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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

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

Opportunità Vincoli

L’Istituto Comprensivo "Paolo Roseti" è composto
da tre plessi, situati in comuni diversi: Biccari,
Alberona e Roseto Valfortore. Si tratta di comuni di
piccola dimensione demografica e con tendenza
allo spopolamento, con particolare riferimento ai
comuni di Alberona e Roseto Val.re. Ciò determina
la formazione di classi con un numero ridotto di
alunni, che facilita il processo di insegnamento-
apprendimento. Le famiglie degli alunni presentano
condizioni socio economiche medio/basse. Alcuni
alunni provengono da famiglie con notevole
svantaggio socio-economico. Limitato è il numero
degli studenti con cittadinanza non italiana. Alcuni
sono cittadini comunitari, altri provengono da paesi
extracomunitari.

Il sistema sociale è caratterizzato da problematiche
riguardanti l’occupazione. La diminuzione del
numero di alunni, a causa dello spopolamento,
comporta la formazione di pluriclassi. Gli alunni che
abitano in zone rurali hanno difficoltà nella fruizione
di eventuali opportunità offerte dal territorio.

Opportunità Vincoli

Nel territorio sono presenti risorse ambientali e
culturali. L’area è caratterizzata da vari boschi,
belvederi naturali, un lago naturale ai piedi del
Monte Cornacchia, il monte più alto della Puglia,
flora e fauna variegate. In tutti e tre i comuni
coesistono realtà di tipo associazionistico che
rappresentano un’opportunità per l’istituzione
scolastica, come le “Pro Loco” dei rispettivi centri,
l'associazione “Superamento handicap”, la “Caritas”,
il “Volontariato Vincenziano", l'associazione R.C.B.,
l’Oratorio “Villa Frassati”, l’associazione “Senza
Confini”, l’ “Archeoclub”, la Ludoteca comunale di
Biccari e l'Associazione Corale Santa Cecilia,
l'Associazione "Agorart", la Fondazione "Cascioli". Il
Comune di Biccari contribuisce al bilancio della
scuola con un contributo di circa € 3.000. I comuni
di Biccari ed Alberona mettono a disposizione mezzi
di trasporto per gli alunni che abitano in zone rurali
e per uscite didattiche programmate dalla scuola.
Tutti i comuni erogano il servizio mensa per le classi
a tempo pieno e prolungato.

La diversa collocazione geografica dei plessi, le
condizioni meteorologiche e climatiche influiscono
nella realizzazione di proposte comuni in quanto nei
mesi invernali spesso i due valichi montani che
collegano Roseto Valfortore a Biccari e Alberona
sono ghiacciati e difficilmente percorribili.
Nonostante gli sforzi delle varie associazioni per
promuovere cultura, il livello culturale della maggior
parte delle famiglie residenti rimane basso, anche
perché si lasciano coinvolgere poco. I comuni di
Roseto Valfortore ed Alberona non versano alcun
contributo alla scuola. Il comune di Roseto non
dispone di scuolabus.
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     1.4 - Risorse professionali 

 

Situazione della scuola
FGIC820009

Riferimento Provinciale
FOGGIA

Riferimento Regionale
PUGLIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

04 3,8 4,2 5,1

Opportunità Vincoli

Le sedi scolastiche presenti nei tre comuni sono
raggiungibili anche con mezzi pubblici. Le strutture,
negli ultimi anni, hanno subito lavori strutturali per la
riqualificazione energetica e l’abbattimento delle
barriere architettoniche e per il consolidamento
sismico. Le aule scolastiche sono adeguatamente
illuminate, riscaldate e quasi tutte dotate di LIM.
Sono presenti spazi adibiti a laboratori, palestre e
biblioteche. Nelle strutture operano più ordini di
scuola favorendo la continuità educativa e didattica.
Le risorse economiche sono quelle erogate dal
MIUR come contributo ordinario. Altre risorse
provengono da specifici progetti quali i Pon,
Progetto "Scuola in Circolo" che è finanziato
dall'Impresa Sociale "Con i bambini".

