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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui è collocato l'Istituto, inserito nel
bacino della Sibaritide, un’area di particolare
interesse economico e culturale, presenta un'
economia locale basata essenzialmente sulla
agricoltura, il turismo, la pesca e il terziario. Le
opportunità per la scuola presenti nel territorio sono:
una vitalità e uno spirito di iniziativa che fanno
distinguere Corigliano dalle realtà comunali
circostanti e che gli hanno consentito di divenire uno
dei maggiori centri commerciali e industriali della
provincia cosentina. La maggior parte degli studenti
proviene da famiglie con uno o entrambi i genitori
occupati. In questo contesto socio-economico
eterogeneo gli alunni della scuola presentano
situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto
diversificati. Questo dato di contesto induce il nostro
Istituto a fare rete con gli Istituti Comprensivi
viciniori, al fine di attivare politiche scolastiche
comuni orientate all’integrazione e all’inclusione.

Il contesto socio-economico eterogeneo degli alunni
con situazioni familiari e bisogni socioculturali molto
diversificati: una parte della popolazione scolastica
presenta un background familiare medio-basso
rispetto al livello medio dell'Indice ESCS. ( studenti
con entrambi i genitori disoccupati, figli di immigrati,
stranieri, o seguiti dai servizi sociali, con difficoltà di
inserimento nell’ integrazione e nell’inclusione
scolastica

Opportunità Vincoli

Il territorio è un’area di particolare interesse
economico, le opportunità per la scuola presenti nel
territorio sono: una vitalità e uno spirito di iniziativa
che hanno reso il Comune uno dei maggiori centri
commerciali e industriali della provincia cosentina. Il
Comune offre occasioni culturali, attraverso
numerosi eventi nell’arco dell’anno. La dotazione di
servizi sociali, anche se non molto sviluppata, è
coadiuvata da alcune Associazioni e Istituzioni
religiose e laiche (Animo, Croce Rossa, ANFFAS,
Istituto Salesiani, varie Cooperative a scopo
sociale), al fine di ridurre lo svantaggio socio-
culturale presente nel nostro territorio così variegato
e complesso. Il contesto socio-economico risulta
eterogeneo e gli alunni della scuola presentano
situazioni familiari e bisogni socioculturali molto
diversificati.

Carente appare la dotazione di servizi sociali, cui
peraltro fa fronte un tasso di alfabetizzazione della
popolazione estremamente contenuto. Emergono
preoccupanti fenomeni di illegalità, microcriminalità
e controllo criminale del territorio con ricerca di
protezione e vincoli politici.
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     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

Per quanto riguarda la struttura degli edifici, per
taluni risulta ottimale; le sedi possono essere
comodamente raggiunte; gli elementi per il
superamento delle barriere architettoniche sono
presenti in quasi tutti gli edifici; i servizi igienici per i
disabili sono presenti in quasi tutti gli edifici e la
qualità degli strumenti in uso nella è di livello medio
e, per la maggior parte, sono stati acquistati con
risorse provenienti dai progetti PON. Inoltre le
risorse economiche disponibili sono per il 95%
statali.

Gli edifici scolastici non hanno alcun certificato di
agibilità né di prevenzione incendi. Per quanto
riguarda la sicurezza degli edifici e il superamento
delle barriere architettoniche appaiono parzialmente
adeguamenti.

Opportunità Vincoli

La Dirigente Scolastica ricopre tale ruolo dal 2008
ed è in servizio nel nostro Istituto dal 01/09/2014. La
stabilità dei docenti è dell'88,6% per quelli a tempo
indeterminato; dell' 11,4 % per quelli a tempo
determinato. Le competenze professionali e i titoli
posseduti sono: Infanzia a t.i. 31% laureati Primaria
a t.i. 20% laureati Secondaria a t.i. 78.1% laureati
Una parte del personale docente presente
nell'Istituto è, inoltre, in possesso di certificazioni
informatiche e linguistiche. Il personale A.T.A. ha,
per la maggior parte, un contratto a t.i.; una minima
parte ha contratto a tempo determinato e di
assegnazione provvisoria. La D.S.G.A. ha un
contratto a t.i. ed è stabilmente presente nell'Istituto
da diversi anni. Per l'anno scolastico in corso sono
stati assegnati tre insegnanti, neo immessi in ruolo,
nella Scuola Secondaria di Primo grado.

