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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Un territorio che cresce in numero di abitanti ma
non diventa un sobborgo di Rimini. Un territorio in
cui le imprese hanno dimostrato la capacità di stare
sul mercato. Un sistema di servizi che negli anni più
difficili meglio di altri ha saputo reagire
proattivamente, rinnovarsi e ritrovare competitività.
Un territorio resiliente in grado di resistere e
rilanciare anche durante le crisi. Il tessuto produttivo
è storicamente forte nel settore della piccola e
media industria e notevole risulta lo sviluppo dei
servizi e del terziario. La richiesta di qualificata
forza-lavoro da parte del territorio, spinge il tessuto
scolastico a garantire un livello di formazione
adeguato. L'agricoltura che ancora all'inizio
dell'ultimo decennio caratterizzava questa località,
ha ridotto in modo importante il proprio peso e il
proprio ruolo. I dati statistici relativi alla provincia di
Rimini permettono di osservare che il territorio ha
una crescita positiva della popolazione in età
scolare. Le relazioni tra scuola ed extrascuola
hanno consentito la costituzione di un sistema
“organizzato a rete” che ha costruito nel tempo
un’azione efficace tra le diverse agenzie educative.
Esistono nel territorio efficienti strutture di servizio e
un funzionale coordinamento interistituzionale.

Nel clima attuale e in questa transizione economica,
politica e sociale, i sistemi locali di welfare stanno
adottando riforme specifiche per migliorare la loro
capacità di spesa e prepararsi per i futuri rischi
sociali. Le caratteristiche socio-culturali ed
economiche degli studenti e delle famiglie dalle
quali essi provengono giocano un ruolo molto
importante sui livelli di apprendimento conseguiti,
sino a partire dai primi anni di scuola. E’ assodato,
infatti, che gli allievi che vivono in condizioni di
maggiore vantaggio economico, ma anche sociale e
culturale, hanno migliori possibilità di conseguire
risultati più soddisfacenti durante il loro percorso
formativo. E’ noto ormai in letteratura che la
condizione socio-culturale ed economica, il
cosiddetto background, ha un notevole valore
predittivo sui risultati conseguiti dagli allievi, così
come gli aspetti demografici ed economici della
popolazione.

Opportunità Vincoli

La filiera scolastica è completa dall’asilo nido alla
scuola secondaria di secondo grado.
Complessivamente l’offerta scolastica presenta
margini significativi di integrazione e
complementarità. Numerosi sono i contenitori
culturali che afferiscono ai due comuni:
Santarcangelo D/R e Poggio Torriana: - Complesso
Museale Mulino Sapignoli di Poggio Torriana -
Biblioteca comunale “PIO CAMPIDELLI” -
Osservatorio naturalistico di Torriana e Montebello -
Parco della Cava - Teatro all’Aperto - Il Giardino
delle pietre recuperate - il Centro Sportivo - il
Festival Internazionale dei Teatri di Santarcangelo -
Museo Storico ed archeologico di Santarcangelo -
Museo Etnografico di Santarcangelo - Biblioteca
comunale di Santarcangelo - Pro Loco - Centro per
le Famiglie - Associazioni Sportive Del Territorio -
Associazioni Ambientaliste (Guardie Ecologiche,

Le scuole facenti parte del II CD di Santarcangelo
afferiscono a due diversi Comuni: il Comune di
Santarcangelo di Romagna e il Comune di Poggio
Torriana. Si tratta di plessi dislocati nella periferia,
piuttosto distanti tra loro e non collegati dai mezzi
pubblici. Tale peculiarità condiziona l’assegnazione
dei docenti ai plessi, la pianificazione delle iscrizioni,
l’organizzazione degli incontri tra i docenti. Il
riferimento a due diversi Comuni, inoltre, complica la
gestione di alcuni aspetti logistici e progettuali
(strutture, accordi, convenzioni….).
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Guardie Ecozoofile Anpana,Wwf...) - Associazioni
Culturali - Anpi Numerose sono inoltre le
manifestazioni culturali tra cui: - Santarcangelo dei
Teatri-Il Festival del teatro in piazza - Fiera di S.
Michele - Fiera di S. Martino - Manifestazione dei
"Balconi fioriti"