Le vie di comunicazione per raggiungere i plessi di
Alberona e di Roseto Valfortore non sono agevoli e
a tratti sono pericolose, soprattutto nel periodo
invernale. Alcune LIM sono sprovviste di software
applicativi per il loro completo utilizzo e di computer
in quanto la scuola ha subito alcuni furti.

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:FGIC820009 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
FGIC820009 62 67,4 30 32,6 100,0
- Benchmark*
FOGGIA 11.782 82,4 2.518 17,6 100,0
PUGLIA 64.287 82,8 13.400 17,2 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

Opportunità Vincoli

La maggior parte dei docenti è con contratto a
tempo indeterminato e con diversi anni di
esperienza. Alcuni docenti hanno elevate
competenze professionali e didattiche. A tutte le
classi della Primaria è assegnato almeno un
docente specializzato in lingua inglese.

L'età media del personale di ruolo è superiore ai 50
anni. Pur essendoci molti docenti a tempo
indeterminato, si assiste a un continuo turn over,
soprattutto nella Scuola Secondaria di I grado. Ciò
impedisce di individuare particolari competenze
linguistiche e informatiche. Il personale di sostegno,
pur avendo un'età media inferiore ai 50 anni, è
prevalentemente con contratto a tempo determinato
e sprovvisto di titolo di specializzazione, in quanto la

pagina 3



     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

 

maggior parte dei posti sono assegnati in deroga
nell'organico di fatto.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

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

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

FGIC820009 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,5 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
FOGGIA 99,0 99,5 99,7 99,7 99,5 98,8 99,5 99,5 99,6 99,7

PUGLIA 99,6 99,8 99,8 99,8 99,8 99,6 99,8 99,8 99,8 99,8

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

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

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

FGIC820009 100,0 100,0 100,0 97,8

- Benchmark*
FOGGIA 96,9 97,5 97,2 97,5

PUGLIA 98,7 98,7 98,7 98,6

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

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

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

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

(%)

FGIC82000
9 31,4 28,6 28,6 5,7 5,7 0,0 15,6 26,7 17,8 31,1 8,9 0,0

- Benchmark*

FOGGIA 24,3 25,5 21,6 16,5 6,7 5,4 23,0 25,5 21,6 16,6 7,4 5,8

PUGLIA 19,2 25,8 23,4 17,9 7,5 6,2 17,9 25,4 23,7 18,5 7,9 6,6

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

Punti di forza Punti di debolezza

L’organizzazione a tempo pieno e prolungato offre
l’opportunità di assecondare i ritmi di apprendimento
degli alunni, pertanto pochissimi sono gli alunni non
ammessi alla classe successiva. Non si verificano
casi di abbandono o di frequenza saltuaria. Negli
esami di stato della Scuola Secondaria di I grado
numerosi sono gli alunni che riportano risultati
elevati.

Il turn over dei docenti determina una mancanza di
continuità. La presenza di pluriclassi nelle sedi
staccate crea non poche difficoltà di gestione
dell'attività didattica e condiziona in parte i risultati
scolastici.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

 

 

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 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il descrittore scelto rispecchia la situazione rilevabile nella scuola esclusivamente per quanto riguarda la
Scuola Primaria e la Secondaria di I grado.

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle prove standardizzate collocano
l'Istituto leggermente al di sopra della media
regionale per quanto riguarda le prove di
Matematica nella Scuola Primaria e Secondaria di I
grado.

I risultati delle prove di Italiano ed Inglese si
discostano con una percentuale maggiore rispetto
alla media regionale.

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 in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale,
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il descrittore scelto rispecchia la situazione rilevabile nella scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola sta avviando una riflessione sulla
costruzione di unità di apprendimento finalizzate
all'acquisizione e alla valutazione delle competenze
chiave. Gli alunni stanno acquisendo adeguate
competenze digitali.

La scuola da qualche anno è sottodimensionata e
quindi non ha un dirigente scolastico titolare.
Pertanto il Collegio dei Docenti non ha ricevuto
adeguate linee di indirizzo e attività di formazione
finalizzate a migliorare le competenze dei docenti
sulla progettazione di compiti di realtà come previsto
dalle linee guida.
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     2.4 - Risultati a distanza 

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 sufficienti 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

Le classi dell'istituto rispecchiano il livello di competenze descritte, infatti il lavoro dei docenti è stato rivolto
soprattutto all'acquisizione delle competenze sociali e civiche e alla competenza "imparare ad imparare".

