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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Gli alunni che frequentano nell'anno scolastico
2021-2022 sono 1033, suddivisi in 5 Scuole
dell’Infanzia, 8 Scuole Primarie, 2 Scuole
Secondarie di I grado. L’ ESCS restituito nell’a.s.
2020-21 per l'intero Istituto risulta medio-alto e
questo costituisce un positivo supporto al processo
formativo e di apprendimento degli alunni stessi;
tuttavia si evidenziano differenze tra la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria, quest'ultima
presenta un indice di background più basso.
Nell'anno scolastico ’21-‘22 si è confermata una
buona tenuta delle iscrizioni in tutti gli ordini di
Scuola, con più di un centinaio di alunni che
proviene da paesi che gravitano al di fuori delle
pertinenze del Comprensivo a testimonianza della
positiva offerta formativa attuata, in particolar modo
nel campo dell'inclusione.

Gli alunni stranieri presenti nell'Istituto nell'a.s.
2021-2022 sono 111 e rappresentano quasi il 10,7%
del totale: in particolare 23 nella Scuola
dell'Infanzia, 55 nella Scuola Primaria e 33 nella
Scuola Secondaria. Va segnalato che il dato fluttua
nel corso dell'anno impegnando l’Istituto nel Piano
di Accoglienza dei neo arrivati con la
consapevolezza che un efficace inserimento
scolastico significa, molte volte, un altrettanto
positivo inserimento sociale. Per gli allievi stranieri
in entrata viene predisposta una scheda informativa
ed un P.E.P.T. (Piano Educativo Personalizzato
Temporaneo); in uscita invece gli alunni sono
accompagnati da una scheda di passaggio costruita
all'interno della rete LIBRA formata dagli Istituti
limitrofi al nostro. La Commissione Intercultura e gli
insegnanti supportano l’inserimento e l’accoglienza
degli alunni stranieri neoiscritti, anche attivando la
con mediatori linguistico-culturali. Su un piano
generale si sottolinea che gli effetti negativi della
recessione economica degli ultimi anni e le
conseguenze della pandemia da Covid-19 hanno
avuto ricadute anche sul tessuto socio-economico
del territorio di riferimento dell’Istituto con un
aumento di famiglie in difficoltà. Si evidenzia un
divario numerico delle iscrizioni tra i vari plessi che è
più accentuato nella Scuola Primaria, dove
persistono delle pluriclassi, anche se negli ultimi
anni in numero minore, a fronte di classi numerose.

Opportunità Vincoli

L’I.C. comprende 12 Comuni alcuni dei quali
montani; in tale estensione 15 risultano essere i
punti di erogazione: 5 Scuole dell'Infanzia
(Casiacco, Cavasso Nuovo, Lestans, Sequals,
Valeriano), 8 Primarie (Anduins, Cavasso Nuovo,
Fanna, Lestans, Meduno, Pinzano al T.o, Sequals,
Travesio) e 2 Secondarie di Primo Grado (Meduno,
Travesio), con l'aggiunta di un ulteriore immobile per
gli Uffici di Segreteria di Travesio. Trattandosi di un
territorio piuttosto vasto 3 sono i Comandi dei
Carabinieri con cui si interagisce e 2 gli Ambiti per i
Servizi Sociali. Nel bacino di utenza discreto è il
numero di associazioni culturali, sportive e ricreative

La popolazione residente è prevalentemente
costituita da piccoli nuclei familiari, impiegati nel
settore terziario, nelle industrie della zona o in
piccole attività imprenditoriali. Spilimbergo,
Maniago, Meduno, Arba e San Daniele sono i centri
su cui gravitano gli utenti dell’I.C.: un bacino assai
vasto e non del tutto omogeneo dal punto di vista
socioeconomico. A ciò si aggiunga la presenza di un
territorio essenzialmente montano con un limitato
sviluppo turistico. Tutte le 12 Amministrazioni
cercano di garantire in modo adeguato i servizi
necessari nelle scuole dell’Istituto Comprensivo ed
integrano le risorse a disposizione (MIUR e
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

ed è positiva la partecipazione alle diverse attività
proposte. La scuola rimane comunque, più che in
altre realtà socioeconomiche, la principale agenzia
formativa in senso culturale. Va evidenziata
l’attenzione che le Amministrazioni Comunali
dimostrano verso l’Istituto. Periodicamente il
Dirigente si interfaccia con i Sindaci. Proficui i
rapporti con i rappresentanti dei genitori e con le
associazioni presenti sul territorio. Le iniziative
proposte contribuiscono a far crescere negli alunni il
senso di appartenenza e nella comunità la
conoscenza e la condivisione delle proposte della
Scuola. Le Amministrazioni Comunali collaborano
costantemente con l’Istituto per garantire il
mantenimento della scuola in sicurezza.

Regione) con una quota pro capite in base al
numero di alunni scritti. L'Istituto risente del calo
demografico, realtà oggettiva di questi ultimi anni.

Opportunità Vincoli

La situazione si presenta estremamente varia da
plesso a plesso. Ogni unità dispone dei locali per lo
svolgimento dell’attività didattica, ma non tutte
dispongono della palestra. Sono abbastanza diffuse
le dotazioni audiovisive. In tutte le Primarie sono
allestiti laboratori informatici e la maggior parte delle
classi è dotata di LIM. Le Scuole dell'Infanzia
dispongono di un' unità informatica completa di
modem e stampante e di qualche LIM. I due plessi
della Secondaria sono forniti di aule attrezzate di
LIM, di laboratori informatici con una ventina di
postazioni ciascuno, di uno artistico e di un'aula
video; sono presenti alcuni display interattivi. Tutte
le scuole sono collegate tramite posta elettronica
istituzionale e i collegamenti Internet sono stati
potenziati. Alle attrezzature multimediali già in
possesso della scuola e suddivise nei diversi plessi,
sono state aggiunte quelle acquistate con i fondi
MIUR per emergenza COVID19 marzo/aprile 2020
(13 portatili, 12 saponette e 24 SIM) e quelle con i
fondi del PON Smart Class (10 Chromebook e 17
portatili). Inoltre, la scuola ha attivato, già dallo
scorso a.s., la Google-Suite dando la possibilità a
docenti e studenti di ottenere un account
istituzionale con cui accedere a diverse App utili per
la Didattica Digitale Integrata. Inoltre, nell'ottica della
dematerializzazione, è stato potenziato l’uso del
Registro Elettronico, principale strumento di
comunicazione scuola-famiglia e ufficio di
segreteria-docenti.

I finanziamenti assegnati all'Istituto sono
caratterizzati da precisi vincoli di destinazione, il che
limita le scelte discrezionali circa l'impiego delle
risorse disponibili. Per quanto riguarda le
Certificazioni relative alla sicurezza degli edifici,
trattandosi di numerosi stabili in gestione da parte di
Amministrazioni Comunali diverse, l'Istituto
provvede a richiederle periodicamente;
soddisfacente, pur con tutte le difficoltà create dal
Patto di Stabilità, è l'interesse e la risposta degli
EE.LL per quanto riguarda lo stato di manutenzione
degli edifici. L’avvio della D.A.D. nell' a.s. '19-'20, ha
messo in risalto, da parte di svariate famiglie del
nostro territorio, una disponibilità insufficiente di
strumenti tecnologici e una non sempre adeguata
padronanza nell'uso degli stessi. Nonostante ciò, i
diversi attori della scuola si sono impegnati per
superare gradualmente tali difficoltà: le famiglie
sono state disponibili ad accogliere i suggerimenti
degli insegnanti, l’Istituto ha fornito in comodato
d’uso PC, tablet e saponette Wi-Fi agli studenti che
ne erano sprovvisti. Infatti durante l'a.s. '20-'21
l'avvio del DDI (attuata in caso di quarantena o lock
down) si è rivelato un po' più semplice sia dal punto
di vista dei docenti che delle famiglie: entrambi in
grado di affrontare prontamente la situazione di
emergenza.

Opportunità Vincoli
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

L’Istituto è diretto, a partire dall’ a.s. 2019/2020, dal
Dirigente Scolastico Prof. Nicola Redi. Il numero dei
docenti con contratto a tempo indeterminato è di
poco superiore a quello dei docenti con contratto a
tempo determinato; tuttavia, si osserva che la quasi
totalità degli insegnanti di ruolo conferma nell’Istituto
una stabilità superiore a cinque anni. La presenza di
personale stabile ricade in modo positivo sulla
progettualità a lungo termine, sulle possibilità
organizzative della Scuola, garantendo continuità
didattica e consolidato senso di appartenenza ai
plessi.