Opportunità Vincoli

Tutti i plessi sono collocati nell’area periferica dei
Comuni di Santarcangelo di R. e Poggio Torriana, il
bacino d’utenza a cui fanno riferimento è piuttosto
ampio ma una rete di trasporti scolastici facilita il
raggiungimento delle scuole da parte dei bambini.
Dal punto di vista strutturale i plessi di scuola
dell’infanzia (a parte un caso) sono in condizioni
decisamente molto buone: nuovi, ampi ed adeguati
alle esigenze della fascia d’età che accolgono.I
plessi di scuola primaria sono, in generale,
sufficientemente adeguati. Gli interventi edilizi che si
sono susseguiti negli ultimi anni hanno portato gli
edifici ad un buon livello di sicurezza e vivibilità.
Nell'a.s. 2016-17 si è raggiunto il target della
copertura totale con il 100% di classi della scuola
primaria dotate di LIM. Sono state acquistate LIM
anche in 3 dei 4 plessi di scuola dell'infanzia. Il
plesso di scuola primaria a tempo pieno F.lli
Cervi,nel corso dell’a.s. 2018-2019, attraverso la
partecipazione al Bando PNSD“Biblioteche
scolastiche innovative” ha realizzato una biblioteca
con l’obiettivo di assumere la funzione di centro di
documentazione e alfabetizzazione informativa,
aperta al territorio circostante. Nell’a.s. 2018-2019 è
stata aperta la nuova sede del plesso di scuola
primaria M.Moretti, ubicato nel comune di Poggio
Torriana.Tutti i plessi sono dotati di ampi spazi
esterni e per tutti i plessi sono stati effettuati acquisti
di arredi e giochi.

Si segnala qualche carenza strutturale in alcuni
plessi di scuola primaria: mancanza di palestre,
spazi interni ridotti, ambienti non adeguati. Questo
condiziona la proposta didattica e complica
l’attivazione di percorsi disciplinari più consoni alle
esigenza dell’utenza. Inoltre la distanza dai centri
culturali (biblioteche, teatri,..) non favorisce la
fruizione di quei servizi essenziali a completare le
proposte disciplinari e laboratoriali offerte dalla
scuola. I trasporti limitano fortemente
l’organizzazione di attività da svolgersi al di fuori
delle aule scolastiche. I laboratori e le dotazioni
tecnologiche hanno un continuo bisogno di
manutenzione e potenziamento a cui non sempre è
possibile far fronte.

Opportunità Vincoli

I docenti in servizio nel Circolo sono
prevalentemente stabili, il turn-over è basso; questo
aspetto favorisce la continuità e la costruzione di un
bagaglio di buone pratiche che viene fatto circolare
e, grazie all’esperienza acquisita, viene
continuamente arricchito. Rilevante è infatti anche la
disponibilità alla formazione in servizio e la
partecipazione ai diversi gruppo di lavoro che
collegialmente vengono individuati di anno in anno.

Si rileva il rischio che la stabilità del personale
possa trasformarsi nel lungo periodo in
immobilismo, soprattutto in ordine alla indisponibilità
ai cambiamenti di tipo organizzativo (orari, sedi,
spazi). L'età media dei docenti è piuttosto alta e
permane una certa resistenza all'innovazione
tecnologica e didattica. La formazione specifica ha
stimolato iniziative sporadiche di positiva
sperimentazione. L’instabilità del Dirigente
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Buone le competenze disciplinari e quelle
tecnologiche. La presenza di un attivo Animatore
digitale ha consentito di supportare i processi
innovativi con buoni risultati in termini di
miglioramento delle competenze dei docenti nell'uso
regolare delle LIM,nell'accesso al registro
elettronico e nella consultazione del sito e delle
circolari on line.

scolastico, del DSGA e degli Assistenti
Amministrativi hanno in parte reso più difficoltosa la
programmazione di iniziative di sperimentazione e
azioni di miglioramento nel medio-lungo termine.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La realtà circoscritta del Circolo Didattico, annulla il
dato degli abbandoni scolastici e quelli della
mancata ammissione alla classe successiva. I
trasferimenti in uscita verso altre scuole sono
sporadici e collegati prioritariamente a motivazioni
logistiche di spostamenti di residenza delle famiglie.
Si segnala in generale un buon livello di
apprendimento da parte degli alunni confermato
anche dalle valutazioni positive degli studenti. Sono
circoscritte infatti le situazioni di insufficienza e di
insuccesso scolastico. I docenti nel corso dell'anno
attivano ripetuti e intensi interventi di recupero e di
personalizzazione dei percorsi di apprendimento.
Un’indagine sui risultati finali degli studenti al
termine della prima classe della scuola Secondaria,
ha permesso in passato di confermare il trend
positivo del percorso scolastico iniziato nelle scuole
del Circolo.

