
Triennio di riferimento - 2019/22
MOIC84700T
ISTITUTO COMPRENSIVO 9



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico nel quale si situa il
nostro Istituto appare fortemente eterogeneo. E'
presente soprattutto nel segmento della primaria e
dell'infanzia una forte percentuale di alunni di
origine non italiana, di seconda o terza generazione,
che raggiunge in alcuni plessi il 40%. Ciò in quanto
il bacino di utenza comprende il centro storico della
città, dove risiede un notevole numero di famiglie di
origine anche extra-europea: asiatica, africana, sud-
americana. Nel segmento della secondaria di
I°grado si colloca un'alta percentuale di alunni
provenienti da un contesto socio-culturale medio-
alto, generalmente in possesso di una solida
preparazione di base. E' ormai quasi conclusa la
costruzione di un efficace curricolo verticale, che
tiene conto di questa polarità e viene posta grande
attenzione alla composizione delle classi in merito al
rispetto del criterio dell'equi-eterogeneità.

Nel corso dell'ultimo triennio, in relazione
all'evolversi della generale crisi economica, il
numero di studenti provenienti da famiglie
svantaggiate è notevolmente aumentato. Facendo
riferimento ai dati e alle evidenze disponibili, si può
documentare un aumento significativo del numero di
nuclei famigliari in carico ai Servizi Sociali territoriali.
E' inoltre in aumento il numero di alunni che
presentano disturbi dell' apprendimento e del
comportamento, ma privi di segnalazione o
certificazione. Vista l'alta percentuale di alunni non
italofoni, è richiesta una progettazione con un
numero consistente di ore per l'arricchimento
lessicale e l'acquisizione dei linguaggi specifici delle
discipline.

Opportunità Vincoli

Le scuole dell'Istituto sono ubicate nel centro storico
di Modena, un Comune al centro di una delle più
dinamiche realtà economiche europee. Qui hanno
sede importanti industrie alimentari,
metalmeccaniche, della ceramica, tessili e
biomedicali. Il modello produttivo emiliano si basa
su sistemi di piccole imprese, flessibili e
specializzate, e su una moltitudine di imprese
artigiane, ora gestite anche da esercenti stranieri,
che costituiscono un tessuto produttivo efficiente e
dinamico. Il patrimonio di cooperazione,
partecipazione e interazione è ricco e vario. Le
principali aree di intervento degli Enti locali sono
quella socio- educativa, con servizi e progetti per
l'infanzia, la preadolescenza, l'adolescenza, i
giovani e le famiglie; l'area socio-assistenziale, con
servizi e progetti a sostegno di persone con
disabilità e delle loro famiglie (centri diurni e
residenziali, case- famiglia, laboratori socio-
occupazionali); l'area dell'inserimento lavorativo con
servizi e attività finalizzate all'inserimento di persone
in situazioni di svantaggio sociale. Varie sono le
istituzioni che collaborano con la scuola per
l'inclusione, la lotta alla dispersione scolastica,
l'orientamento e l'ampliamento dell'offerta formativa

Nonostante il periodo di crisi economica in atto, la
flessibilità e la specializzazione, fattori di successo
per il territorio, hanno contribuito in questi ultimi tre
anni a diminuire, seppur lievemente, il tasso di
disoccupazione; il disagio economico di molte
famiglie, tuttavia, non è ancora superato e ciò
comporta una ricaduta sul percorso scolastico degli
alunni, che talvolta seguono la famiglia costretta al
trasferimento, anche solo per uno o due anni, con
conseguente perdita di certezze e punti di
riferimento . L'Emilia Romagna si conferma, inoltre,
la regione italiana a più alto tasso di immigrazione.
In tale periodo congiunturale, anche il contributo
erogato dagli Enti Locali di riferimento e da altre
associazioni è progressivamente diminuito e viene
destinato ai casi di maggiore difficoltà. Decrescenti,
benchè superiori a quelle di altri territori, risultano le
risorse destinate agli Educatori Socio Assistenziali
(PEA) a sostegno degli alunni in difficoltà.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

(Multi Centro Educativo Modena, Quartiere,
Patronato, Fondazione Cassa di Risparmio, Istituto
S. Filippo Neri, Società sportive, associazioni di
volontariato, oratori parrocchiali, ecc.). Un
importante ruolo viene svolto dai Comitati Genitori.