Il personale ha un'età che nel 55,1% è maggiore di
55 anni, nel 29,5% è compresa tra 45 e 54 anni; nel
14,1% compresa fra 35 e 45 anni, nell' 1,3 % è
minore di 35 anni. La differenza generazionale
risulta elevata.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Il 100% degli alunni dell'I C è stato ammesso alla
classe successiva. Nella valutazione finale risultano
aumentati i 10 rispetto all'anno precedente. Dal
confronto dei dati nazionali la distribuzione dei voti
risulta nella norma. I trasferimenti in entrata degli
alunni delle classi 3 sono aumentati rispetto all'anno
precedente e sono superiori alla media nazionale

Non si evidenziano ,in questa sezione, punti di
debolezza

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

Anche quest'anno la scuola ha partecipato a reti e ha collaborato con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è stata coinvolta in momenti di
confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola dialoga
con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le famiglie hanno
partecipano in modo attivo alla vita della scuola e hanno contribuito alla realizzazione di iniziative di vario
tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

È superiore rispetto alla media nazionale il
punteggio dei risultati raggiunto dagli studenti: - di
una classe della scuola secondaria nella prova di
italiano. • È superiore rispetto al punteggio ottenuto
in Calabria e nel Sud Italia il punteggio dei risultati
raggiunto dagli studenti: - di una classe quinta della
scuola primaria nella prova di italiano, matematica,
inglese - di una classe della scuola secondaria nella
prova di inglese. • La variabilità nei punteggi tra le
classi del nostro istituto è inferiore rispetto alla

Il punteggio medio dei risultati degli studenti nelle
prove di italiano e matematica e inglese sia nella
scuola primaria che nella scuola secondaria di primo
grado dell’Istituto è inferiore rispetto alla media
nazionale. Fatta eccezione per la prova di ascolto
d’inglese della primaria il punteggio è inferiore
anche rispetto al punteggio registrato nelle scuole
del sud e delle isole. Negativo è il risultato della
comparazione tra i punteggi ottenuti dalle nostre
scuole e quelli delle scuole con background
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     2.3 - Competenze chiave europee 

media nazionale nella prova di: - matematica nella
classe seconda della primaria - italiano nella classe
quinta della primaria - inglese (listening) nella classe
quinta della primaria - matematica nella secondaria
di I grado • La variabilità dell’indice del background
socio economico tra le classi è più basso della
media nazionale vi è dunque equilibrio nella
composizione delle classi. • La percentuale del
cheating nella prova delle classi della scuola
primaria è ridotta ulteriormente rispetto lo scorso
anno scolastico; mentre nella scuola secondaria di
1^ grado il cheating è completamente azzerato
dovuto alla modalità di somministrazione della prova
computer based (CBT).

familiare simile al nostro. Emerge in molte classi
una correlazione, medio-bassa e, addirittura in tre
classi scarsamente significativa, tra il voto di scuola
e il punteggio ottenuto nelle prove Invalsi. Le
valutazioni dunque risultano essere non del tutto
ancorate ai risultati oggettivi.  La variabilità nei
punteggi tra le classi del nostro istituto è superiore
rispetto alla media nazionale nella prova di: - italiano
nelle classi seconde della primaria - matematica
nelle classi quinte della primaria - inglese (reading)
nelle classi quinte della primaria - italiano e inglese
nella secondaria di I grado.