Negli ultimi anni si è assistito ad un fenomeno
nuovo per questo territorio: spostamenti di famiglie,
in maggioranza straniere, che, per motivi socio-
economici, si trasferiscono più volte in entrata e in
uscita, anche in corso d’anno. Tale situazione
compromette gli equilibri dei gruppi classe e le
dinamiche relazionali e gestionali dei processi di
insegnamento-apprendimento.

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 quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. Non si registrano
abbandoni e trasferimenti in uscita se non per questioni logistiche. La distribuzione degli studenti è
equilibrata per le diverse fasce di voto. I criteri di valutazione vengono condivisi in sede collegiale e
confrontati tra i docenti delle classi parallele.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove I risultati delle prove standardizzate di italiano e
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     2.3 - Competenze chiave europee 

standardizzate nazionali di italiano e matematica
sono sostanzialmente in linea con il benchmark di
riferimento. La variabilità tra classi è contenuta.
L’effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli
apprendimenti è pari alla media regionale.

matematica, nelle classi seconde e quinte,
evidenziano, in generale, una concentrazione di
studenti posizionati nei livelli 1 e 5. La variabilità
dentro le classi quinte in italiano è al di sopra della
media nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola in generale ha un livello medio di prestazione nelle prove standardizzate, anche se non mancano
alcune criticità. Il livello di cheating non sembra essere rilevante, in quanto i risultati sono in linea con quelli
interni e con quelli nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

La Scuola ritiene prioritarie l’acquisizioni delle
competenze chiave e di cittadinanza prestando
particolare attenzione alla valutazione del grado di
maturazione di ciascun alunno in ogni stadio del
primo ciclo, compresa la scuola dell'infanzia. Sono
attivi, all’interno del Circolo, Gruppi di lavoro tra i
due ordini di scuola, che si incontrano regolarmente
per confrontarsi sulle dinamiche di gestione delle
classi. Sono molto circoscritti i casi di gravi
comportamenti che richiedono l’intervento del DS. Il
dialogo con le famiglie è considerato prioritario. La
scuola valuta le Competenze chiave e di
cittadinanza, oltre che con il voto del
comportamento, anche attraverso i voti disciplinari,
nei quali vengono rilevati aspetti trasversali quali:
atteggiamento verso la disciplina, motivazione allo
studio, partecipazione attiva, organizzazione nel
lavoro, rispetto degli impegni e capacità di
collaborazione con i compagni.

Benchè rari si rilevano sia nella scuola primaria che
nella scuola dell'infanzia episodi di contestazione e
trasgressione delle regole comuni e di convivenza
civile. Non sempre la scuola trova il sostegno
adeguato da parte delle famiglie nella condivisione
di valori e obiettivi educativi. Si assiste non di rado
ad atteggiamenti poco collaborativi e in alcuni casi
oppositivi da parte delle famiglie. Ciò disorienta gli
alunni e rende difficoltosa l'acquisizione delle
competenze sociali e civiche con un evidente
compromissione delle relazioni di gruppo nei gradi
scolastici successivi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     2.4 - Risultati a distanza 

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ritiene prioritaria la centralità dell’alunno e del suo itinerario di formazione personale e di
apprendimento e quindi particolare attenzione viene posta all'acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza declinate dal documento della U.E. I docenti del Circolo si confrontano sulla valutazione
seguendo in linea generale criteri omogenei in tutto l'istituto, non dimenticando che ogni caso ha la sua
specificità e che ogni docente investe tutta la sua professionalità nel ricercare modalità adeguate per
favorire l’apprendimento delle competenze trasversali a cui fa riferimento il documento della U.E. Non
mancano alcune criticità soprattutto laddove la collaborazione scuola famiglia è più deficitaria. Il contesto
sociale è andato progressivamente a deteriorarsi, molto spesso le famiglie non sono esse stesse in grado di
gestire le dinamiche educative più funzionali per i propri figli e rifiutano la collaborazione con la scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Sono attivi percorsi di continuità verticale con altre
istituzioni scolastiche del territorio e in particolare
sono ben curati i progetti di continuità nei passaggi
nido-infanzia e infanzia-primaria e, dall’anno
scolastico 2017-2018, anche con la scuola
secondaria di primo grado del Comune di
Santarcangelo D/R. La partecipazione al progetto
Rimininrete per la realizzazione di una piattaforma
on line di monitoraggio degli esiti degli studenti nei
passaggi tra i vari gradi di scuola dalla primaria alla
secondaria di II grado, ha permesso di monitorare la
situazione degli studenti nel passaggio all’ordine di
scuola successivo.