Opportunità Vincoli

Tutti gli edifici dell'Istituto sono a norma di
sicurezza, anche se restano da ultimare interventi di
consolidamento sismico; gli edifici non presentano
barriere architettoniche; sono altresì facilmente
raggiungibili con mezzi pubblici. Nell'Istituto sono
presenti 3 biblioteche, di cui 3 con sala di
consultazione; il patrimonio librario ci allinea
sostanzialmente alla media nazionale. Sono
presenti 2 laboratori di informatica. Quanto ai
laboratori mobili: alla primaria ne è stato allestito un
ulteriore; alla secondaria potenziato quello
esistente. Tutte le classi della scuola primaria
possiedono un computer per utilizzo proprio a
sostegno della didattica, mentre l'installazione delle
LIM, presenti in un buon numero di classi, è in fase
di completamento alla primaria; la maggior parte
delle aule è dotata di proiettore; nella secondaria
tutte le aule sono provviste di videoproiettore e LIM.
Tutte le sedi hanno copertura Wi-Fi, recentemente
potenziata (fibra). Quattro sedi su cinque
dispongono di una palestra propria. Quanto al
funzionamento generale della Scuola, iI 2% è fornito
dallo Stato, lo 0,7 % dal Comune e l'1% da altri
pirvati. Oltre al finanziamento statale e dell'Ente
Locale, l'Istituto può contare su fondi erogati da:
Quartiere, Comitati Genitori, Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, contributo volontario delle
famiglie.

Tutti i plessi dell'istituto sono ancora privi del
certificato di prevenzione incendi, nonostante ne sia
stata fatta richiesta da anni. La sede della scuola
secondaria di 1°grado, ubicata in un edificio di
antica costruzione, non è dotata di palestra e gli
alunni svolgono attività fisica in altro loco. Si avverte
la necessità di aumentare ulteriormente i laboratori
mobili, in particolare nelle sedi dove i PC sono
obsoleti, e di completare l'installazione delle LIM in
tutte le classi. Negli ultimi anni le risorse
economiche disponibili vengono per la maggior
parte impiegate per il funzionamento delle scuole e
per il pagamento degli esperti esterni; inoltre
l'ammontare del FIS è gradualmente diminuito, di
conseguenza è diventato più problematico
incentivare gli incarichi dei docenti interni.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Sia per la Primaria che per la Secondaria di I grado
la percentuale di alunni ammessi alle classi
successive risulta più alta rispetto agli indicatori
provinciali, regionali e nazionali. Lo scarto aumenta
dopo la fine del 1^ anno di corso, in entrambi gli
ordini di scuola e raggiunge il 100% in uscita delle cl
3^ e 5^ primaria. Il dato evidenzia l'attenzione che
l'Istituto pone nel garantire l'inclusione e il successo
scolastico a tutti i propri alunni; per la primaria va
letto tuttavia in correlazione con il rilevante numero
dei trasferimenti, in entrata e in uscita. Per la
secondaria di I°grado la distribuzione degli alunni
per fascia di voto all'Esame di Stato ha mostrato nel
triennio un'evoluzione positiva: si è ulteriormente
incrementata la percentuale di alunni che ottengono
votazioni di eccellenza, superiore a quella regionale
e nazionale. Sempre per la Secondaria I grado
molto alta è la percentuale di alunni in entrata che
richiedono l'iscrizione alla scuola; i trasferimenti in
uscita in corso d'anno sono prevalentemente
determinati da necessità occupazionali/professionali
delle famiglie, soprattutto non italiane. Non si
rilevano abbandoni scolastici per la Secondaria di I
grado.

Il quadro finale di distribuzione degli studenti nelle
diverse fasce di livello non è ancora adeguatamente
equilibrato tra i plessi dell'Istituto e mostra maggiore
criticità nelle scuole primarie. Per la secondaria di 1°
grado è da segnalare che si è alzata la percentuale
di alunni che conseguono il diploma con voto pari al
6; sono invece diminuite le percentuali degli alunni
che conseguono come votazione finale 7 e 8,
mostrando come uno degli obiettivi del PDM
(aumentare gli alunni che escono con una
valutazione superiore al 6) non sia ancora stato
raggiunto. Quanto ai trasferimenti all'inizio e in corso
d'anno, sia per la primaria sia per la secondaria, non
si registrano dati significativi e l'andamento generale
appare più stabile. Per la secondaria i dati sono
leggermente più bassi di quelli dei benchmark di
riferimento. Per la primaria gli alunni in entrata
provengono per lo più da famiglie non italiane, il
contrario per quelli in uscita. Tale movimento
potrebbe confermare il trend di flessione/abbandono
di un certo numero di famiglie italiane residenti nel
bacino di utenza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato corrisponde in pieno alla motivazione relativa, tuttavia si rileva la criticità dell'aumento
del numero di alunni che, al termine del primo ciclo, ottengono il voto di 6 a fronte dell'aumento delle
eccellenze (10 e 10 e lode) e della diminuzione delle valutazioni intermedie.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Nella secondaria di I° grado, per le classi terze gli
esiti della Prova Invalsi mostrano un
posizionamento superiore ai tre benchmark di
riferimento. Il livello di cheating non è
sostanzialmente rilevante o è del tutto assente e i
risultati ottenuti rispecchiano le valutazioni abituali.
La distribuzione degli studenti nei diversi livelli in
italiano e in matematica è un dato non pervenuto. In
matematica la varianza tra le classi è largamente
diminuita; in italiano è un po' più alta, ma si
mantiene comunque contenuta. L'effetto scuola
risulta pari alla media regionale sia per italiano che
per matematica. Le classi quinte della scuola
primaria riportano esiti per lo più al di sopra dei
benchmark di riferimento sia in italiano che in
matematica. L'effetto scuola è, per italiano, pari alla
media regionale, per matematica leggermente
positivo.