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

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilità dell’indice del background socio economico tra le classi è più
basso della media nazionale vi è dunque equilibrio nella composizione delle classi. 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.La percentuale del cheating nella prova delle classi della
scuola primaria è ridotta ulteriormente rispetto lo scorso anno scolastico; mentre nella scuola secondaria di
1^ grado il cheating è completamente azzerato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli
studenti attraverso il rispetto delle regole, lo
sviluppo del senso di legalità e di etica delle
responsabilità, la collaborazione e lo spirito di
gruppo. - La scuola adotta criteri di valutazione
comuni per l'assegnazione del voto di
comportamento (griglie condivise e approvate in

Non sono presenti punti di debolezza significativi.
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     2.4 - Risultati a distanza 

collegio Docenti). - La scuola valuta le competenze
chiave degli studenti come: l'autonomia di iniziativa ,
la capacità di orientarsi attraverso l'osservazione
occasionale e sistematica del comportamento,
l'individuazione di indicatori e questionari. - Il livello
delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti nel loro percorso scolastico è
accettabile. _Per effetto del'azioni previste nel PDM
le note disciplinari sono diminuite.

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

Le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e
rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti ha raggiunto una adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Sono presenti situazioni anomale
di comportamenti problematici in specifiche sezioni della scuola secondaria di I grado. La scuola ha
adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

• È superiore rispetto alla media nazionale il
punteggio dei risultati raggiunto dagli studenti: - di
una classe della scuola secondaria nella prova di
italiano. • È superiore rispetto al punteggio ottenuto
in Calabria e nel Sud Italia il punteggio dei risultati
raggiunto dagli studenti: - di una classe quinta della
scuola primaria nella prova di italiano, matematica,
inglese - di una classe della scuola secondaria nella
prova di inglese.

Il punteggio medio dei risultati degli studenti nelle
prove di italiano e matematica e inglese sia nella
scuola primaria che nella scuola secondaria di primo
grado dell’Istituto è inferiore rispetto alla media
nazionale. Fatta eccezione per la prova di ascolto
d’inglese della primaria il punteggio è inferiore
anche rispetto al punteggio registrato nelle scuole
del sud e delle isole

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.
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- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dal monitoraggio del PDM risulta: - Per gli studenti della primaria quasi il 97% si è iscritto nella secondaria
del medesimo Istituto. - Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado il 99,9% degli
studenti è stato ammesso alla classe successiva. - La scuola ha effettuato azioni di orientamento con la
figura di un esperto esterno, ha monitora i risultati degli studenti della scuola primaria, i quali nel successivo
percorso di studio evidenziano buoni risultati - Gli studenti in uscita della scuola secondaria di primo grado e
si rimanda a settembre 2019 per verificare l'efficacia del consiglio orientativo e a giugno 2020 il livello di
apprendimento nel successivo percorso di studi.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, è
stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali ed è stato elaborato un
profilo delle competenze da possedere in uscita
dalla scuola. La progettazione didattica avviene per
dipartimenti. Si utilizzano modelli comuni a tutta la
scuola per la progettazione didattica, per la
predisposizione di PEI/PDP e per la progettazione
di itinerari comuni per specifici gruppi di alunni (es.
alunni con cittadinanza non italiana, alunni con
disabilità e DSA). La scuola, tramite il gruppo di
miglioramento, ha elaborato prove strutturate
comuni per classi parallele di Italiano, Matematica e
inglese in ingresso, intermedie e finali. L'istituto ha
adottato i modelli nazionali delle certificazioni delle
competenze e, per la scuola dell'infanzia, in
autonomia, ha creato un proprio modello di
certificazione delle competenze. I docenti si
avvalgono regolarmente di alcuni strumenti che
seguono gli stessi criteri e le stesse griglie di
valutazione. La progettazione di interventi specifici a
seguito della valutazione degli studenti è una pratica
frequente. La scuola nel PDM ha inserirto azioni
riguardanti percorsi di recupero in Italiano-
Matematica- Inglese con un Progetto help: studio
assistito.