La condizione costitutiva di Direzione Didattica e
non di Istituto Comprensivo, con l'assenza di scuole
secondarie di primo grado è vissuta come limitativa
della progettazione dell’intervento educativo e
didattico in quanto non permette una più ampia e
completa pianificazione della stessa e soprattutto
ostacola una seria analisi del feed-back dell’intero
processo di insegnamento-apprendimento.

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
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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%).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Nell’ultimo triennio, l’Istituto ha elaborato in sede
dipartimentale un curricolo verticale alla luce delle
Indicazioni Nazionali e delle Competenze in chiave
europea rispondente ai bisogni formativi degli
studenti e alle attese educative e formative del
contesto locale al fine di garantire un percorso
formativo unitario, continuo e progressivo. Il
curricolo verticale si articola in campi di esperienza
nella scuola dell'infanzia e in discipline per la scuola
primaria. Organizza e descrive l'intero percorso
formativo che gli studenti compiono nel quale si
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli
relazionali, sviluppandosi a partire dalle
caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi
della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono definite all'inizio dell'anno
scolastico in base alle esigenze dell'utenza, alle
strutture a disposizione, alle risorse professionali ed
economiche disponibili. Tutte le attività progettuali
sono inserite nel Piano dell'offerta formativa di
Circolo. Il curricolo delle discipline è stato integrato
dal curricolo delle competenze trasversali di
cittadinanza.

È stato avviato un percorso circa le abilità da
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa ma non è ancora stato ultimato.
È in fase di completamento la costruzione di moduli
di progettazione relativi al recupero e al
potenziamento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Nella scuola sono previsti momenti formalizzati per la progettazione didattica. I docenti si incontrano
regolarmente, almeno ogni bimestre, per la condivisione della programmazione periodica per classi
parallele. All’inizio di ogni anno scolastico viene ripresa in esame la progettazione di Circolo, mettendo a
punto le modifiche e/o gli aggiornamenti ritenuti adeguati. Alla fine di ogni anno scolastico viene dedicato
tempo alla revisione/ analisi del percorso progettuale concluso al fine di condividerne eventuali
aggiustamenti da apportare per l’anno successivo. Sono stati elaborati criteri comuni di correzione e
valutazione, allo scopo di garantire la più assoluta obiettività ed omogeneità degli esiti.

Punti di forza Punti di debolezza

La cura dei laboratori e delle biblioteche è affidata
alla responsabilità dei docenti.Questi sono
disponibili ad una flessibilità oraria che favorisca
interventi educativi specifici. La modifica del piano
orario disciplinare ha permesso di rafforzare nel
biennio della scuola primaria le competenze di base
di italiano e matematica. Nei plessi a 40,30,31 ore
viene utilizzata una quota flessibile dell'orario per
l'attuazione di laboratori di recupero e
potenziamento. La durata delle lezioni è fissata in
60 minuti. Le risorse tecnologiche sono
completamente integrate nella didattica. La scuola
offre frequenti corsi di aggiornamento sulla didattica
disciplinare attraverso collaborazioni esterne e
valorizzando le professionalità interne. L'offerta
formativa è ricca e diversificata. Tutte le macro-aree
progettuali sono ben popolate. La scuola promuove
le regole di convivenza civile e democratica e i
comportamenti collaborativi tra gli studenti. Gli
episodi problematici sono considerati occasione di
discussione nella classe e gestiti allo scopo di
aiutare gli studenti a riflettere sull'accaduto e sulle
conseguenze. Le attività mirate a responsabilizzare
gli studenti coinvolgono tutte le sezioni e plessi. Non
si rilevano episodi di particolare trasgressione delle
regole, non sono applicate sanzioni disciplinari. È
presente uno specifico gruppo di lavoro per la
promozione del benessere e la prevenzione del
disagio.

Non in tutti i plessi del Circolo sono a disposizione
spazi aggiuntivi da adibire a laboratori. La scuola
cerca di coinvolgere i genitori nelle azioni educative
ma non sempre riscontra collaborazione e
condivisione dei valori scolastici. In molti casi la
pratica laboratoriale viene applicata ancora in
riferimento ai contenuti e non alle competenze. La
relazione scuola-famiglia è abbastanza positiva nei
plessi pur permanendo una difficoltà di fondo nella
comunicazione istituzionale e una tendenza
connaturale alla diffidenza e alla contestazione delle
regole scolastiche.