La dislocazione di alcuni plessi in zone di montagna,
e in generale la collocazione periferica dell’Istituto,
comporta una difficoltà di stabilizzazione del
Personale neoassunto e con un contratto a tempo
determinato sia docente sia A.T.A. Si segnala la
mancanza di continuità dei Docenti specialisti
dell'insegnamento della lingua inglese, con
importanti ricadute sul processo di apprendimento.
La stessa difficoltà si presenta anche nel
reperimento di insegnanti specializzati per il
Sostegno, a fronte di una notevole percentuale di
alunni certificati ai sensi della L. 104/92 in tutti e tre
gli ordini di scuola. Vi è la presenza di una
componente docenti tipica delle scuole periferiche:
docenti che non hanno scelto la sede ma la
considerano una tappa temporanea del loro
percorso professionale. Questo aspetto può
rappresentare un pericolo per la continuità didattica
e una difficoltà nel distribuire in modo equo gli
incarichi organizzativi funzionali alla realizzazione
degli obiettivi del PTOF. Anche l’Ufficio di segreteria
ha subito negli ultimi anni un importante turn-over
che vede la presenza di molte impiegate con
contratto a tempo determinato: questo aspetto
rende particolarmente complessa la gestione
dell’I.C., vista la sua estensione geografica, la
numerosità degli alunni e dei docenti e la sua
recente istituzione in seguito all'accorpamento dei
due ex Comprensivi di Travesio e Meduno.

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 MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

PNIC813006 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
PORDENONE 100,0 99,9 99,9 100,0 99,8 99,9 99,9 99,8 99,9 99,8

FRIULI-
VENEZIA
GIULIA

98,6 98,9 99,2 99,2 99,1 99,6 99,7 99,7 99,8 99,7

Italia 97,8 98,0 98,1 98,0 98,0 99,3 99,5 99,7 99,7 99,7

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

PNIC813006 100,0 100,0 98,0 97,2

- Benchmark*
PORDENONE 99,9 99,8 99,0 98,4

FRIULI-VENEZIA GIULIA 98,8 99,0 98,4 97,7

Italia 98,1 98,1 98,6 98,1
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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 MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

(%)

PNIC81300
6 5,3 32,5 39,5 12,3 9,6 0,9 21,0 31,9 22,7 12,6 4,2 7,6

- Benchmark*

PORDENO
NE 18,7 30,9 27,3 15,3 5,1 2,7 16,4 28,0 25,3 17,4 8,6 4,2

FRIULI-
VENEZIA
GIULIA

20,0 29,5 25,4 15,7 6,2 3,3 16,4 27,1 24,9 17,1 9,7 4,8

ITALIA 17,6 26,4 25,2 17,9 7,9 4,9 15,5 24,7 24,2 17,7 11,6 6,3

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

PNIC813006 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PORDENONE 0,0 0,0 0,1

FRIULI-VENEZIA GIULIA 0,0 0,0 0,0

Italia 0,1 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

PNIC813006 0,0 1,9 0,0

- Benchmark*

PORDENONE 0,7 1,3 0,6

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1,1 1,3 0,8

Italia 1,0 1,0 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

PNIC813006 0,0 2,7 0,8

- Benchmark*

PORDENONE 1,3 1,3 1,0

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1,7 1,6 1,4

Italia 1,4 1,3 1,0

Punti di forza Punti di debolezza

Le osservazioni si riferiscono all'anno scolastico
2020-2021. La percentuale di studenti ammessi alle
classi successive è alta sia nella scuola Primaria sia
in quella Secondaria. Nella scuola Primaria è pari al
100% in tutte le classi. Nella scuola Secondaria è
pari al 98% nelle classi prime e 97,2% nelle classi
seconde; per quanto riguarda invece la votazione

Gli studenti trasferiti in uscita, in corso d’anno, sono
pari nella Scuola Secondaria allo 0% in prima, al
2,7% in seconda e allo 0,8% in terza: i dati sono
lievemente superiori rispetto alle medie dei territori
di riferimento. Tali spostamenti sono generalmente
dovuti al trasferimento dei genitori in altre regioni o
province per motivi lavorativi. Questi numeri sono
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

conseguita all'Esame di Stato si osserva rispetto
all'a.s. '19-'20 un aumento delle sufficienze (voto 6)
a fronte di una diminuzione delle votazioni positive
(in particolare, voto 8 e voto 10).

compensati quasi completamente dagli alunni
trasferiti in entrata in corso d’anno: tali spostamenti
sono generalmente motivati dall'offerta formativa
che caratterizza l’Istituto.

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

I vari indici sono generalmente in linea con i dati nazionali, o si discostano da essi in maniera non
significativa. La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10) e'
inferiore ai riferimenti nazionali, risulta invece lievemente superiore la percentuale di studenti che consegue
la votazione di 10 e lode.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: PNIC813006 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Friuli-Venezia Giulia Nord est ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 52,7 52,6 54,2

2-Scuola primaria - Classi
seconde 48,7 n.d.

PNEE813018 - Plesso 57,7 n/a n/a n/a n/a

PNEE813018 - 2 A 57,5 n.d.

PNEE813018 - 2 B 57,9 n.d.

PNEE813029 - Plesso 53,4 n/a n/a n/a n/a

PNEE813029 - 2 A 53,4 n.d.

PNEE81303A - Plesso 5,7 n/a n/a n/a n/a

PNEE81303A - 2 A 5,7 n.d.

PNEE81305C - Plesso 52,0 n/a n/a n/a n/a

PNEE81305C - 2 A 52,0 n.d.

PNEE81306D - Plesso 26,8 n/a n/a n/a n/a

PNEE81306D - 2 A 26,8 n.d.

PNEE81307E - Plesso 56,8 n/a n/a n/a n/a

PNEE81307E - 2 A 56,8 n.d.

PNEE81308G - Plesso 44,4 n/a n/a n/a n/a

PNEE81308G - 2 A 44,4 n.d.

PNEE81310P - Plesso 49,1 n/a n/a n/a n/a

PNEE81310P - 2 A 49,1 n.d.

Riferimenti 53,2 53,9 54,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 53,8 -2,3

PNEE813018 - Plesso 51,0 n/a n/a n/a n/a

PNEE813018 - 5 A 51,0 -6,1

PNEE813029 - Plesso 50,5 n/a n/a n/a n/a

PNEE813029 - 5 A 50,5 -3,1

PNEE81303A - Plesso 64,4 n/a n/a n/a n/a

PNEE81303A - 5 A 64,4 6,0

PNEE81305C - Plesso 51,3 n/a n/a n/a n/a

PNEE81305C - 5 A 51,3 -3,7

PNEE81306D - Plesso 33,8 n/a n/a n/a n/a

PNEE81306D - 5 A 33,8 -22,3

PNEE81307E - Plesso 54,3 n/a n/a n/a n/a

PNEE81307E - 5 A 54,3 -1,4

PNEE81308G - Plesso 57,0 n/a n/a n/a n/a

PNEE81308G - 5 A 57,0 0,5

PNEE81310P - Plesso 54,8 n/a n/a n/a n/a

PNEE81310P - 5 A 54,8 1,7

Riferimenti 204,1 201,8 196,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 201,1 11,0

PNMM813017 - Plesso 205,2 n/a n/a n/a n/a

PNMM813017 - 3 A 201,9 14,8

PNMM813017 - 3 B 196,9 10,9

PNMM813017 - 3 C 217,6 28,3

PNMM813028 - Plesso 195,6 n/a n/a n/a n/a

PNMM813028 - 3 A 193,2 6,1

PNMM813028 - 3 B 204,5 10,1

PNMM813028 - 3 C 188,4 -8,6
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Istituto: PNIC813006 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Friuli-Venezia Giulia Nord est ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 44,6 44,9 46,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 42,4 n.d.

PNEE813018 - Plesso 47,8 n/a n/a n/a n/a

PNEE813018 - 2 A 46,4 n.d.

PNEE813018 - 2 B 49,4 n.d.

PNEE813029 - Plesso 42,7 n/a n/a n/a n/a

PNEE813029 - 2 A 42,7 n.d.

PNEE81303A - Plesso 61,2 n/a n/a n/a n/a

PNEE81303A - 2 A 61,2 n.d.

PNEE81305C - Plesso 35,9 n/a n/a n/a n/a

PNEE81305C - 2 A 35,9 n.d.

PNEE81306D - Plesso 63,1 n/a n/a n/a n/a

PNEE81306D - 2 A 63,1 n.d.

PNEE81307E - Plesso 46,7 n/a n/a n/a n/a

PNEE81307E - 2 A 46,7 n.d.

PNEE81308G - Plesso 30,2 n/a n/a n/a n/a

PNEE81308G - 2 A 30,2 n.d.

PNEE81310P - Plesso 30,7 n/a n/a n/a n/a

PNEE81310P - 2 A 30,7 n.d.