Punti di forza Punti di debolezza

Durante la Scuola Primaria l'evoluzione nei risultati
degli studenti è positiva.

Nel passaggio alla secondaria si assiste ad un calo
fisiologico dei risultati dovuto anche alla diversità dei
criteri di valutazione che nella primaria tendono a
non scoraggiare i bambini. Non sono monitorati i
risultati degli studenti oltre la scuola secondaria di I
grado.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nella nostra scuola i risultati degli studenti nel passaggio dalla primaria alla secondaria sono buoni:in
generale pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva,
hanno debiti formativi ) e non ci sono abbandoni . Gli studenti usciti dalla primaria, nella secondaria di primo
grado ottengono risultati nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi regionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto ha elaborato un proprio curricolo
rispondente ai bisogni formativi degli studenti e alle
attese educative e formative del contesto locale in
cui opera. Nel Curricolo sono stati ben individuati i
traguardi di competenza e sviluppato il percorso di
acquisizione delle competenze chiave. L'offerta
formativa in questi anni è stata ampliata soprattutto
grazie ai progetti PON FSE. La progettazione
didattica viene effettuata nelle riunioni dei
dipartimenti e per classi parallele nella secondaria e
nella primaria. In quest'ultima viene utlilizzato anche
il tempo dedicato alla programmazione settimanale.
Si è iniziato a lavorare sulla progettazione di prove
congiunte per Italiano, Matematica e Inglese (per la
Secondaria) adottando criteri comuni per la
valutazione. Oggetto di valutazione periodica sono
le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun
alunno in tutte le discipline. Scopo della valutazione
è cogliere il livello di apprendimento degli alunni,
l’efficacia e la qualità delle procedure seguite. Nella
scuola primaria e secondaria, grazie alle ore di
compresenza previste nel tempo pieno e nel tempo
prolungato, si attuano settimanalmente interventi di
recupero e potenziamento per italiano e
matematica. Alle pluriclassi della scuola primaria dei
plessi di Roseto ed Alberona è stato assegnato un
docente dell'organico potenziato per permettere la
divisione in gruppi per età delle classi.

Poche sono le attività di ampliamento dell'offerta
formativa diverse dai PON in quanto la scuola ha
un'orario di 40 h alla primaria e 36 alla secondaria e
gli alunni hanno difficoltà a prolungare ulteriormente
il tempo scuola. Pur essendo stato elaborato un
curricolo di scuola, al momento manca una
progettazione didattica congiunta e i criteri di
valutazione comune sono poco utilizzati. Manca
l'elaborazione di prove congiunte di Inglese per la
scuola Primaria. Per la valutazione dell'acquisizione
delle competenze chiave al momento la scuola non
ha elaborato procedure e criteri comuni. Non
vengono utilizzate prove autentiche e rubriche di
valutazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per
gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti ministeriali di riferimento.
La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di
corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto
formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti
sempre in modo chiaro. Ci sono referenti per la progettazione didattica
e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica è
condivisa parzialmente tra i docenti. I docenti fanno riferimento a criteri
di valutazione comuni definiti a livello di scuola. La scuola utilizza prove
comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo
sistematico. La scuola realizza interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti, anche se in modo saltuario.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il descrittore scelto rispecchia a grandi linee la situazione della nostra scuola, in quanto è stato comunque
elaborato un curricolo verticale d'istituto.

Punti di forza Punti di debolezza

L'articolazione dell'orario scolastico è strutturato in
modo da rispondere alle esigenze degli alunni. Nella
sede di Biccari vengono adeguatamente utilizzati gli
spazi laboratoriali presenti. Tutti i plessi sono dotati
di palestra. Le metodologie didattiche utilizzate dai
docenti sono le più svariate: gruppi di livello, lavori
in piccoli gruppi, tutoraggio… La scuola è dotata di
un regolamento di disciplina degli alunni che viene
illustrato all'inizio dell'anno e richiamato con
frequenza. Le relazioni tra gli studenti sono
abbastanza positive. Pochissimi sono i casi di
comportamento scorretto sia nei confronti dei
compagni, sia nei confronti dei docenti.