Le classi seconde della scuola primaria
permangono al di sotto dei benchmark di
riferimento. Per ciò che riguarda i livelli di
competenza si rileva una maggiore concentrazione
nei livelli 1 e 2 sia in italiano sia in matematica,
rispetto ai riferimenti regionali e nazionali. Le classi
quinte presentano complessivamente una
situazione più equilibrata. Sia per le classi seconde
sia per le quinte, permane alta la varianza tra le
classi, meno significativa quella all'interno delle
classi. I risultati ottenuti in molti casi si discostano
da quelli raggiunti nello svolgimento della didattica
quotidiana.

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

Anche in quest'area si mantiene la forte polarità dell'Istituto, ragione per cui risulta difficile attribuire una
valutazione univoca. Il Nucleo di Valutazione ha comunque preferito orientarsi sulla valutazione
corrispondente al punteggio 4 piuttosto che al punteggio 6, attribuendo priorità alla scuola primaria che
necessita ancora di un sensibile lavoro di miglioramento, peraltro già in atto. E' stata incrementata la
diffusione di buone pratiche didattiche, sottoponendo i risultati dell'Istituto all'attenzione e alla riflessione di
tutti i docenti. Anche per il prossimo anno scolastico si ipotizza di mantenere l'attività di riflessione sui
risultati delle prove Invalsi. Ciò consentirà il proseguimento di una riflessione positiva sulla didattica,
organizzato per gruppi di classe parallele, per ottenere una diminuzione della varianza tra le classi. Resta
sensibile la criticità dei risultati di matematica e di italiano nelle classi seconde della primaria, per la quale i
Dipartimenti continueranno ad attivare percorsi condivisi. L'effetto scuola permane negativo per la primaria,
leggermente positivo e pari alla media regionale per la secondaria.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto pone grande attenzione alla valutazione
delle competenze-chiave e di cittadinanza degli
alunni, attraverso rilevazioni e osservazioni dirette. Il
rispetto delle regole e l'assunzione delle proprie
responsabilità sono obiettivi condivisi in ogni classe,
anche attraverso la lettura, nella fase
dell'Accoglienza, del Regolamento d'Istituto; con le
stesse finalità viene condiviso anche con le famiglie
il Patto di Corresponsabilità. Alla scuola secondaria,
da diversi anni, per l'assegnazione del voto di
comportamento vengono adottati criteri di
valutazione comuni, periodicamente monitorati. La
competenza degli alunni nel sapersi orientare,
strettamente legata allo sviluppo della capacità di
autovalutarsi, è considerata molto significativa
dall'Istituto e trova piena espressione nel percorso
di Orientamento per la secondaria di 2^ grado, una
parte del quale viene indirizzato a sensibilizzare
anche la componente genitoriale. Attraverso vari
interventi, la riflessione si focalizza sulla ricerca
delle caratteristiche del proprio sentire e sulle
motivazioni del proprio agire. Gli alunni hanno
potenziato le competenze scientifiche e la
comunicazione nelle lingue straniere, conseguendo
certificazioni europee. Molti docenti hanno lavorato
attivamente per incrementare le competenze digitali.

Può essere potenziata la strutturazione
dell'osservazione delle competenze di cittadinanza
degli alunni, al fine di valutare in maniera condivisa
il loro grado di raggiungimento (questionari
strutturati, check-list, indicatori predefiniti, ecc.). Uno
sforzo maggiore dovrebbe essere portato a
consentire a tutti gli alunni, anche a quelli più in
difficoltà, di "imparare ad imparare"; a tal fine, ogni
team di docenti, in ogni ambito disciplinare,
dovrebbe mirare all'acquisizione di un metodo di
studio più efficace e consapevole, anche attraverso
percorsi meta-cognitivi. Alla scuola primaria si
concluderà l'iter di riflessione per definire e
condividere criteri di valutazione comuni per
l'assegnazione del voto di comportamento. Le
competenze digitali acquisite possono essere
ricondotte all'interno di un quadro di riferimento
europeo.