Riferimenti 56,3 54,9 55,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 56,2 -1,0

PNEE813018 - Plesso 45,2 n/a n/a n/a n/a

PNEE813018 - 5 A 45,2 -12,4

PNEE813029 - Plesso 51,4 n/a n/a n/a n/a

PNEE813029 - 5 A 51,4 -3,7

PNEE81303A - Plesso 71,2 n/a n/a n/a n/a

PNEE81303A - 5 A 71,2 10,5

PNEE81305C - Plesso 56,0 n/a n/a n/a n/a

PNEE81305C - 5 A 56,0 -1,6

PNEE81306D - Plesso 61,3 n/a n/a n/a n/a

PNEE81306D - 5 A 61,3 3,4

PNEE81307E - Plesso 64,0 n/a n/a n/a n/a

PNEE81307E - 5 A 64,0 6,6

PNEE81308G - Plesso 56,6 n/a n/a n/a n/a

PNEE81308G - 5 A 56,6 -0,4

PNEE81310P - Plesso 54,7 n/a n/a n/a n/a

PNEE81310P - 5 A 54,7 0,9

Riferimenti 203,7 202,3 192,5

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 206,5 20,1

PNMM813017 - Plesso 204,8 n/a n/a n/a n/a

PNMM813017 - 3 A 201,5 16,8

PNMM813017 - 3 B 191,4 10,7

PNMM813017 - 3 C 223,8 38,4

PNMM813028 - Plesso 208,7 n/a n/a n/a n/a

PNMM813028 - 3 A 213,4 29,2

PNMM813028 - 3 B 201,8 9,6

PNMM813028 - 3 C 211,3 16,3
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Istituto: PNIC813006 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Friuli-Venezia Giulia Nord est ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 70,2 67,4 65,6

5-Scuola primaria - Classi
quinte 65,2 n.d.

PNEE813018 - Plesso 60,6 n/a n/a n/a n/a

PNEE813018 - 5 A 60,6 -5,2

PNEE813029 - Plesso 78,0 n/a n/a n/a n/a

PNEE813029 - 5 A 78,0 13,1

PNEE81303A - Plesso 85,2 n/a n/a n/a n/a

PNEE81303A - 5 A 85,2 16,1

PNEE81305C - Plesso 51,4 n/a n/a n/a n/a

PNEE81305C - 5 A 51,4 -12,3

PNEE81306D - Plesso 14,1 n/a n/a n/a n/a

PNEE81306D - 5 A 14,1 -53,0

PNEE81307E - Plesso 54,3 n/a n/a n/a n/a

PNEE81307E - 5 A 54,3 -11,1

PNEE81308G - Plesso 62,3 n/a n/a n/a n/a

PNEE81308G - 5 A 62,3 -4,5

PNEE81310P - Plesso 70,0 n/a n/a n/a n/a

PNEE81310P - 5 A 70,0 6,8

Riferimenti 217,8 213,9 201,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 210,2 n.d.

PNMM813017 - Plesso 219,9 n/a n/a n/a n/a

PNMM813017 - 3 A 218,6 25,4

PNMM813017 - 3 B 220,2 29,4

PNMM813017 - 3 C 220,9 26,9

PNMM813028 - Plesso 197,2 n/a n/a n/a n/a

PNMM813028 - 3 A 203,1 12,1

PNMM813028 - 3 B 195,9 -3,6

PNMM813028 - 3 C 192,2 -9,7
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Istituto: PNIC813006 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Friuli-Venezia Giulia Nord est ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 82,0 79,7 79,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 75,4 n.d.

PNEE813018 - Plesso 72,6 n/a n/a n/a n/a

PNEE813018 - 5 A 72,6 -3,9

PNEE813029 - Plesso 80,0 n/a n/a n/a n/a

PNEE813029 - 5 A 80,0 3,1

PNEE81303A - Plesso 77,5 n/a n/a n/a n/a

PNEE81303A - 5 A 77,5 0,4

PNEE81305C - Plesso 78,2 n/a n/a n/a n/a

PNEE81305C - 5 A 78,2 4,6

PNEE81306D - Plesso 26,8 n/a n/a n/a n/a

PNEE81306D - 5 A 26,8 -49,1

PNEE81307E - Plesso 73,0 n/a n/a n/a n/a

PNEE81307E - 5 A 73,0 -3,1

PNEE81308G - Plesso 72,4 n/a n/a n/a n/a

PNEE81308G - 5 A 72,4 -4,1

PNEE81310P - Plesso 82,8 n/a n/a n/a n/a

PNEE81310P - 5 A 82,8 7,1

Riferimenti 215,9 213,0 203,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 208,3 n.d.

PNMM813017 - Plesso 217,3 n/a n/a n/a n/a

PNMM813017 - 3 A 211,9 17,3

PNMM813017 - 3 B 210,1 17,7

PNMM813017 - 3 C 231,6 36,7

PNMM813028 - Plesso 196,2 n/a n/a n/a n/a

PNMM813028 - 3 A 204,4 11,0

PNMM813028 - 3 B 197,2 -4,7

PNMM813028 - 3 C 186,2 -17,5

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

PNEE813018 - 5 A 21,0 79,0

PNEE813029 - 5 A 6,7 93,3

PNEE81303A - 5 A 0,0 100,0

PNEE81305C - 5 A 30,8 69,2

PNEE81306D - 5 A 100,0 0,0

PNEE81307E - 5 A 22,2 77,8

PNEE81308G - 5 A 18,2 81,8

PNEE81310P - 5 A 13,6 86,4

5-Scuola primaria - Classi quinte 18,5 81,5

Friuli-Venezia Giulia 10,6 89,4

Nord est 13,5 86,5

Italia 17,6 82,4
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

PNEE813018 - 5 A 21,0 79,0

PNEE813029 - 5 A 0,0 100,0

PNEE81303A - 5 A 0,0 100,0

PNEE81305C - 5 A 0,0 100,0

PNEE81306D - 5 A 100,0 0,0

PNEE81307E - 5 A 22,2 77,8

PNEE81308G - 5 A 18,2 81,8

PNEE81310P - 5 A 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 11,1 88,9

Friuli-Venezia Giulia 5,0 95,0

Nord est 7,2 92,8

Italia 8,2 91,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

PNMM813017 - 3 A 9,1 18,2 22,7 45,4 4,6

PNMM813017 - 3 B 13,0 21,7 30,4 21,7 13,0

PNMM813017 - 3 C 0,0 28,6 19,0 28,6 23,8

PNMM813028 - 3 A 6,2 31,2 43,8 18,8 0,0

PNMM813028 - 3 B 11,8 11,8 47,1 11,8 17,6

PNMM813028 - 3 C 25,0 31,2 12,5 18,8 12,5

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 10,4 23,5 28,7 25,2 12,2

Friuli-Venezia Giulia 8,3 20,2 26,4 23,3 21,7

Nord est 10,6 21,9 29,4 24,1 14,0

Italia 14,9 24,2 29,3 21,5 10,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