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
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti del Circolo realizzano diverse attività per
favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel
gruppo dei pari. I docenti sono interessati a
partecipare a corsi di aggiornamento sulle diverse
tematiche relative all’Inclusione sia interculturali che
sulla disabilità. È presente un Gruppo di lavoro che
tratta nello specifico la tematica dei Disturbi specifici
di Apprendimento e le sue forme di prevenzione.
Buona parte di insegnanti curricolari e di sostegno
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica
inclusiva con una ricaduta positiva sugli alunni. Alla
formulazione dei PEI partecipano anche gli
insegnanti curricolari con un monitoraggio regolare.
Per gli alunni BES in accordo con le famiglie sono
predisposti PDP che vengono regolarmente
aggiornati. Agli alunni BES sono offerti percorsi
modulari di recupero in orario curricolare con
l'ausilio dell'organico potenziato. Per gli studenti
stranieri sono realizzati percorsi di seconda
alfabetizzazione in lingua italiana. Negli ultimi anni
sono in aumento gli alunni con difficoltà di
apprendimento. Il primo intervento realizzato si basa
sull’osservazione, i dati ricavati da questa prima
fase permette di mettere in atto strategie per il
recupero delle eventuali difficoltà emerse; se non si
ottengono risultati, il passo successivo è il colloquio
con i genitori per cercare di trovare una
collaborazione sinergica con la famiglia. Gli
interventi che la scuola mette in atto nei confronti
degli alunni in difficoltà, soprattutto laddove ci sia
una risposta positiva della famiglia, hanno sempre
dato esiti positivi. La fase di osservazione-
monitoraggio è eseguita da ogni docente per la
propria disciplina ed i risultati vengono poi condivisi
nei Gruppi di lavoro. Vengono organizzati, anche
per studenti con particolari attitudini, attività con
diversi obiettivi su gruppi di livello, sia all’interno
delle classi che per classi eterogenee attraverso
l’organizzazione di progetti specifici finalizzati alla
promozione del recupero e del potenziamento. Gli
interventi individualizzati in funzione dei bisogni
vanno dall'uso di mappe e schemi, agli strumenti
compensativi/dispensativi previsti dalla legge, agli
approfondimenti per il potenziamento.

Non sempre le famiglie di alunni con disabilità o
BES collaborano fattivamente a sostegno degli
interventi didattici promossi dalla scuola. Va favorita
maggiormente la condivisione di buone pratiche
inclusive, il coordinamento tra i docenti di sostegno
e quello tra docenti di sostegno e docenti curricolari.

Rubrica di valutazione
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

Il Circolo garantisce la continuità tra i diversi ordini
di scuola attivando progetti ed attività che
coinvolgono non solo gli alunni ma anche gli
insegnanti che si impegnano a garantire il
passaggio d'informazioni. La continuità è ben curata
nei passaggi nido-infanzia e infanzia-primaria. I
genitori sono coinvolti nelle azioni informative e nei
progetti di accoglienza. Sono organizzati frequenti
incontri tra i docenti per la trasmissione di
informazioni utili a definire le competenze in uscita
ed entrata. Sono organizzate attività educative per
singole classi con docenti di ordini successivi e
attività comuni tra i alunni dei diversi ordini di
scuola. Si organizzano giornate di apertura della
scuola alle famiglie dei nuovi iscritti e si curano
rapporti di continuità con le scuole limitrofe per gli
studenti in entrata. E’ prevista, inoltre, la
trasmissione di fascicoli articolati sul percorso
formativo, con la discussione sui singoli alunni e la
certificazione delle competenze in chiave europea.
Dall’a.s. 2017.18 è attivo un percorso di formazione
comune tra docenti di questo Istituto e scuole
secondarie di primo grado del territorio, la finalità
del progetto è quella di promuovere un processo di
collaborazione e di interscambio, connotato da una
forte dimensione comunitaria, di predisporre
percorsi aperti con gli ordini scolastici precedenti e
successivi in un’ottica di continuità educativa,
didattica e culturale. Trattandosi di un Circolo
Didattico, le azioni di orientamento si riferiscono
principalmente all’elaborazione di interventi mirati al
raggiungimento di obiettivi riferiti ad una duplice
attività di supporto: per gli alunni sono tesi al
raggiungimento di competenze e abilità trasversali
permanenti, per i docenti, all’applicazione di una
metodologia di lavoro condivisa con gli alunni che