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

L'intero corpo docente dell'Istituto è costantemente impegnato nell'attuazione di un consistente numero di
attività, progetti e percorsi ad hoc dall'alto valore formativo, volti allo sviluppo e all'acquisizione delle
competenze-chiave e di cittadinanza, in una prospettiva europea. Resta da completare l'elaborazione di
strumenti comuni di osservazione, sempre meglio articolati, affinchè i voti e i giudizi assegnati agli alunni
siano effettivamente condivisi dagli insegnanti della stessa classe e dai docenti dell'intero Collegio.

Punti di forza Punti di debolezza
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Per la primaria il monitoraggio dei risultati è divenuto
meno dispersivo, in quanto è aumentato il numero
di alunni che restano nella secondaria di I° grado
dell'istituto stesso. Dall'osservazione compiuta
emerge che solo pochi alunni incontrano difficoltà di
apprendimento e non si registrano abbandoni.
Mancano i dati relativi ai punteggi sia di italiano sia
di matematica per le classi quinte della primaria
comparati con quelli ottenuti nelle classi seconde,
così come quelli del confronto dei punteggi Invalsi,
conseguiti al termine della secondaria di 1° grado,
con quelli rilevati al termine della classe quinta.

All'interno del Comprensivo permane la necessità
che una Commissione continui ad operare in
maniera mirata al reperimento delle informazioni
sugli esiti a distanza. Benchè una rete cittadina per
il monitoraggio dei risultati a distanza sia stata
recentemente istituita, si avverte il bisogno che
aumenti il grado di sistematicità e di efficacia dello
scambio dei dati relativi ai percorsi successivi,
nonché dell'accompagnamento degli alunni in uscita
nei primi anni delle superiori.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Negli anni successivi alla conclusione del primo ciclo gli alunni ottengono buoni risultati e il numero degli
abbandoni è pari a zero. In uscita dalla secondaria di I° grado, oltre il 72% segue il consiglio orientativo
fornito dal Consiglio di Classe, che si rivela efficace. Non sono pervenuti i dati Invalsi a distanza. Ben
consapevole dell'importanza di un più preciso monitoraggio dei risultati di percorso, sia dopo l'uscita dalla
primaria che dopo l'Esame di Stato a conclusione del triennio della secondaria di I° grado, l'Istituto intende
articolare maggiormente nel prossimo futuro una Commissione ad hoc che rilevi i risultati a distanza relativi
alle scuole dell'Istituto e partecipi attivamente al monitoraggio che, a livello cittadino, coinvolge gli altri Istituti
di ogni ordine e grado, anche in virtù della piattaforma recentemente messa a disposizione degli istituti della
Provincia.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il patrimonio di conoscenze e di pratiche
metodologiche è stato raccolto da una
Commissione, composta da insegnanti dei diversi
ordini di scuola, che si è posta come obiettivi
l'armonizzazione e l'integrazione dei diversi
documenti e la successiva stesura di un nuovo
curricolo d'istituto, che in questo anno scolastico ha
visto la sua piena realizzazione. Il curricolo d'istituto
individua con chiarezza i traguardi di competenza,
sia disciplinari che trasversali, anche riferiti alla
cittadinanza; stabilisce un costante raccordo tra
attività di ampliamento dell'offerta formativa e la
progettazione didattica. Nel corso dell'anno
scolastico sono stati effettuati tre incontri destinati
alla costruzione del curricolo, a cui hanno
partecipato insegnanti dei diversi ordini di scuola
divisi per aree di competenza. Quanto alla
valutazione delle competenze, si attribuisce maggior
rilievo agli aspetti che fanno riferimento
all'autonomia di lavoro, all'impegno e al senso di
responsabilità, alla partecipazione e alla
socializzazione. Nella scuola primaria l'utilizzo di
prove strutturate per classi parallele e l'adozione di
criteri comuni per la loro correzione vengono
effettuati nell'ambito dell'insegnamento di Italiano e
matematica; nella secondaria di I° grado tale pratica
coinvolge anche l'ambito della lingua straniera.
Sono state realizzate diverse attività per il recupero
e il potenziamento rivolte ad alunni certificati e BES,
attraverso momenti dedicati all'accoglienza e al
rinforzo linguistico. Nella scuola secondaria di I°
grado esistono ed operano attivamente e
costantemente Dipartimenti disciplinari per ogni
area, che individuano contenuti, obiettivi e strategie
di ciascuna disciplina, monitorandone la
realizzazione e l'efficacia nel corso dell'anno;
vengono altresì effettuate la revisione e l'analisi
delle scelte didattico/formative realizzate in ore di
coordinamento settimanali. Nella prima fase
dell'anno scolastico sono state svolte prove comuni,
valutate in base a criteri e strumenti condivisi. Nella
scuola primaria i docenti hanno effettuato una
programmazione annuale per classi parallele per
tutti gli ambiti disciplinari e nella quasi totalità delle
classi sono state svolte prove comuni di matematica
e italiano nel corso dei due quadrimestri, valutate in
base a criteri e strumenti condivisi.