PNMM813017 - 3 A 23,8 4,8 23,8 33,3 14,3

PNMM813017 - 3 B 17,4 34,8 21,7 8,7 17,4

PNMM813017 - 3 C 10,0 10,0 20,0 30,0 30,0

PNMM813028 - 3 A 0,0 37,5 12,5 18,8 31,2

PNMM813028 - 3 B 23,5 17,6 11,8 23,5 23,5

PNMM813028 - 3 C 12,5 18,8 12,5 25,0 31,2

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 15,0 20,4 17,7 23,0 23,9

Friuli-Venezia Giulia 9,9 20,7 22,1 22,8 24,6

Nord est 14,2 20,6 24,4 20,5 20,2

Italia 21,6 23,5 24,5 16,9 13,5

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

PNMM813017 - 3 A 4,6 9,1 86,4

PNMM813017 - 3 B 0,0 26,1 73,9

PNMM813017 - 3 C 0,0 20,0 80,0

PNMM813028 - 3 A 0,0 37,5 62,5

PNMM813028 - 3 B 5,9 41,2 52,9

PNMM813028 - 3 C 6,7 46,7 46,7

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 2,6 28,3 69,0

Friuli-Venezia Giulia 1,2 18,4 80,4

Nord est 1,2 27,9 70,8

Italia 3,9 37,0 59,1
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

PNMM813017 - 3 A 0,0 9,1 90,9

PNMM813017 - 3 B 0,0 17,4 82,6

PNMM813017 - 3 C 0,0 5,0 95,0

PNMM813028 - 3 A 0,0 18,8 81,2

PNMM813028 - 3 B 5,9 17,6 76,5

PNMM813028 - 3 C 13,3 20,0 66,7

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 2,6 14,2 83,2

Friuli-Venezia Giulia 1,4 11,1 87,6

Nord est 1,8 14,4 83,8

Italia 4,6 19,5 75,9

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

PNEE813018
- 2 A 2 5 3 0 5 3 4 2 2 4

PNEE813018
- 2 B 3 3 2 0 7 5 2 1 1 5

PNEE813029
- 2 A 5 3 3 2 7 7 2 5 3 4

PNEE81303A
- 2 A 9 0 0 0 0 0 1 0 1 7

PNEE81305C
- 2 A 2 3 2 1 2 6 2 0 1 1

PNEE81306D
- 2 A 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2

PNEE81307E
- 2 A 1 3 2 2 2 2 3 1 1 3

PNEE81308G
- 2 A 2 4 2 0 1 7 3 0 1 0

PNEE81310P
- 2 A 6 5 3 3 4 12 3 3 1 1

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

PNIC813006 29,5 23,2 15,2 7,1 25,0 37,2 17,7 10,6 10,6 23,9

Friuli-Venezia
Giulia 27,9 17,6 17,5 8,2 28,8 35,5 14,5 13,5 10,2 26,2

Nord est 28,2 16,1 19,0 8,4 28,3 34,9 14,3 14,6 10,5 25,7

Italia 25,8 15,8 18,1 8,9 31,4 32,6 13,9 13,2 11,2 29,1

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

PNEE813018
- 5 A 6 4 2 3 4 10 3 1 3 2

PNEE813029
- 5 A 6 2 2 4 2 5 5 3 2 2

PNEE81303A
- 5 A 0 0 5 5 5 0 1 0 5 9

PNEE81305C
- 5 A 2 4 3 2 2 3 1 2 2 4

PNEE81306D
- 5 A 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1

PNEE81307E
- 5 A 3 1 1 1 3 2 1 1 1 4

PNEE81308G
- 5 A 2 2 2 0 4 1 4 2 1 3

PNEE81310P
- 5 A 7 4 3 1 7 6 2 2 6 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

PNIC813006 27,8 15,7 16,7 14,8 25,0 25,0 16,7 11,1 19,4 27,8

Friuli-Venezia
Giulia 26,5 21,4 16,2 12,8 23,1 24,5 17,6 15,0 12,7 30,3

Nord est 25,0 20,1 16,1 15,3 23,5 26,8 18,4 13,5 14,3 27,0

Italia 25,1 18,7 16,0 14,7 25,5 28,4 17,0 13,0 12,3 29,2
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

PNIC813006 39,6 60,4 27,1 72,9
- Benchmark*
Nord est 3,5 96,5 8,8 91,2
ITALIA 7,4 92,6 8,7 91,3

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

PNIC813006 10,9 89,1 19,8 80,2
- Benchmark*
Nord est 5,9 94,1 5,2 94,8
ITALIA 7,5 92,5 8,4 91,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

PNIC813006 38,3 61,7 30,8 69,2
- Benchmark*
Nord est 9,1 90,9 5,1 94,9
ITALIA 12,4 87,6 5,4 94,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

PNIC813006 7,6 92,4 6,3 93,7
- Benchmark*
Nord est 5,6 94,4 5,5 94,5
ITALIA 6,7 93,3 8,2 91,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

PNIC813006 12,0 88,0 13,4 86,6
- Benchmark*
Nord est 13,4 86,6 13,9 86,1
ITALIA 5,9 94,1 6,4 93,6

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove
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Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21  - 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 - Anno scolastico 2020/21 - 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 X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno scolastico 2020/21  - 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

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno scolastico 2020/21 - 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 X

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

Si evidenzia che i dati delle prove svolte nell’a.s.
2020/2021 vengono restituiti da INVALSI per la
prima volta in forma aggregata per l'intero Istituto
Comprensivo dopo l'accorpamento. Risultati
generali: l'I.C. ha ottenuto i risultati migliori nella
prova di matematica dove i punteggi di entrambi gli
ordini sono in linea con il FVG. Variabilità tra le
classi: in linea con il campione nazionale in
matematica e italiano nei gradi 5 e 8. Distribuzione
nei livelli di apprendimento: nelle prove del grado 5
più del 50% degli studenti si distribuisce nelle
categorie 3, 4, 5; nelle prove del grado 8 più del
50% degli studenti si colloca nei livelli 3, 4,5 in tutte
le prove e nel livello A2 in inglese.
Complessivamente i livelli più alti (4,5) vengono
raggiunti nella prova di matematica. Confronto con
scuole con uguale ESCS: in tutte le prove del grado
8 si ottengono risultati significativamente superiori a
scuole con stesso background. Effetto scuola: la
Scuola Secondaria ha un effetto scuola pari alla
media del FVG in matematica e italiano, mentre è
leggermente inferiore alla media in inglese.

Risultati generali: l'I.C. raggiunge risultati pari o
inferiori al FVG in tutte le prove e in entrambi gli
ordini; le maggiori criticità si osservano nella prova
di inglese. Variabilità tra le classi: superiore al
campione nazionale in matematica e italiano nel
grado 2 e in inglese nei gradi 5 e 8. Nella Scuola
Primaria è difficile intervenire su questa variabile
poiché le classi si formano automaticamente in base
alla scelta del plesso d'iscrizione (i plessi, infatti,
sono dislocati nel territorio e hanno un proprio
bacino di utenza che generalmente consente la
formazione di una sola sezione per anno).
Distribuzione nei livelli di apprendimento: nelle
prove del grado 2 più del 50% degli studenti si
distribuisce nelle categorie 1 e 2; nelle prove del
grado 8 si osserva che una classe è
significativamente spostata verso valori positivi in
tutte e tre le prove e che una classe
significativamente spostata verso valori negativi in
tre prove su quattro. Confronto con scuole con
uguale ESCS: in tutte le prove del grado 5 si
ottengono risultati lievemente inferiori a scuole con
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Entrambi gli ordini hanno un effetto scuola migliore
nelle prove di matematica, sia rispetto all'Italia sia
rispetto al FVG.

stesso background. Effetto scuola: la Scuola
Primaria ha un effetto scuola leggermente negativo
rispetto alla media del FVG in italiano e pari alla
media in matematica.

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

Le considerazioni sono state svolte in riferimento ai dati del Friuli-Venezia Giulia: i risultati sono
generalmente soddisfacenti in matematica, adeguati in italiano e da migliorare in inglese.

Punti di forza Punti di debolezza

L’I.C. valuta le competenze di cittadinanza degli
studenti soprattutto per ciò che concerne il rispetto
delle regole, il senso di responsabilità, la
collaborazione e lo spirito di gruppo. Per tale
ragione, all'inizio dell’anno si condividono i “Patti di
plesso/corresponsabilità” alle Primarie con alunni e
genitori ed il “Patto di corresponsabilità” alle Scuole
Secondarie, in cui sono ben evidenziati i diritti, ma
soprattutto i doveri di ciascuna categoria: Docenti,
Alunni, Famiglie. Si cerca di favorire una “cultura
dell’appartenenza” in cui il rispetto deve stare alla
base di una civile convivenza. La Scuola si avvale
del supporto dei Servizi Sociali e degli interventi di
personale esperto. A partire dall‘a.s. 2020/2021 si
dà maggiore risalto anche alle competenze digitali,
favorendo la sperimentazione della Didattica
Digitale Integrata, in particolare attraverso l’utilizzo
della G-Suite anche durante la didattica in
presenza. Per fare questo ai docenti viene data la
possibilità di seguire corsi di formazione interni sia
per quanto riguarda l’uso delle App sia per quanto
riguarda le metodologie didattiche da adottare.
Attraverso l’insegnamento trasversale dell’Ed.
Civica, entrato in vigore durante l'a.s. '20-'21, queste
esperienze didattiche, spesso già messe in atto
regolarmente, vengono ora formalizzate e
perseguite con maggiore consapevolezza. I singoli

Non tutto il corpo Docente utilizza le nuove
tecnologie in modo efficace, pertanto è necessario
continuare a investire risorse nella formazione di
insegnanti al fine di poter attivare in modo sempre
più diffuso le competenze digitali anche nella
didattica ordinaria, garantendo la loro acquisizione
negli studenti. L’I.C. non ha ancora elaborato
strumenti di osservazione comuni per supportare i
docenti nella valutazione delle competenze chiave.
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     2.4 - Risultati a distanza 

ordini di scuola adottano criteri di valutazione
comuni per il comportamento e per l’Educazione
Civica stessa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave di cittadinanza e digitali raggiunto dagli studenti è generalmente positivo;
sono presenti alcune situazioni nelle quali la collaborazione tra pari, il senso di responsabilità ed il rispetto
delle regole vanno supportate. In generale gli studenti raggiungono una buona autonomia
nell'organizzazione del proprio lavoro e nello studio individuale. L’Istituto, al suo interno, adotta criteri
comuni per la valutazione periodica del comportamento e dell’educazione civica; tuttavia non sono stati
elaborati strumenti condivisi per l'osservazione e la valutazione in itinere.