Non è stata destinata una quota del monte ore
annuale per la realizzazione di discipline e attività
autonomamente scelte dalla scuola

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

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 abilita'/competenze da raggiungere
con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti, gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica, sulla valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon
numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

     3.3 - Inclusione e differenziazione 

disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola. La
scuola utilizza forme di certificazione delle competenze (C.M.n°3 del 13/02/2015). I docenti si avvalgono
regolarmente di alcuni strumenti che seguono gli stessi criteri e le stesse griglie di valutazione. La
progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e' una pratica frequente ma
andrebbe migliorata.

Punti di forza Punti di debolezza

L'articolazione dell'orario scolastico e la durata delle
lezioni sono adeguati alle esigenze di
apprendimento degli studenti. La scuola ha
realizzato ambienti di apprendimento innovativi. Gli
studenti hanno pari opportunità di fruire degli spazi
laboratoriali, soprattutto per quanto riguarda il
laboratorio linguistico ed informatico. La scuola cura
la presenza di supporti didattici nelle classi
attraverso biblioteche, computer, LIM, materiali per
le attività espressive. Per la cura degli spazi
laboratoriali sono individuate alcune figure di
coordinamento. La scuola è attenta allo sviluppo di
un clima di apprendimento positivo e trasmissione di
regole di comportamento condivise. Per contrastare
gli episodi problematici l' Istituto collabora con le
famiglie, tramite incontri con Dirigente e docenti,
inoltre è stato attivato lo Sportello di ascolto con lo
psicologo.

A scuola non vengono utilizzate strategie e
metodologie attive specifiche per l'inclusione
(Feuerstein, ABA, Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA), ecc.).

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'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli studenti.
Gli spazi laboratoriali sono usati con frequenza in tutte le classi. La scuola promuove l'utilizzo di modalità
didattiche innovative, come eTwinning e Comenius. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti come attività ordinarie in classe. La scuola promuove le
competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la
partecipazione attiva degli studenti. Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza con successo attività per favorire
l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo
dei pari, predispone attività formative sull'inclusione
e attività di sensibilizzazione sui temi della diversità,
dell'inclusione, del riconoscimento di stereotipi e
pregiudizi. Gli insegnanti curricolari e di sostegno
utilizzano efficaci metodologie che favoriscono una
didattica inclusiva. Vengono adottati strumenti
finalizzati a garantire accessibilità e fruibilità di
risorse, attrezzature, strutture e spazi e software
specifici per la comunicazione e l'apprendimento
degli alunni con disabilità. Alla formulazione dei
Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli
insegnanti prevalenti e i coordinatori delle classi
dove sono presenti gli alunni con disabilità. Il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani
Educativi Individualizzati viene monitorato con
regolarità. La scuola si prende cura degli altri
studenti con bisogni educativi speciali attraverso
Piani Didattici Personalizzati che vengono
aggiornati con regolarità. La scuola realizza con
successo attività di accoglienza per gli studenti
stranieri da poco in Italia, inserendo questi bambini
nei gruppi di lavoro, dove si attivano il cooperative
learning e altri interventi che riescono a favorirne
l'inclusione. La scuola realizza anche diverse attività
su temi interculturali e sulla valorizzazione delle
diversità che favoriscono l'interscambio culturale
con un'ottima ricaduta sulla qualità dei rapporti tra
gli studenti e l'inserimento di questi nel contesto
scolastico e sociale.

Non ci sono particolari punti di debolezza

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 didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità. Il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati e a
seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto
delle diversità. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti, in
orario curricolare, è ben strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di
verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto
diffusi a livello di scuola e sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di