La scuola non ha realizzato ambienti di
apprendimento innovativi diversi dai laboratori
tradizionali. Nelle sezioni staccate mancano
laboratori strutturati e funzionali. Le dotazioni
tecnologiche non vengono sfruttate appieno a causa
di una inefficiente rete wi-fi. Nel plesso principale
alcune sezioni sono sprovviste di computer in
seguito a furti. Nei vari plessi gli spazi da dedicare
ad attività laboratoriali di tipo tecnico-artistico-
espressivo-musicale sono poco o affatto praticabili e
dotati di materiali spesso obsoleti. Le LIM presenti
sono sprovviste di software applicativi e di
calibrazione. Buona parte dei libri presenti nelle
varie biblioteche sono molto datati. Le palestre sono
sprovviste di attrezzi adeguati ai bambini. Mancano
le competenze per attuare vere metodologie
innovative e per strutturare lo spazio-aula in
maniera laboratoriale.

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 parzialmente alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero limitato di classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono pochi insegnanti. Si
utilizzano metodologie diversificate in poche classi. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo disomogeneo
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
abbastanza positive, anche se ci sono alcune situazioni difficili da
gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalità adottate non sono
sempre adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono parzialmente utilizzati. Si utilizzano
semplici metodologie didattiche. Le regole di comportamento sono definite in base al Regolamento d'Istituto
e al Patto di Corresponsabilità. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono abbastanza
positive, anche se ci sono alcune situazioni difficili da gestire.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola promuove metodologie e strategie
didattiche inclusive. Gli studenti con disabilità,
guidati dai docenti di sostegno in base alla
situazione individuale riconosciuta, seguono le
attività didattiche a volte nel gruppo classe e, a
volte, in modo personalizzato rispettando i Piani
Educativi Personalizzati elaborati con gli insegnanti
curricolari. Per gli alunni con DSA le misure indicate
riguardano le varie metodologie didattiche
attraverso un’azione formativa individualizzata e
personalizzata e con l’introduzione di strumenti
compensativi e misure dispensative. Pochissimi
sono gli studenti stranieri che necessitano di
strategie inclusive, in quanto si tratta di allievi che
da anni abitano nei nostri paesi. La nostra scuola
realizza attività di recupero/potenziamento sia nella
Scuola Primaria, grazie al tempo pieno, che in
quella Secondaria, grazie al tempo prolungato.
Nell'orario scolastico delle classi della scuola
primaria sono contemplate quattro ore di
contemporaneità in cui si interviene su diversi
gruppi di livello.

Mancano spazi/angoli attrezzati per gli interventi
individualizzati ed i sussidi didattici disponibili sono
obsoleti e carenti. Sono assenti figure professionali
di supporto (psicologo, pedagogista, logopedista…).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono sufficienti, la qualità
degli interventi didattici per questi alunni è in generale accettabile. Gli obiettivi educativi sono definiti nei
PDP elaborati dal team docenti nella Primaria e dal Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria. La scuola
dedica attenzione al rispetto delle differenze e della diversità culturale. La personalizzazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata.

Punti di forza Punti di debolezza
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

La continuità si sviluppa in senso orizzontale e
verticale ed è facilitata dalla presenza dei tre ordini
di scuola nello stesso istituto. La continuità dei
percorsi scolastici viene effettuata attraverso
incontri del personale docente con: • trasmissione di
informazioni utili per la conoscenza degli alunni; •
realizzazione di progetti comuni tra classi ponte; •
progettazione del curricolo verticale. La scuola
realizza incontri di orientamento con docenti delle
Scuole Secondarie di II grado. La maggior parte
delle famiglie prende in considerazione i consigli
orientativi dati dalla scuola.

Dopo il passaggio iniziale di informazioni mancano
momenti di confronto in itinere tra i docenti dei vari
ordini di scuola anche ai fini di un’autovalutazione
interna. Mancano informazioni sui risultati dei nostri
alunni che passano alle Scuole Secondarie di II
grado. La scuola non realizza percorsi di
orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni.