Punti di forza Punti di debolezza

La maggioranza degli alunni della Primaria si iscrive
nelle due Scuole Secondarie dell’Istituto. I docenti
della secondaria si impegnano nel tessere relazioni
con gli Istituti superiori per agevolare il passaggio
degli studenti da un grado all'altro. Nella Scuola
Secondaria di I grado ogni Consiglio di Classe, nel
mese di novembre, comunica alle famiglie il proprio
consiglio orientativo. Tale indicazione è frutto delle
osservazioni effettuate da parte dei docenti nell'arco
del triennio in cui si cerca di fare emergere attitudini,
inclinazioni, abilità e competenze di ciascun alunno.
Gli Insegnanti, per il passaggio degli alunni sia alla
Primaria, sia alla Secondaria di I grado, compilano
le schede di passaggio di informazioni e incontrano i
Docenti degli ordini successivi al fine di condividere
informazioni relative ai singoli studenti oltre a
metodologie educativo-didattiche. Le scuole
Secondarie dell’Istituto dispongono di una figura di
riferimento per l'Orientamento verso la Scuola
Secondaria di II grado.

Si evidenzia una certa disparità di preparazione al
termine della Scuola Primaria e dell'Infanzia nei vari
plessi e tra ciò che presentano i Docenti con quello
che evidenziano gli insegnanti dell'ordine
successivo. Il Curricolo Verticale d'Istituto dovrebbe
risolvere questa problematica: in esso si ritrovano i
traguardi di competenza disciplinari dei tre ordini,
perciò, il documento dovrebbe permettere ai Docenti
di tener presente il grado di competenza dell'ordine
scolastico precedente e successivo. Dal momento
che un numero considerevole di alunni della scuola
Primaria proviene dalle diverse Scuole dell’Infanzia
paritarie presenti nel nostro territorio, si auspica di
poter riprendere il percorso di confronto tra i due
ordini finalizzato a condividere pratiche didattiche e
abilità/competenze in uscita, iniziato nell'A.S. 2019-
2020 .
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'a.s. 17/18 la Commissione Curricolo, formata
dai docenti dei tre ordini di scuola, supportata dagli
interventi di un esperto, ha prodotto la versione
aggiornata del Curricolo Verticale di Istituto,
completo di tutte le competenze disciplinari. Il
Curricolo Verticale rappresenta uno strumento che
tiene conto della gradualità e della ricorsività dei
traguardi di competenza dei diversi ordini di scuola,
garantendo la continuità e la processualità
dell’azione didattica. Nell’a.s. 19/20 si è conclusa
anche la revisione del Curricolo per obiettivi: esso si
collega a quello per competenze declinando per
ogni disciplina e per ogni classe gli obiettivi di
apprendimento previsti. Nell’a.s. 20/21 il Curricolo è
stato integrato con quello di Educazione Civica
come previsto dalla L. 92/19. L’Offerta Formativa ha
come punto di forza la ricchezza e la varietà delle
proposte esplicitate nel P.T.O.F per i diversi ordini di
scuola. I macro-progetti di Istituto vengono poi
declinati nei singoli plessi con durata triennale, in
base alle diverse esigenze e vengono realizzati con
i contributi della Regione e di Associazioni presenti
sul territorio. Le schede progetto sono piuttosto
dettagliate, sia per la parte riguardante obiettivi e
finalità, sia per la parte economica. Nei tre ordini di
scuola i progetti tendono a sviluppare competenze

Nell'Istituto si rilevano ancora difficoltà nella
progettazione e valutazione per competenze nonché
nell'utilizzo dei Curricoli di Istituto: questo è dovuto
sia alla presenza di numerosi docenti precari e/o
neoassunti spesso alla prima esperienza
d’insegnamento, sia al disallineamento tra i Nuclei
Fondanti presenti nel Curricolo e i Nuclei Tematici
previsti dalle Indicazioni Nazionali presenti nella
scheda di valutazione presente nella scuola
Primaria. Per favorire la condivisione tra i docenti
esperti e quelli alle prime esperienze è prevista la
redazione di un “Piano di lavoro annuale del
docente” al fine di: - conoscere, leggere e utilizzare i
Curricoli di Istituto, compreso quello di Educazione
Civica, anche in un’ottica di monitoraggio ed
eventuale revisione e integrazione degli stessi
(esigenza già più volte rilevata); - attuare percorsi
didattici maggiormente consapevoli; - stimolare
l’autoformazione del docente e il confronto con i
colleghi al fine di redigere percorsi interdisciplinari; -
documentare la propria progettazione al fine di
facilitare un eventuale supplente; - esplicitare gli
strumenti di verifica e valutazione utilizzati. È ancora
fragile la diffusione della "cultura della valutazione"
tra i Docenti, infatti si osserva che: - debole è la
consapevolezza della specificità delle funzioni
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trasversali. Nella Scuola dell’Infanzia le Docenti
usufruiscono di un pacchetto orario di
programmazione comune al fine di trovare obiettivi,
finalità ed attività condivise per i diversi plessi e
sezioni. La Scuola Primaria dispone, invece, di due
ore settimanali di programmazione che può venir
svolta: per classe, di plesso e per classi parallele.
Nella Secondaria di I Grado, invece, i Docenti si
incontrano per dipartimenti disciplinari secondo un
calendario concordato. I docenti di tutti e tre gli
ordini redigono la propria progettazione su un
modello predisposto e condiviso dal Collegio e
denominato Piano di lavoro del Docente. L’Istituto
ha redatto i criteri e le modalità di valutazione ai
sensi del D.lgs 62/17: essi sono stati revisionati e
modificati in base alla L. 41/2020, che prevede che
dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione finale
degli apprendimenti della scuola Primaria, sia
espressa attraverso un giudizio descrittivo. A questo
proposito i docenti della scuola Primaria hanno
condiviso gli obiettivi da valutare
quadrimestralmente. In situazioni di necessità i
Docenti predispongono specifici percorsi di
recupero e/o potenziamento da svolgersi anche in
orario extracurricolare o al termine dell'anno
scolastico (Sc. Sec. I Grado). La valutazione degli
alunni con L. 104/92, DSA e BES è strettamente
correlata al PEI/PDP predisposto dall'Equipe
Docenti (Sc. Primaria) e/o Consiglio di Classe (Sc.
Secondaria); la valutazione degli alunni stranieri,
soprattutto quelli di recente immigrazione o non
italofoni, tiene conto del livello di partenza e
dell’eventuale P.E.P.T.

sommativa, formativa e informativa della
valutazione; - carente è la diffusione di prove di
ingresso per verificare lo stadio del processo di
scrittura attraverso il Protocollo di Giacomo Stella
riguardante: prove essenziali di scrittura, prove
essenziali di lettura e protocolli essenziali fonologici
(screening per identificare precocemente disturbi
specifici di apprendimento); - carente è la diffusione
di prove oggettive per italiano e matematica, per
rilevare correttamente eventuali criticità per classi; -
difficile è la strutturazione di “compiti di realtà” per la
valutazione delle competenze, la compilazione di
osservazioni sistematiche e la diffusione della
pratica dell’autovalutazione; - non ben definita è la
ricaduta valutativa della progettazione extra
curricolare inserita nel P.T.O.F.; - è necessario
valutare con criteri più oggettivi l’effettiva ricaduta
delle attività in cui si presuppone l’intervento di
esperti esterni. Per quanto riguarda i progetti, essi
sono visti più come rappresentazione di plesso che
di Istituto (anche se le tematiche sono comuni), con
una frammentazione eccessiva di micro-progetti
redatti dalle singole scuole.

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

pagina 18



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

L’Istituto si è dotato di un Curricolo Verticale per competenze nonché di un Curricolo per obiettivi, che
declina anno per anno disciplina per disciplina gli obiettivi da raggiungere. Inoltre, la pianificazione del
lavoro e le scelte metodologiche del docente vengono documentate in un “Piano di lavoro annuale del
docente” comune a tutto l’Istituto. La presenza di una Funzione Strumentale "Classi parallele, Dipartimenti,
Continuità" composta da due unità più tre referenti, ha permesso di avviare alla Scuola Primaria incontri per
classi parallele e alla Scuola Secondaria incontri per dipartimenti disciplinari: la struttura degli incontri verrà
migliorata nel corso degli anni al fine conseguire i traguardi previsti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'ambiente di apprendimento è composto prima di
tutto dalle relazioni tra insegnanti e alunni. I Docenti
favoriscono relazioni positive tra studenti e
Insegnanti attraverso: - un atteggiamento orientato
all'ascolto, al rispetto e al "buon esempio"; - la
condivisione del regolamento, del Patto Educativo di
Corresponsabilità, delle circolari e delle "regole di
classe"; - l’assegnazione di "compiti" verso la
classe; - la realizzazione di alcune proposte e di
iniziative di sensibilizzazione ed educazione (ad
esempio sull’utilizzo consapevole di Internet,
sull'educazione ambientale, sull’educazione alla
legalità, sull'educazione alla salute, sull'educazione
alla conoscenza del territorio); - l'inclusione di tutti
gli alunni, anche utilizzando il sostanzioso pacchetto
di ore di compresenza a disposizione di ogni plesso.
Nei diversi plessi si cerca di dare a tutti gli alunni
l’opportunità di fruire di spazi adeguati in base alla
disponibilità. Ove non è possibile utilizzare una
palestra, si sono creati spazi abbastanza adeguati a
svolgere la psicomotricità all’Infanzia e per l’attività
motoria alla Primaria. Tutti i plessi della Primaria e
della Secondaria hanno a disposizione computer e
LIM. I singoli plessi dispongono anche di spazi
adibiti a biblioteca. La Scuola, a partire dall’ anno
scolastico 2020/2021, soprattutto attraverso i
Referenti della sicurezza di ogni plesso, si è vista
notevolmente impegnata a riorganizzare gli spazi
per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di
distanziamento nel rispetto delle norme vigenti al
fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da
Covid-19: questo comporta l’impossibilità di fruire di
alcuni spazi o di organizzare alcune attività di
apprendimento di gruppo. L’Istituto promuove
l’utilizzo di modalità didattiche innovative,
soprattutto nel campo della disabilità, dei disturbi
specifici dell’apprendimento e dei bisogni educativi
speciali. I docenti hanno seguito un corso di
formazione interno per l’utilizzo della G-Suite, anche
nella didattica ordinaria. Con un esperto esterno
dell’apprendimento si organizza, al termine
dell'anno scolastico, un laboratorio per l'acquisizione
dell'autonomia nello studio attraverso l'uso dei
mezzi multimediali, indirizzato prevalentemente agli
studenti DSA della Secondaria di I Grado e in uscita
dalla Scuola Primaria.