pagina 10



     3.4 - Continuita' e orientamento 

differenziazione.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola sono previsti: incontri tra insegnanti
della scuola dell'infanzia, della primaria e della
secondaria per lo scambio di informazioni utili alla
formazione delle classi e per definire le competenze
in uscita e in entrata. Sono previsti incontri,attività
educative, manifestazioni e laboratori didattici
comuni in più momenti dell'anno scolastico tra
studenti delle classi terminali dell'infanzia e iniziali
della primaria e tra studenti delle classi terminali
della primaria e iniziali della secondaria di I grado.
Gli interventi realizzati nella continuità e monitorati
dalla scuola sono risultati efficaci al passaggio degli
studenti da un ordine di scuola ad un altro. Nella
scuola si attiva la presentazione agli studenti dei
diversi indirizzi di scuola secondaria di II grado,
attraverso alcuni incontri individuali con i docenti
referenti delle scuole secondarie di secondo grado
per l'orientamento e il supporto nella scelta della
scuola superiore. Sono stati organizzati percorsi
orientativi sia sul singolo alunno sulla comprensione
del sé sia su tutti gli alunni delle classi terminali
tramite incontri con l'esperto dell'orientamento, tavoli
orientativi, visite agli Istituti superiori, open day. La
scuola, inoltre, sistematicamente ha monitorato
l'orientamento in tutte le sue fasi. Dagli esiti del
monitoraggio è risultato che l'orientamento è stato
incisivo ed efficace.

Non sono presenti significativi punti di debolezza.

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

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola
diversi è consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola predispone informazioni articolate
sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali.
Propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere
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attività formative esterne . Le attività di orientamento sono 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.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell'istituto e le priorità sono ben
definite chiaramente nel PTOF; sono previsti
incontri nella fase di iscrizione degli alunni e nelle
assemblee iniziali di classe per presentare una
sintesi del PTOF; il PTOF, la sintesi e gli allegati
sono pubblicati sul sito web www.icstieri.gov.it,
quindi la missione dell'Istituto e le sue priorità sono
condivise anche all'esterno. Il Collegio dei Docenti
analizza in apertura d'anno l'atto di indirizzo del
Dirigente Scolastico. I Dipartimenti e i Gruppi di
Lavoro si riuniscono a inizio d'anno per organizzare
le attività didattiche e calendarizzare di incontri per
l'intero anno scolastico. Sono previste azioni di
coordinamento periodiche per il monitoraggio
attraverso questionari online delle azioni intraprese
rivolto al personale interno, alunni, famiglie,
territorio. Tali questionari sono risultati efficaci,
poiché la quasi totalità dei destinatari ha partecipato
all'indagine proposta. Alta la coerenza tra le scelte
educative adottate e l'allocazione delle risorse
economiche rispetto al programma annuale. Le
spese per i progetti si concentrano sulle tematiche
ritenute prioritarie dalla scuola: Scuola dell'Infanzia
(Inglese, Fiabe); Scuola Primaria ( Maratona Invalsi,
Accoglienza,Teatro); Scuola Secondaria (Laboratori
musicali, Cambridge,Help studio assistito, Teatro ).

Gli EE.LL. non partecipano agli incontri nella fase di
concertazione d'Istituto. Per quanto riguarda i
laboratori, questi sono stati generalmente utilizzati.
A causa delle limitate risorse economiche, è stato
necessario operare delle scelte nella proposta
educativa, infatti diversi Progetti sono stati
ugualmente attuati, ma in forma gratuita. Tale scelta
è stata approvata dal Collegio Docenti. Nono sono
presenti particolari punti di debolezza nell'area
risorse umane, in quanto le competenze del
personale sono ben valorizzate, ma non al 100% a
causa della riduzione delle disponibilità economiche.

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

Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuate chiaramente. Una buona
parte delle risorse economiche è stata impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola.
La scuola è stata impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal Miur. La
scuola ha definito la missione e le priorità in modo chiaro; queste sono state condivise nella comunità
scolastica, con le famiglie e il territorio, e al termine dell’anno scolastico ha avviato un’indagine di
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