L'assenza strutturale nella Direzione Didattica della
scuola secondaria di primo grado condiziona
negativamente un reale percorso di continuità tra
scuola primaria e secondaria di primo grado. Si
evidenzia ancora l’esigenza di superare un tipo di
apprendimento tradizionalista a favore di un modello
problematizzante e collaborativo, funzionale alla
messa in atto di una didattica orientativa che porti
allo sviluppo di abilità relazionali e maggiore
autonomia personale, consentendo di consolidare,
al termine del Primo Ciclo di istruzione, competenze
trasversali
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supporti l’acquisizione di capacità critiche e di
pensiero divergente. In tutti i plessi i docenti
promuovono percorsi di orientamento degli alunni
alla conoscenza del sè, delle proprie attitudini e
propensioni.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto ha provveduto all’aggiornamento dei
documenti istituzionali finalizzato a rendere i
contenuti della missione educativo-didattica più
chiari per l'utenza. Tutti i documenti vengono
pubblicati sul Sito.Annualmente vengono aggiornati
il PAI, il Regolamento di Istituto, di Vigilanza sul
divieto di fumo, i documenti contabili e il POF
annuale. I documenti di indirizzo strategico e
finanziario sono tra loro coerenti e delineano la
missione e i valori della scuola.L'Istituto ha
aumentato le occasioni di incontro istituzionale con
le famiglie allo scopo di dare comunicazione e
trasmettere informazioni in merito alle azioni
strategiche dell'Istituto, agli obiettivi e alle azioni di
miglioramento intraprese. La mission e la vision
della Scuola sono rese note anche all'esterno,
presso le famiglie e il territorio, attraverso la
pubblicazione del PTOF sul sito dell'istituzione
scolastica e durante le numerose attività progettuali
e di apertura al territorio.Ogni docente monitora il
raggiungimento degli obiettivi programmati. Il
monitoraggio avviene anche, a livello più generale,
durante incontri collegiali, per ordini di scuola, ad
inizio di anno scolastico, in itinere e in chiusura
dell’anno scolastico attraverso analisi della
progettazione condotte dal DS o dai docenti dello
Staff. Sono previste assemblee dei rappresentanti
dei genitori al fine di favorire una più chiara
informazione e rendicontazione dell'azione della
scuola e un più attivo coinvolgimento dei genitori
nelle iniziative scolastiche. Sono stati sperimentati
sondaggi on line attraverso google form per
indagare preferenze delle famiglie, valutare la
qualità attesa e percepita dei progetti scolastici e
per riorientare l'offerta formativa futura anche in
funzione delle attese delle famiglie. La scuola indice
periodicamente con gli EE.LL. conferenze di
servizio finalizzate a informare, condividere
problematiche e iniziative comuni. All'inizio dell'anno
scolastico il Dirigente individua lo staff di dirigenza e
i docenti referenti per ogni plesso; dopo aver
ottenuto la ratifica delle nomine dal collegio docenti,
provvede alla lettera d'incarico che definisce in
modo sintetico e chiaro le funzioni di ciascuna
carica. Il DSGA è incaricato della distribuzione dei
compiti svolti da ciascun Assistente Amministrativo
e della declinazione delle diverse funzioni, sia per il
personale di segreteria che per i collaboratori
scolastici in servizio nei plessi. La coerenza degli
incarichi ricoperti trova esplicita corrispondenza
nell'Organigramma, nel Funzionigramma e nei
documenti finanziari e contrattuali (Contrattazione di
Istituto e Programma Annuale). L'indice di

La condivisione interna ed esterna della mission e
della vision non sempre risulta partecipata, reale ed
efficace. La comunicazione istituzionale on-line,
nonostante le sue essenziali caratteristiche di
velocità, connettività universale, bassi costi ed
interattività, non rappresenta uno strumento
strategico per il miglioramento della relazione tra
l'utenza interna e quella esterna. Pertanto non
permette all' istituzione scolastica di dialogare con i
vari stakeholders e di rilevare facilmente i loro
bisogni ed il loro gradimento dei servizi e delle
informazioni diffuse, pur affiancandosi alle modalità
più tradizionali di informazione e di erogazione dei
servizi. Non esiste un team di lavoro specifico che
abbia come scopo il monitoraggio unitario del
raggiungimento degli obiettivi comuni. Il
monitoraggio delle attività e dei progetti è effettuato
da tutti i docenti e a livello macro-progettuale è
svolto dal Dirigente attraverso l'uso di tabelle di
confronto di dati, analisi Swot e report qualitativi
oltre che dai collaboratori del Dirigente con verifiche
qualitative sull'andamento delle attività.Vanno
esplicitate maggiormente le forme specifiche di
rendicontazione e bilancio sociale. Si riscontra in
generale qualche difficoltà nel coinvolgimento dei
docenti sugli aspetti organizzativi della scuola. La
disponibilità agli incarichi da parte dei docenti è
ridotta e ciò riduce l'ampliamento e la diffusione
dello staff e del middle management. Data l’esiguità
delle risorse a disposizione, i progetti a pagamento
sono sostenuti dalle famiglie.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

frammentazione della spesa evidenzia la capacità
della scuola di individuare le azioni essenziali da
sostenere economicamente. La maggioranza dei
progetti della scuola è a titolo gratuito ed è buona la
capacità di progettazione nel lungo periodo. I
progetti a pagamento sono sostenuti con contributi
delle famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