La difficoltà di reperire il personale supplente, vista
anche la dislocazione geografica dei plessi, crea
alcune criticità per il mantenimento di un servizio
adeguato e continuo: questo comporta talvolta la
necessità di utilizzare le ore di compresenza a
disposizione di ogni plesso, sottraendole alle attività
di inclusione a cui erano destinate. Si rivela ancora
utile sensibilizzare e formare adeguatamente il
Personale Docente all’uso delle TIC e delle aule
informatiche in modo da creare un linguaggio
multimediale condiviso. In alcuni plessi dell’Istituto,
è ancora necessario uscire dall’edificio scolastico e
raggiungere altri stabili messi a disposizione dalle
Amministrazioni Comunali per rispondere a diverse
esigenze didattiche e organizzative (Auditorium,
Centro Polifunzionale, Palestra).
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Generalmente l'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli
ambienti laboratoriali sono usati secondo le necessità e in base all'organizzazione interna di ciascun plesso.
La Scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Le regole di comportamento sono definite e
condivise; in particolare si evidenzia che le norme di comportamento per il contenimento del contagio da
Covid-19 sono attuate in modo responsabile da famiglie, alunni, insegnanti e collaboratori.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola offre un'ampia proposta di attività per
gestire gli studenti che necessitano di inclusione.
Per l’inclusione dei BES è attivo il GLI (Gruppo di
Lavoro per l'Integrazione e l'Inclusione, composto
da Dirigente, Insegnanti di sostegno, Docenti
curricolari con casi di disabilità presenti in classe e
genitori), una funzione strumentale (con due unità
che si occupano di disabilità, una per infanzia-
primaria e una per la secondaria) e due referenti
DSA (uno per infanzia-primaria e uno per la
secondaria). A organico definito tale gruppo si
incontra per: presentare i documenti del sostegno
(PEI, PDF, REGISTRO), illustrare le modalità di
compilazione, spiegare buone prassi. Gli insegnanti
possono usufruire, inoltre, di un memorandum che
riporta le attività da svolgere mensilmente per la
compilazione funzionale e mirata dei documenti, di
uno scadenziario e di facsimili per la produzione dei
materiali per alunni disabili. Per gli alunni con DSA e
BES è prevista la stesura di un PDP su un modello
condiviso e redatto dall'Istituto. È attiva la
Commissione Intercultura che supporta
l’inserimento degli allievi stranieri neoiscritti. La
gestione degli studenti stranieri è un punto
importante per la nostra scuola, dove la loro
presenza con diverse nazionalità è alta. La scuola

Nell'I.C. è presente un elevato numero di insegnanti
di sostegno con contratto a tempo determinato e
senza titolo di specializzazione. In merito a questo
aspetto, sulla base delle interviste ai genitori di
alunni con disabilità, è stata migliorata la gestione
degli studenti nei periodi di attesa delle nomine degli
insegnanti di sostegno. Le prime due settimane di
scuola le Docenti di classe lavorano in
compresenza, avendo deliberato in Collegio
Docenti, di posticipare l'inizio dell'orario pomeridiano
(per la scuola Primaria). Sarebbe necessario poter
dedicare più tempo e spazi agli allievi in difficoltà,
dar loro il tempo di poter acquisire secondo le loro
abilità e competenze. Altra problematica riguarda
anche le competenze dei Docenti quando si tratta di
allievi con sintomatologie diversificate, per cui
sarebbero necessari interventi specifici di
formazione al fine di rendere più efficaci le strategie
adottate in classe per alunni con difficoltà.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

attua un percorso strutturato di inclusione e
integrazione, secondo un Protocollo condiviso di
accoglienza, che prevede la compilazione di un
'Foglio Notizie', di un P.E.P.T. per bambini stranieri
e la realizzazione di corsi di alfabetizzazione
linguistica (Laboratori L2) e interventi di mediatori
culturali. Per tutti i BES le attività di recupero e
consolidamento avvengono sia alla Primaria sia alla
Secondaria di I Grado, in orario curricolare alla
Primaria ed anche extracurricolare alla Secondaria
di Primo Grado (grazie al recupero del minutaggio
da parte degli insegnanti). In tutte le occasioni di
assenza degli alunni per quarantena o lockdown, gli
insegnanti attivano la DDI garantendo l’inclusione ri-
programmando e ri-progettando la didattica, dando
spazio a creatività e fantasia per mantenere
continuità educativa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nelle attività di Inclusione sono coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, educatori, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli studenti che
necessitano di Inclusione sono efficaci. Il raggiungimento degli obiettivi previsti è monitorato e a seguito di
ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove, anche se con fatica perché non
sempre compreso, il rispetto delle diversità. Manca però ancora una maggiore collaborazione tra docenti di
sostegno e docenti curricolari, punto cruciale soprattutto in fase di determinazione degli obiettivi e delle
attività. Inoltre, visto l'elevato numero di docenti non specializzati, anche la stesura dei documenti previsti
per gli alunni BES risulta talvolta critica.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto mette in atto azioni di continuità condivise Il confronto tra docenti di scuola dell’Infanzia e

pagina 21



che coinvolgono tutti e tre gli ordini di scuola
(tenendo conto anche delle Infanzie paritarie), con
modalità d’azione diverse nei plessi in base alle
proprie specificità. La Commissione "Classi
parallele, Dipartimenti, Continuità" si occupa di
organizzare modalità operative comuni che tengano
in considerazione le disposizioni in vigore per il
contenimento del contagio da Covid-19: - apertura
nel Sito della sezione “Iscrizioni e Continuità” in cui
è visibile il calendario degli incontri ed i relativi link di
accesso (Zoom meeting), durante i quali ciascun
plesso accoglierà i genitori degli alunni entranti
durante il mese di dicembre; la presentazione di
ogni singola scuola, contenente orario di
funzionamento, servizio pre-scuola /post-scuola e/o
altri tipi di servizio offerti, tipologia dei locali a
disposizione, attività caratterizzanti l’identità del
plesso, ulteriori dati di vario genere; il video di
presentazione di ciascuna scuola, dimostrativo di
quelle che sono le peculiarità del plesso e la relativa
offerta formativa; - stesura di una circolare interna
riportante le date degli incontri da condividere anche
con le scuole paritarie; - per la continuità primaria-
secondaria si prevede la realizzazione di
un’intervista a distanza (video conferenza attraverso
Zoom) con un professore e i ragazzi di classe prima
o terza, per porre domande, soddisfare curiosità,
conoscere meglio la nuova realtà scolastica.
L’incontro sarà preceduto dall'invio di domande
scritte, formulate dagli alunni di quinta; - per la
continuità infanzia-primaria le azioni verranno
definite nel secondo quadrimestre. L’Istituto dispone
di schede per la presentazione degli alunni nel
passaggio Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria
di I grado, utili anche per la formazione delle classi.
L’I.C. si avvale anche di un questionario di entrata
rivolto alle famiglie dei bambini in ingresso alla
Scuola dell'Infanzia. La Scuola ha inoltre una
scheda per la presentazione degli alunni stranieri al
grado successivo di istruzione. All'interno degli
incontri di classi parallele previsti per la Scuola
Primaria, un incontro è dedicato al confronto degli
insegnanti degli anni ponte. La scuola organizza
percorsi di Orientamento. Nella Scuola Secondaria
di I grado ogni Consiglio di Classe, nel mese di
novembre, comunica alle famiglie il proprio consiglio
orientativo. Tale indicazione è frutto delle
osservazioni effettuate da parte dei docenti nell'arco
del triennio in cui si cerca di fare emergere attitudini,
inclinazioni, abilità e competenze di ciascun alunno.

