire il consiglio
orientativo.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione, condivise all'interno della
comunità scolastica dell'istituto e rese note anche
all'esterno, sono definite chiaramente nel PTOF ed
in tutti i documenti ad esso collegato. La scuola
monitora lo stato di avanzamento delle attività che
svolge regolarmente, con gli strumenti di
monitoraggio approntati dal gruppo di lavoro per
valutazione interna ed esterna anche ricorrendo a
forme strutturate di monitoraggio delle azioni
educative ed organizzative. I ruoli ed i compiti
organizzativi individuati dalla scuola derivano
direttamente alle esigenze di gestione unitarie
dell'Istituzione e dalla necessità di uniformare
l'offerta formativa alle reali esigenze degli alunni e
del territorio. I docenti vengono individuati in base a
competenze specifiche e più del 40% di essi ricopre
ruoli e compiti richiesti per garantire l'efficacia delle
azioni attuate. ha individuato la scuola e quanti
docenti li ricoprono? Il Fondo di istituto è ripartito
tenendo conto dell'organizzazione complessiva
della scuola e della normativa vigente in materia ed
è equamente distribuito tra il personale docente ed
ATA: Per quest'ultimo personale c'è una chiara
divisione dei compiti e delle aree di attività poichè le
responsabilità e i compiti delle diverse componenti
scolastiche sono definiti in modo chiaro e concertati
anche con le RSU. L'allocazione delle risorse
economiche nel Programma annuale è coerente
con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e le
spese maggiori si concentrano sui progetti ritenuti
prioritari, riguardanti lo sport, la lingua straniera e la
promozione dell'inclusione e dei linguaggi
alternativi.

La scuola non utilizza ancora specifiche forme di
rendicontazione esterna della propria attività. Il
numero dei collaboratori scolastici è insufficiente per
garantire una maggiore offerta extracurricolare. I
Fondi assegnati non sempre sono sufficienti per
maggiori investimenti extracurricolari.

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
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Il giudizio assegnato si fonda sulla constatazione che la scuola, oltre alle forme di rendicontazione da
restituire al Consiglio di Istituto ed al Collegio Docenti, non ha ancora avviato forme di rendicontazione
sociale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA attraverso vari
strumenti formalizzati e somministrati in diversi
periodi dell'anno scolastico di riferimento I temi per
la formazione la scuola promuove sono rispondenti
alle esigenze formative dei docenti e agli obiettivi e
alle priorità dell'istituzione scolastica. Le iniziative di
formazione nell'attività didattica e organizzativa
vengono strutturate in maniera funzionale alla
realizzazione dell'obiettivo del miglioramento
continuo ed hanno delle positive ricadute sull'offerta
formativa e sulle attività di potenziamento oltre che
sullo sviluppo delle competenze professionali. La
scuola utilizza le informazioni sulle competenze del
personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.) sia
per la mappatura delle competenze e per
l'attribuzione di incarichi e responsabilità sia per
predisporre azioni e iniziative a sostegno dello
sviluppo professionale e relazionale. La scuola tiene
conto delle competenze del personale per una
migliore gestione delle risorse umane ed un efficace
organizzazione delle azioni volte al miglioramento
continuo dei livelli individuali. La scuola adotta le
forme per la valorizzazione delle competenze
professionali come da normativa vigente in materia
e secondo la ricaduta delle stesse sull'offerta
formativa. La scuola promuove la partecipazione dei
docenti a gruppi di lavoro sulle tematiche della
valutazione, inclusione e promozione attraverso i
diversi Dipartimenti didattici ed organizzativi ed altri
appositi gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro, composti
da docenti di ogni ordine e grado, producono
materiali ed esiti utili alla scuola che vengono
normalmente socializzati all'interno del Collegio
Docenti e degli altri gruppi/organismi istituzionali. I
docenti condividono strumenti e materiali didattici e,
nella sede centrale, c'è uno spazio fisico per la loro
raccolta che, tra l'altro, possono essere anche
richiesti alle Funzioni Strumentali di riferimento e/o
alle apposite Commissioni di Lavoro.

Non sempre le risorse economiche sono sufficienti
per proporre adeguate azioni formative oltre quelle
meramente obbligatorie per legge. Non tutti i docenti
sono interessati allo sviluppo delle competenze
tecnologiche. Non sempre l'offerta formativa
d'ambito corrisponde alle reali esigenze della
particolare istituzione scolastica. Generalmente, i
docenti della scuola secondaria di primo grado
hanno più difficoltà a impostare azioni ed iniziative
formative orientate all'interdisciplinarità e alla
condivisione di strumenti e procedure.

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.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio è stato assegnato tenendo conto degli indicatori presenti e delle evidenze emerse durante le
attività di autovalutazione.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha sottoscritto accordi di reti con le altre
scuole d'ambito e del territorio locale e della
Valdichiana per le finalità e gli scopo specifici del
sistema scolastico e buona è la sua partecipazione
nelle strutture di governo territoriale. La
collaborazione con soggetti esterni sull'offerta
formativa risulta produrre, in generale, delle ricadute
positive sia sulle relazioni che sugli apprendimenti. I
genitori sono coinvolti nella definizione dell'offerta
formativa negli organi preposti e, in alcune azioni
progettuali, si registrano positive forme di
collaborazione anche per la realizzazione di
interventi formativi e/o supporto operativo ed
organizzativo. La scuola coinvolge i genitori nella
definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di
corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la
vita scolastica all'interno degli organi preposti e, nel
tempo, sono state realizzate alcune iniziative rivolte
in maniera specifica all'utenza secondaria. La
comunicazione con i genitori avviene anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Non sempre la partecipazione dei genitori sostiene
tutte le iniziative a loro rivolte (es. votazioni organi
collegiali). Non sempre la promozione delle politiche
formative territoriali è sostenuta da servizi e risorse
appropriate.

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

Il giudizio assegnato parte dalla constatazione che alcuni indicatori previsti nel successivo livello non sono
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ancora efficacemente rispondenti a quanto previsto.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Monitorare i risultati scolastici. Controllo dei risultati raggiunti

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Migliorare le procedure di monitoraggio interno ed esterno.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Attivare procedure operative e prassi didattiche per
controllare la variabilità tra le classi.

Riduzione variabilità tra le classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre strumenti e prassi per controllare il fenomeno osservato.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare le competenze musicali degli studenti
dell'istituto, favorendo la partecipazione degli
studenti al progetto di educazione musicale.

Incremento delle competenze chiave europee
attraverso lo sviluppo dei linguaggi alternativi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Sperimentare strumenti e procedure per migliorare le competenze musicali anche in rete con altre scuole,
associazioni ed enti.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Potenziare la rete a sostegno dei risultati a
distanza.

Miglioramento delle prassi organizzative e di
sistema.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Incrementare il sistema per il monitoraggio dei risultati a distanza
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