Gruppi di docenti, sia di scuola dell’infanzia che di
scuola primaria, partecipano ad aggiornamenti,
attività di formazione ed incontri autoformativi.
Annualmente viene definito un piano interno della
formazione centrato su tematiche precedentemente
individuate. La qualità e la quantità delle occasioni
formative proposte dalla scuola sono state
apprezzate dai docenti anche attraverso questionari
di soddisfazione on line. Sono stati condotti
sondaggi esplorativi tra il personale docente e Ata,
attraverso moduli google on line,per indagare i
bisogni formativi dell'utenza interna. Le attività
formative hanno avuto una ricaduta in termini
didattici, in alcuni casi anche con l'attivazione di
gruppi di ricerca e studio sulla didattica. Alcune
attività di formazione sono state documentante con
video al fine di patrimonializzare e rendere ripetibili
gli interventi nel tempo.

Non sempre si rileva l'interesse dei docenti
all'approfondimento di aspetti determinanti della
propria professionalità. L’obbligatorietà della
formazione ha prodotto una maggiore
partecipazione alle iniziative formative della scuola e
dell'Ambito. Vanno generalizzate le azioni di
monitoraggio sulla qualità e soddisfazione dei
percorsi formativi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola attiva collaborazioni con soggetti pubblici
e privati a fine educativo, partecipa a reti soprattutto
nella fruizione di proposte formative. Alcune Reti
nascono da bisogni di economia di scala; altre
soddisfano le azioni migliorative in termini di
pratiche didattico-educative e valutative, bisogni di
formazione e aggiornamento del personale, progetti
o iniziative per l’inclusione degli alunni BES. È
presente da anni una convenzione con le Università
del territorio per attività di tirocinio di studenti in
formazione, la cui ricaduta incide positivamente sul
tessuto culturale e didattico del Circolo. Abbastanza
buono lo scambio con gli enti locali e le associazioni
territoriali. Dal punto di vista naturalistico e storico
l'istituto si trova in un punto strategico pertanto,
l'offerta formativa è molto ricca e differenziata. La
scuola ha aderito negli ultimi anni a diverse reti
(ASARN, Rete ambito 21, Rete formazione,
Riminiinrete, Rete 0-6) con finalità diverse. Sono
stati realizzati Protocolli di Intesa con Associazioni
del territorio ed Enti sportivi. Le famiglie sono
coinvolte nella definizione dell’Offerta Formativa, del
Regolamento d’Istituto, del Patto di
corresponsabilità attraverso la partecipazione alle
assemblee di classe, di interclasse, al consiglio
d’Istituto. I genitori vengono coinvolti in
incontri/conferenze con esperti su vari temi, come
DSA, alimentazione, legalità. Significativi sono il
coinvolgimento e la collaborazione dei genitori per
la realizzazione di eventi o progetti (dalla festa dello
sport alle rappresentazioni teatrali, solo per citarne
alcuni ), eventi e progetti che vedono anche il
supporto partecipato dell’amministrazione
comunale. L’istituto utilizza strumenti on line per la
comunicazione con le famiglie (dal registro
elettronico e circolari on line, alle news nella home
del sito per l’informativa relativa ad eventi, incontri
ecc.. ,).

La scuola è coinvolta nelle strutture di governo del
territorio anche se principalmente su questioni
marginali e progettuali e poco sulle scelte di politica
scolastica. La collaborazione con i soggetti esterni
che offrono opportunità formative e progettuali
gratuite (es. musei, biblioteche...) è spesso
compromessa per la frammentazione dei plessi e
per le difficoltà collegate ai trasporti. Nonostante le
possibilità di coinvolgimento, la percentuale di
partecipazione reale delle famiglie è ancora bassa;
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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 alle proposte e offerte del territorio; è propositiva nei confronti delle famiglie che
contribuiscono alla vita della scuola. Sarebbe auspicabile una maggiore integrazione con le Amministrazioni
Comunali e una maggiore condivisione dell'offerta formativa con le Associazioni del territorio. Resta da
migliorare il coinvolgimento delle famiglie alle iniziative formative ed informative proposte dalla scuola.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare negli esiti interni gli apprendimenti di
base e le valutazioni di inglese alla scuola primaria.