gradimento con questionari online elaborati rivolto ad un campione stratificato degli alunni di tutto l'istituto,
alle rispettive famiglie, a tutti i docenti e personale ATA e al territorio . Tale indagine è stata organizzata per
verificare il gradimento del percorso formativo, dell’insegnamento, dell’organizzazione, dell’infrastruttura, del
clima relazionale e della comunicazione con lo scopo di riorientare le strategie e riprogettare le azioni per
l'anno successivo. I risultati, pubblicati sul sito web della scuola www.icstieri.gov.it nella sezione SNV,
possono definirsi soddisfacenti, solo il giudizio espresso riguardante i laboratori, rispetto agli altri indicatori,
è un po’ carente.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, nei limiti delle proprie risorse interne,
raccoglie le esigenze formative dei docenti e del
personale ATA, promuovendo iniziative formative
per i docenti. I temi promossi per la formazione
sono stati: Sicurezza, rivolto a tutto il personale
docente e non; Formazione ambito 5 Calabria.
Buona la qualità delle iniziative di formazione
promosse dalla scuola. Buona la ricaduta delle
iniziative formative nell'attività ordinaria della scuola.
La scuola raccoglie le competenze del personale
(curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)
dei docenti che presentano candidature per le
Funzioni Strumentali, i Progetti PON , Area a rischio
Legalità. Le risorse umane sono valorizzate con
l'affidamento di incarichi di responsabilità. La scuola
utilizza il curriculum e le esperienze formative fatte
dai docenti per una migliore gestione delle risorse
umane e favorisce la partecipazione dei docenti a
gruppi di lavoro. Nella scuola sono presenti gruppi
di lavoro su tematiche diverse, Dipartimenti, gruppi
di lavoro composti da insegnanti che producono
materiali ed esiti utili alla scuola. L'Istituto mette a
disposizione dei docenti gli spazi utili alla
condivisione di strumenti e materiali didattici. La
condivisione di strumenti e materiali tra i docenti è
ritenuta adeguata.

Limiti nell'utilizzo della rete wireless

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di buona qualità e
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

rispondono in parte ai bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per
l'assegnazione degli incarichi delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro che
producono materiali e esiti di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e
i materiali didattici a disposizione sono vari. La scuola promuove lo scambio e il confronto di metodologie
didattiche innovative tra i docenti, sia a livello locale che nazionale ed europeo.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli accordi di rete e collaborazioni della scuola con
soggetti pubblici o privati sono limitati. La finalità
principale di adesione ad una rete di scuole è
migliorare pratiche didattiche ed educative. L'attività
prevalente riguarda il curricolo e le discipline
(Sperimentazione delle nuove Indicazioni didattiche
per il Curricolo Verticale). La scuola partecipa nelle
strutture di governo territoriale con il Consiglio
Comunale dei Ragazzi. Buona la collaborazione con
soggetti esterni sull'offerta formativa (dato rilevato
da Questionario inviato ai vari enti esterni.

La scuola non è mai stata capofila in rete

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 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.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Diminuire il numero di studenti collocati nel livello
di voto basso in ITALIANO, MATEMATICA,
INGLESE.

Diminuire del 10% il numero degli studenti collocati
nel livello di voto basso in ITALIANO,
MATEMATICA, INGLESE.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento e di lingua italiana per alunni
stranieri.

    2. Ambiente di apprendimento

Incrementare la didattica e le attività laboratoriali con metodologie innovative.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Diminuire la varianza fra le classi. Diminuire la varianza fra le classi del 10% .

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Incrementare la didattica e le attività laboratoriali con metodologie innovative.

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Formazione classi eterogenee riguardo alle conoscenze/competenze degli alunni e omogenee per quantità e
qualità dei componenti delle diverse sezioni.

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

Le priorità scelte sono condizioni essenziali affinché gli alunni possano raggiungere il successo
formativo, in quanto: a) la pianificazione di strategie di miglioramento che portino risultati scolastici
positivi garantisce il successo scolastico; b) l'adeguamento delle metodologie di insegnamento
anche alla preparazione giusta per affrontare le prove standardizzate nazionali significa preparare
gli alunni a procedure valutative che continuamente gli verranno richieste rendendolo idoneo al
suo futuro inserimento scolastico e lavorativo.
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