Primaria, avviato negli scorsi anni, ha messo in luce
alcune criticità nella definizione delle
abilità/competenze attese in uscita e delle strategie
didattiche per raggiungerle: per questo motivo si
vuole avviare la formazione di un gruppo di lavoro
Infanzia/Primaria sui prerequisiti di base della letto-
scrittura. Nonostante siano state uniformate le
schede per il passaggio di informazioni tra i diversi
ordini, è necessario: - attuare il monitoraggio sulla
loro funzionalità e procedere ad un eventuale
aggiornamento; - individuare le modalità per i
colloqui di passaggio tra i docenti dei diversi ordini
di scuola (tenendo in considerazione anche le
scuole esterne al nostro Istituto); - prevedere un
colloquio, a fine anno scolastico, tra i docenti delle
classi prime della Secondaria e le insegnanti delle
ex quinte della Primaria per un confronto sui gruppi
classe. Per quanto riguarda l’Orientamento,
trattandosi di Scuole Secondarie di I Grado
decentrate si fatica a disporre di rappresentanti di
Istituti Superiori che vengano a proporre la propria
offerta in loco, preferendo una visita direttamente
alle loro sedi. Da migliorare il monitoraggio
riguardante i consigli orientativi ed i risultati
scolastici ad almeno uno/due anni di distanza. Si
dovranno quindi attivare procedure dirette per
consentire la conoscenza di come prosegue il
percorso degli alunni in uscita verso la Secondaria
di II Grado.

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
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro. Negli ultimi anni le iniziative di orientamento per gli studenti in uscita dalla Secondaria di I
Grado sono più strutturate. L’Istituto deve ancora migliorare gli strumenti di monitoraggio dei risultati delle
proprie azioni di orientamento.

Punti di forza Punti di debolezza

La mission dell’I.C. è centrata nel garantire il
successo formativo di ciascuno impegnandosi a:
porre la persona al centro dell’azione educativa;
ottimizzare le risorse del territorio per un'O. F. che
non si limiti alle sole attività curricolari; valorizzare le
diversità; educare all’impegno, alla responsabilità,
all’autonomia, al rispetto; promuovere l’educazione
integrale della persona nelle varie fasi della crescita;
educare all'utilizzo consapevole delle TIC;
instaurare relazioni educative positive in cui gli
studenti vengano valorizzati, incoraggiati, orientati e
sostenuti, al fine di leggere i bisogni e prevenire i
disagi, coinvolgendo attivamente tutte le
componenti educative; rendere gli alunni
consapevoli di essere titolari di diritti, ma anche di
doveri per lo sviluppo qualitativo della convivenza
civile. L’andamento scolastico, monitorato con
analisi in itinere, viene supportato da azioni di
recupero e potenziamento. L’I.C. approva i PEI di
plesso, ovvero, i Piani dell’attività educativa e
dell'organizzazione che contengono attività, impegni
di lavoro del personale, compiti delle figure di
sistema. Il D.S.G.A. predispone il piano del

Il percorso volto al successo formativo presuppone
un importante impegno in termini di tempo,
motivazione personale, disponibilità del personale
docente e Ata, risorse economiche. Il cambio
culturale necessario allo sviluppo di questa
prospettiva avviene gradualmente e lentamente.
Risulta particolarmente difficile reperire disponibilità
per supplenze brevi, vista la dislocazione dei plessi;
ciò rende necessario l’utilizzo di risorse interne a
discapito di un servizio efficiente e di qualità. La
disponibilità dei docenti a far parte di gruppi di
lavoro è ancora limitata ad un ristretto numero di
docenti che rivestono diverse funzioni ed è
necessario quindi, trovare gli stimoli adeguati a una
maggiore diffusione della cultura partecipata.
Nonostante la presenza di progetti trasversali con
definizioni di aree di interesse condivise, diventa
difficile proporre attività comuni vista la dislocazione
dei singoli plessi. Il nuovo Istituto sta gradualmente
andando a regime: vista la numerosità di docenti e
studenti, la precarietà del personale di segreteria e
le diverse modalità organizzative, è necessario
lavorare ancora affinché si raggiunga una piena
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personale A.T.A. in cui sono riportati la suddivisione
delle attività e delle mansioni e le disposizioni
generali. La progettualità dell’I.C. è stata
organizzata in aree tematiche suddivise per obiettivi
trasversali e interdisciplinari che contengono tutti i
progetti delle diverse Scuole. La Scuola nel corrente
anno scolastico ha individuato tre aree di lavoro
coordinate da altrettante Funzioni Strumentali: -
Inclusione -Valutazione e Autovalutazione -Classi
parallele, Dipartimenti, Continuità Ogni area è
composta da una commissione rappresentativa
dell’intero Collegio e sempre aperta ai docenti
interessati. Assumono particolare rilevanza: - il
Team Digitale che supporta e accompagna
l'innovazione didattica nell'Istituzione Scolastica e
l'attività dell'Animatore Digitale; -il referente di
plesso; -il referente sicurezza: si occupa
dell’organizzazione della sicurezza all’interno del
plesso, compito in questi anni particolarmente
impegnativo a fronte delle misure di prevenzione e
contenimento del contagio da Covid-19; -i referenti
Covid di ogni plesso che collaborano con il D.S.
(referente Covid di Istituto), il coordinatore, il
responsabile della sicurezza ed il personale
scolastico per mettere in atto le indicazioni operative
del Dipartimento di Prevenzione nella gestione dei
vari casi. Il modello organizzativo è composto, come
consuetudine, anche dalle seguenti
figure/commissioni: -Dirigente Scolastico -
Collaboratore del D.S. -Referente Scuola Infanzia -
Referente Scuola Primaria -Commissioni: Mensa,
Intercultura, Stress Lavoro Correlato -Referenti:
registro elettronico, progetti, cyberbullismo,
educazione alla salute, educazione ambientale,
referente orario scuola secondaria, referente
comodato libri testo scuola secondaria.

uniformità di procedure, documenti e strategie di
lavoro.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La mission della scuola e le priorità sono state definite in modo adeguato. Il controllo e il monitoraggio delle
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

azioni, in particolare dei progetti, sono attuati in modo abbastanza strutturato. È presente una definizione
delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche. Le risorse economiche e materiali
sono convogliate nel perseguimento degli obiettivi prioritari degli Istituti. La scuola si impegna a raccogliere
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR sensibilizzando le Amministrazioni Comunali e le
realtà associative presenti sul territorio.

Punti di forza Punti di debolezza

Il piano di Formazione coinvolge Docenti e
personale ATA, mira a migliorare il clima
dell’organizzazione e a creare condizioni favorevoli
al raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F.
Vengono svolti corsi di formazione interna sui
seguenti temi: - corso di formazione tenuto dal
RSPP con l’obiettivo di fornire indicazioni in merito
alla gestione della ripresa delle attività di didattiche
in presenza e al mantenimento delle misure di
sicurezza relative al contenimento del contagio da
Covid-19; - corso di aggiornamento, in modalità da
remoto, sulla sicurezza del personale ai sensi
dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la
sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed
integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 21.12.2011; - corso referenti Covid-19 in
modalità da remoto, per acquisire le pratiche sulla
gestione dell’emergenza sanitaria. Inoltre, gli
insegnanti di tutti i tre ordini di scuola partecipano a
diversi corsi di formazione esterni con le seguenti
finalità: - fornire occasioni di riflessione sui vissuti, le
pratiche didattiche e sulle innovazioni tecnologiche;
- fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili
al miglioramento del rapporto educativo e alla
facilitazione degli apprendimenti; - fornire occasioni
di approfondimento sulle trasformazioni della scuola
e sulla normativa che interviene sul rapporto con la
pubblica amministrazione; - fornire occasioni di
approfondimento e aggiornamento sugli aspetti
metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse
discipline, non disgiungendo gli aspetti relazionali
da quelli di apprendimento; - fornire occasioni di
approfondimento e aggiornamento su metodologie
didattiche di insegnamento-apprendimento orientate
all’uso delle nuove tecnologie applicate alla
didattica; - fornire occasioni di approfondimento e
aggiornamento su metodologie didattiche di
insegnamento apprendimento finalizzate alla
gestione delle dinamiche relazionali e
comportamentali all’interno dei gruppi classe; -
favorire il rinforzo della motivazione personale e
della coscienza/responsabilità professionale; -
migliorare la comunicazione tra i docenti,
aumentando contestualmente conoscenza e stima
reciproca. Particolare attenzione viene riservata ai
corsi proposti dall'I.C. di Maniago, capofila per la
formazione in Rete. Le competenze del personale
vengono indicate dai Docenti e considerate per