Ridurre nel triennio almeno del 5% la fascia degli
alunni con difficolta' d'apprendimento

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare progetti per il potenziamento delle abilità comunicative in lingua inglese

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisposizione di sistemi di monitoraggio dei progressi registrati dai singoli alunni nelle prove comuni.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare progetti per gli alunni sul recupero degli apprendimenti

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare e utilizzare prove interne comuni (iniziali e finali) per analizzare e valutare gli esiti interni

    5. Ambiente di apprendimento

Prevedere Commissioni e Gruppi di ricerca finalizzati a sostenere la sperimentazione di metodologie
didattiche innovative

    6. Inclusione e differenziazione

Potenziare progetti di valorizzazione delle eccellenze.

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere iniziative di formazione specifica dedicate ai docenti rispondenti ai bisogni formativi interni.

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare il personale interno già formato coinvolgendolo in qualità di docente esperto per attività di
formazione e disseminazione buone pratiche

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le famiglie nel sostegno ai progetti di miglioramento

Priorità Traguardo

Migliorare negli esiti interni gli apprendimenti di
base e le valutazioni di matematica alla scuola
primaria.

Ridurre nel triennio almeno del 5% la fascia degli
alunni con difficolta' d'apprendimento

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisposizione di sistemi di monitoraggio dei progressi registrati dai singoli alunni nelle prove comuni.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare progetti per gli alunni sul recupero degli apprendimenti

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare e utilizzare prove interne comuni (iniziali e finali) per analizzare e valutare gli esiti interni
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    4. Ambiente di apprendimento

Prevedere Commissioni e Gruppi di ricerca finalizzati a sostenere la sperimentazione di metodologie
didattiche innovative

    5. Inclusione e differenziazione

Potenziare progetti di valorizzazione delle eccellenze.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere iniziative di formazione specifica dedicate ai docenti rispondenti ai bisogni formativi interni.

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare il personale interno già formato coinvolgendolo in qualità di docente esperto per attività di
formazione e disseminazione buone pratiche

    8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le famiglie nel sostegno ai progetti di miglioramento

Priorità Traguardo

Migliorare negli esiti interni gli apprendimenti di
base e le valutazioni di italiano alla scuola primaria.

Ridurre nel triennio almeno del 5% la fascia degli
alunni con difficolta' d'apprendimento

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisposizione di sistemi di monitoraggio dei progressi registrati dai singoli alunni nelle prove comuni.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare progetti per gli alunni sul recupero degli apprendimenti

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare e utilizzare prove interne comuni (iniziali e finali) per analizzare e valutare gli esiti interni

    4. Ambiente di apprendimento

Prevedere Commissioni e Gruppi di ricerca finalizzati a sostenere la sperimentazione di metodologie
didattiche innovative

    5. Inclusione e differenziazione

Potenziare progetti di valorizzazione delle eccellenze.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere iniziative di formazione specifica dedicate ai docenti rispondenti ai bisogni formativi interni.

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare il personale interno già formato coinvolgendolo in qualità di docente esperto per attività di
formazione e disseminazione buone pratiche

    8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le famiglie nel sostegno ai progetti di miglioramento

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Valorizzare nel curricolo le competenze di
cittadinanza e le abilità sociali e trasversali.

Potenziare ed incrementare entro 3 anni la
proposta progettuale relativa all’acquisizione di
competenze di cittadinanza e allo sviluppo delle
abilità sociali e trasversali
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Potenziare progetti di valorizzazione delle eccellenze.

Priorità Traguardo

Collegamento tra prassi educativa per lo sviluppo
delle competenze

Favorire una prassi didattica di tipo laboratoriale
che promuova la progettazione realizzazione di
compiti autentici in situazione

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Consolidare metodologie di apprendimento laboratoriali

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

Gli obiettivi di processo sono stati definiti tenendo conto delle priorità e dei traguardi individuati.
L’organizzazione di laboratori per il recupero degli apprendimenti di base è finalizzata a migliorare
gli esiti interni. Si agirà contemporaneamente anche sull’aspetto relazione e sul miglioramento della
motivazione e del metodo di studio attraverso l'organizzazione di iniziative finalizzate a favorire
l'integrazione, la motivazione e il benessere psico-fisico degli alunni in difficoltà. La formazione del
personale e l'attivazione di commissioni di ricerca sarà strumentale alla realizzazione delle priorità. Il
coinvolgimento delle famiglie consentirà di sostenere maggiormente i progetti di miglioramento
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