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 strutturate attraverso progetti comuni tra le classi ponte. 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; la scuola non realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé
e delle proprie attitudini. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la maggior parte
degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine dei percorsi e sta elaborando indicatori condivisi per la loro valutazione.

Punti di forza Punti di debolezza

La mission dell'Istituto e le priorità sono definite nel
Piano dell'Offerta Formativa. Sia la mission che le
priorità sono condivise all'interno della comunità
scolastica e sono rese note durante le assemblee
dei genitori . Il P.O.F. prevede la sottoscrizione del
"Patto educativo di corresponsabilità". La scuola ha
definito le azioni per il raggiungimento dei propri
obiettivi. C’è una chiara divisione dei compiti tra i
docenti con incarichi di responsabilità; la scuola ha
individuato 5 funzioni strumentali e alcuni docenti
referenti di laboratorio o di area. Per il personale
ATA sono stati individuati 3 incarichi specifici. Altri

Nonostante sia previsto un momento ufficiale di
sottoscrizione del Patto Educativo di
Corresponsabilità, la partecipazione delle famiglie è
limitata agli anni ponte. Mancano strumenti di
monitoraggio delle azioni previste dal PTOF e
strumenti di rendicontazione. Le risorse economiche
e materiali sono esigue. Occorre predisporre
strumenti di autovalutazione (questionari) da
somministrare a docenti, alunni e genitori. La
strutturazione della scuola sulle sedi dei tre comuni
diversi implica la parcellizzazione dei compiti e delle
risorse. Nella Scuola Secondaria spesso, per
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

incarichi sono svolti dal personale che usufruisce
dell'art. 7 del CCNL 2004-05. Mediamente con il FIS
sono retribuiti circa 40/50 docenti e 13 unità di
personale ATA. Le assenze del personale sono
gestite nella primaria utilizzando le ore di
compresenza e potenziamento, ma anche, quando
necessario, attraverso supplenze brevi.

mancanza di personale a disposizione o in
compresenza, non potendo nominare supplenti per
brevi periodi, si è costretti a dividere le classi. Il
programma annuale dispone di risorse davvero
limitate e pertanto è poco coerente con l'attuazione
del PTOF. I progetti finanziati sono quelli dei PON
FSE per i quali si spendono circa 20.000 € e pochi
progetti finanziati da qualche enti esterni come il
progetto "Scuola in Circolo". Non ci sono, per
mancanza di fondi, progetti 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 mission e la vision. Il monitoraggio delle azioni è attuato in modo non strutturato. E'
presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche. Le scarse
risorse economiche impediscono una piena attuazione del PTOF.

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'assegnazione degli incarichi la scuola tiene
conto della disponibilità del personale ed ha attivato
gruppi di lavoro inerenti la valutazione (NIV) e
l'inclusione (GLH). Risultano attivi i dipartimenti per
le diverse aree disciplinari che con cadenza
periodica, condividendo spazi, strumenti e materiali
didattici, producono materiali e strategie didattiche
condivise e certamente utili alla scuola. Si
promuovono incontri dei docenti di classi parallele e
gruppi di lavoro di continuità.

La scuola nell'ultimo triennio non ha ricevuto risorse
per la formazione del personale e i docenti hanno
aderito liberamente alle attività formative dell'ambito
che non sempre sono risultati coerenti con le
esigenze della scuola. La scuola, anche a causa del
continuo turn over dei docenti, non riesce a
valorizzare pienamente le competenze dei docenti.
Si avvale dell'esperienza e delle competenze di
docenti storici che confermano annualmente la loro
disponibilità. La scuola dovrebbe dotarsi di un
archivio digitale dove raccogliere materiali utili alla
progettazione didattica. La strutturazione della
scuola su tre sedi diverse non agevola lo scambio
d'informazioni tra il personale docente specie nel
caso dei gruppi di docenti per classi parallele.
Sarebbe auspicabile migliorare la produzione e la
condivisione di materiali utili alla progettazione
didattica.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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 qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale. Le modalita'
adottate dalla scuola per valorizzare il personale non sempre sono
chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi sono assegnati sulla base
delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti condividono i
materiali didattici.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non promuove iniziative di formazione per il personale in quanto non riceve risorse per le stesse.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, seppur operante in un contesto
territoriale caratterizzato da una bassissima densità
di strutture formative, riesce comunque a stabilire
accordi sia con l'Università che con associazioni
presenti sul territorio: • Comune di Biccari, Alberona
e Roseto • Parrocchie • Club Unesco • CONI •
Associazione “Agorart” • Cooperativa “Fratello Sole”
• Istituto Bonghi-Rosmini La scuola è entrata nella
rete del progetto "Scuola in circolo" con capofila
l'associazione "Mira" di Foggia. Della rete fanno
parte enti e scuole della provincia. La scuola
coinvolge i genitori nella definizione e condivisione
del regolamento d'Istituto e del patto di
corresponsabilità. .