Anche se l’Istituto dispone di fondi e risorse
economiche da destinare alla realizzazione delle
iniziative di formazione, la situazione attuale
caratterizzata dalla difficoltà di effettuare corsi in
presenza, condiziona notevolmente la possibilità di
organizzare quelli previsti in base alle esigenze
metodologico-didattiche pregresse. L’Istituto non ha
criteri scientifici né meccanismi specifici da metter in
atto per rilevare la ricaduta dei corsi in termini di
miglioramento dell'azione didattica. Si ritiene
necessario incrementare la presenza dei docenti
alle iniziative di formazione non obbligatorie,
organizzate sulla base delle richieste emerse e della
necessità di migliorare le proprie competenze
professionali. In merito all’utilizzo delle nuove
tecnologie, la scuola necessita ancora di azioni di
formazione più che di sensibilizzazione all’uso, visti
gli strumenti a disposizione. Alcuni docenti sono in
possesso di buone competenze riguardanti alcuni
ambiti disciplinari e non (sostegno/inclusione, L2,
TIC), ma sarà indispensabile trovare le strategie
necessarie affinché il loro apporto diventi una
risorsa ed un’opportunità di crescita per tutto
l’Istituto. La Scuola, pur riconoscendo l’importanza
di attività progettuali in collaborazione con Docenti
appartenenti allo stesso ordine, ma a plessi diversi,
fatica ad andare oltre la teoria in quanto la fase
pratica comporta lo spostamento di docenti ed
alunni per diversi chilometri con modalità
organizzative non sempre agevoli. Per quanto
riguarda l'assegnazione degli incarichi d'Istituto
sarebbe opportuno trovare un compromesso tra la
stabilità delle figure di sistema e il coinvolgimento
del corpo Docente; purtroppo la divulgazione dei
documenti elaborati nei vari gruppi di lavoro spesso
resta priva di feedback da parte di alcuni insegnanti;
le scadenze ministeriali impongono tempi di lavoro e
di rielaborazione ristretti.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

l'attribuzione degli incarichi d’Istituto; quando
possibile vengono utilizzate anche per
l’assegnazione delle classi e distribuzione delle
discipline. L’I.C. sostiene e stimola la partecipazione
e la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini
promuovendo l'organizzazione di gruppi di lavoro su
tematiche diverse.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

Anche nell'anno scolastico corrente l'Istituto ha
sottoscritto accordi di rete e collaborazioni con altre
Istituzioni scolastiche, Amministrazioni Comunali ed
associazioni culturali presenti sul territorio; ciò
testimonia l'impegno profuso dalla scuola nel
tessere e consolidare i rapporti con l’ambiente
circostante secondo il principio di sussidiarietà.
L’Istituto è anche partner di reti con altre Istituzioni
scolastiche su tematiche legate al disagio e
all'abbandono scolastico ed alla costruzione di
strumenti progettuali e valutativi condivisi, a riprova
della particolare sensibilità che caratterizza l'attività
dell'Istituto. Costante la collaborazione con i Servizi
Sociali ed i Servizi di Neuropsichiatria, che offrono
supporto per l'approccio alle tematiche per alunni
disabili, DSA, ADHD e BES. Trattandosi di un
Istituto che si interfaccia con diverse
Amministrazioni Comunali, è fondamentale rendere
sinergica ed efficace l'azione didattico-formativa.
Considerata la percentuale di partecipazione alle
attività promosse dall’Istituto a livello sia locale, sia
regionale, sia nazionale, la scuola presenta un
valore alto, come anche la capacità del personale di
stabilire costruttive relazioni. I momenti di incontro
aperti alle famiglie si concretizzano principalmente
ad inizio e fine anno scolastico ed in eventi a
carattere conferenziale e informativo. Naturalmente
durante questi anni scolastici tali incontri sono stati

Considerata l’ampia varietà di proposte che gli
stakeholder offrono all’Istituto, sarebbe opportuno
stilare una lista di priorità ed una calendarizzazione
più accurata per evitare di avere periodi dell’anno
con un’alta concentrazione di proposte che
rischiano di accavallarsi o di inserirsi nell’attività
didattica in modo poco adeguato. La disponibilità
alla partecipazione attiva dei genitori negli organi
collegiali (rappresentanti nei Consigli di
Intersezione/Interclasse/Classe e Consiglio di
Istituto) oltre che agli incontri informativi, è ancora
piuttosto bassa o si manifestano presenti sempre le
stesse famiglie. Si sottolinea la necessità di
concordare le modalità di divulgazione delle
informazioni da parte dei rappresentanti alle famiglie
evitando l'uso non concordato dei social e
richiamando al principio di riservatezza.
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svolti anche in modalità da remoto a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.
Durante le assemblee di plesso, ad inizio anno
scolastico, i Docenti presentano le linee progettuali
ed organizzative. A quasi tutti gli incontri presenzia il
D.S. Durante i Consigli di Intersezione, Interclasse e
Classe si presentano i documenti della scuola
(Patto di corresponsabilità educativa, Certificato
competenze..) promuovendo confronto e
partecipazione attiva. L'utilizzo di strumenti online
per la comunicazione con le famiglie è stato
potenziato attraverso un uso capillare del Registro
Elettronico, attraverso gli strumenti disponibili nella
G-Suite e tramite piattaforme per gli incontri da
remoto come Zoom e Meet.

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 è attenta a cogliere le occasioni per sottoscrivere accordi e inserire percorsi formativi in stretta
collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le numerose associazioni culturali e sportive presenti sul
territorio. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'Offerta Formativa. Dai rimandi
delle famiglie emerge la soddisfazione dei genitori per le attività presentate e la richiesta di potenziarle
dimostrando interesse per la vita didattica. Soprattutto nelle piccole realtà, le relazioni e le collaborazioni
per la realizzazione di iniziative di vario tipo sono molto positive.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

PROGETTAZIONE: Migliorare la pratica della
progettazione nel nostro Istituto.

Redazione del Piano del Docente in linea con il
Curricolo d’Istituto, tenendo conto delle esigenze
della classe/sezione e favorendo i percorsi
interdisciplinari.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzare gruppi di lavoro in cui costruire, condividere e confrontare la propria progettazione, favorendo una
maggiore omogeneità dell’Offerta Formativa.

    2. Inclusione e differenziazione

Organizzare momenti di confronto tra docenti curricolari e di sostegno per progettare e condividere percorsi e
buone prassi educativo-didattiche rivolti a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Promuovere la
partecipazione a percorsi formativi.

    3. Continuita' e orientamento

Organizzare momenti di confronto tra docenti degli anni ponte per individuare i processi fondamentali che
caratterizzano gli apprendimenti relativi all’ambito linguistico/logico matematico, osservarli e
svilupparli/potenziarli negli alunni.

Priorità Traguardo

VALUTAZIONE: Migliorare le pratiche valutative
del nostro Istituto.

Distinzione tra le funzioni sommativa, formativa e
narrativa della valutazione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzare gruppi di lavoro in cui condividere e confrontare la valutazione nella pratica quotidiana (ad
esempio: prove oggettive, screening di classe I, griglie di osservazione sistematica, griglie per
l’autovalutazione dei bambini, autobiografie cognitive, testi di riferimento, tipologia di feedback dati agli alunni).

    2. Inclusione e differenziazione

Creare ed esplicitare il collegamento tra gli obiettivi del PEI e della Scheda di Valutazione per la Scuola
Primaria.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la divulgazione e la condivisione di modalità e di strumenti di valutazione, attraverso percorsi di
autoformazione effettuati da docenti interni all’Istituto.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI in rapporto
al FVG.

Raggiungimento di risultati almeno in linea con
quelli del FVG in tutte le prove e in tutti gli ordini di
scuola.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare gli item più critici in ogni prova (almeno per la scuola primaria), comprendere le difficoltà incontrate
dagli alunni e condividere strategie e buone prassi al fine di migliorare la progettazione del docente e gli esiti
degli studenti (con particolare attenzione agli anni ponte).

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

Come previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012 la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi
curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle
condotte a termine. Da ciò l'Istituto ritiene importante esplicitare il rapporto tra valutazione e
progettazione poiché queste sono legate da un intreccio costante e continuo. Ecco la motivazione sulla
scelta degli obiettivi principalmente nell'area Esiti Scolastici in due percorsi uno relativo alla
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Progettazione e uno relativo alla Valutazione. ll processo di autovalutazione ha evidenziato che le
potenzialità dell’I.C. vanno implementate e armonizzate affinché si evitino frammentazioni progettuali e
discrepanze nell'Offerta Formativa nei singoli plessi e quindi per gli alunni. Il miglioramento degli esiti
nelle prove standardizzate potrà non essere facilmente raggiungibile in quanto le classi e le loro
composizioni cambiano di anno in anno, ma sarà importante trovare le corrette strategie pedagogico-
didattiche al fine di far affrontare le prove con gli strumenti e, soprattutto, attraverso le competenze
adatte. Una comparazione più attendibile sarà poi quella che riguarda l'evoluzione o l'involuzione delle
stesse classi nel corso degli anni (classi seconde che diventano quinte e poi al termine del primo ciclo).
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