I genitori partecipano poco alla vita della scuola ed è
difficile coinvolgerli nella fase di progettazione del
PTOF. La scuola non ritiene utile comunicare
tramite il registro elettronico con i genitori, in quanto
gli stessi sembrano essere interessati
esclusivamente ai voti, tralasciando gli aspetti
educativi che rientrano nella valutazione finale. In
alternativa offre numerosi momenti di colloquio con i
genitori stessi.

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 +
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha collaborazioni con associazioni territoriali. La collaborazione con le famiglie è per lo più legata
ai momenti istituzionali.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti degli alunni in italiano,
matematica e inglese

Diminuire il numero delle valutazioni non sufficienti
nella Scuola Secondaria e quelle sufficienti
nell'ultimo triennio della Primaria.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare unità di lavoro di italiano, matematica e inglese complete di indicatori per la valutazione delle
conoscenze e delle abilità.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare le pratiche didattiche attraverso l'uso di metodologie innovative e strumenti tecnologici.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Migliorare l'organizzazione dei gruppi di lavoro della scuola: - gruppi di lavoro per classi parallele; - Consigli di
Classe; - dipartimenti.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Progettare attività formative rivolte ai docenti sulle pratiche didattiche innovative anche attraverso gruppi di
ricerca-azione.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI
Tendere, nelle prove INVALSI, alla media
regionale

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare unità di lavoro di italiano, matematica e inglese complete di indicatori per la valutazione delle
conoscenze e delle abilità.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare le pratiche didattiche attraverso l'uso di metodologie innovative e strumenti tecnologici.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Migliorare l'organizzazione dei gruppi di lavoro della scuola: - gruppi di lavoro per classi parallele; - Consigli di
Classe; - dipartimenti.
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    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Progettare attività formative rivolte ai docenti sulle pratiche didattiche innovative anche attraverso gruppi di
ricerca-azione.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare competenze chiave per l’apprendimento
permanente e di cittadinanza degli studenti.

Progettare almeno un compito di realtà nell'anno
scolastico 2019/2020 e due nell'anno scolastico
2020/2021 e nell'anno scolastico 21/22

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare unità di apprendimento per la realizzazione dei compiti di realtà finalizzate alla valutazione
dell'acquisizione delle competenze chiave europee.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare le pratiche didattiche attraverso l'uso di metodologie innovative e strumenti tecnologici.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Migliorare l'organizzazione dei gruppi di lavoro della scuola: - gruppi di lavoro per classi parallele; - Consigli di
Classe; - dipartimenti.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere attività formative sulla progettazione di compiti di realtà anche attraverso gruppi di ricerca-azione.

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

Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticità e su cui si ritiene di poter intervenire
con un buon margine di successo a medio/lungo termine. Appare necessario, sulla base degli esiti
nelle prove standardizzate nazionali, potenziare e valorizzare le competenze in area linguistica,
logico-matematica e inglese. E' indispensabile progettare adeguate attività finalizzate
all'acquisizione delle competenze chiave e alla loro valutazione e migliorare l'efficienza dei gruppi di
lavoro (dipartimenti, etc). E' prioritario monitorare nel tempo gli esiti del percorso degli alunni, per
rendersi conto dell'efficacia dell'operato degli insegnanti e trarne considerazioni per migliorarlo.
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