Si prevede di dettagliare ulteriormente la definizione
delle competenze richieste per il profilo in uscita
dello studente e conseguentemente di modulare
una didattica personalizzata, rivolta sia alle fasce di
alunni con maggiori fragilità sia a quelle degli alunni
che tendono all'eccellenza. Restano da potenziare il
monitoraggio e la valutazione delle competenze
trasversali raggiunte e l'adozione di prove comuni
per classi parallele; alla scuola secondaria occorre
incrementare il numero delle prove da svolgere
durante l'anno, oltre alle prove di ingresso
regolarmente somministrate. Le prove di valutazione
autentica o rubriche di valutazione non sono ancora
diffuse. La riflessione sulle modalità di valutazione
necessita di approfondimento non solo riguardo alle
attività curricolari, ma soprattutto in riferimento ad
esperienze che richiedono l'utilizzo di strumenti
innovativi, con attività di gruppo e di tipo
collaborativo, per la realizzazione di prodotti
condivisi anche multimediali. I Dipartimenti e i gruppi
di classi parallele alla primaria procederanno ad una
riflessione più sistematica sui risultati delle prove
Invalsi, per orientare e calibrare sempre meglio le
scelte didattiche comuni.

Rubrica di valutazione
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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

L' istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale che fa senz'altro riferimento ai documenti ministeriali.
Restano da dettagliare ulteriormente i profili di competenza per le varie discipline nei diversi anni di corso.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola e 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 sulla valutazione degli studenti. La
programmazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge
tutti i docenti. L'istituto utilizza il modello nazionale di certificazione delle competenze nelle classi in uscita.
Alcuni strumenti per la valutazione comune saranno da condividere maggiormente.

Punti di forza Punti di debolezza

L'articolazione dell'orario scolastico varia tra i due
plessi della primaria, uno a tempo pieno e l'altro a
tempo normale; in entrambi i casi, risulta adeguata
alle esigenze di apprendimento degli alunni. Nella
secondaria di I grado è articolato in 6 h giornaliere
di 60 minuti su 5 giorni. Questa articolazione ha
come obiettivo il raggiungimento di un ottimale
livello di apprendimento attraverso la compresenza
dei docenti, l'utilizzo qualitativo dei docenti di
sostegno e dell'organico di potenziamento e il
possibile superamento del gruppo-classe. Molte
delle scuole dell'Istituto dispongono di spazi
laboratoriali: arte, musica, informatica, scienze e
biblioteca, per i quali sono state individuate figure di
referenti. Per il prossimo anno sarà attiva un'aula
multifunzionale. Tutte le classi dispongono di una
LIM e videoproiettore; sono attivi due laboratori
mobili. I progetti di arricchimento dell'offerta
formativa si svolgono nei diversi plessi in orario
curricolare; nel plesso a tempo normale e nella

La secondaria di I° grado, situata in un edificio
storico, presenta vincoli strutturali notevoli e di
conseguenza sono limitati gli spazi utilizzabili per
attività di laboratorio. Si può ulteriormente
ottimizzare la distribuzione oraria settimanale delle
diverse discipline compattando maggiormente le
stesse, quando possibile. Alcuni docenti dell'Istituto
restano ancora legati ad una didattica di tipo
tradizionale e non sempre si avvalgono delle
opportunità offerte dai supporti multimediali. Resta
da potenziare la condivisione all'interno della
comunità professionale di modalità didattiche
innovative come la flipped classroom, nonchè lo
scambio di esperienze e conoscenze attraverso
momenti strutturati. La partecipazione delle famiglie
alle Assemblee di Classe, per la condivisione del
Patto di Corresponsabilità, può essere allargata,
così come il dialogo per una maggiore
collaborazione nell'educazione dei minori. In tale
ambito, infatti, le problematiche di carattere
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secondaria anche in orario extra-curricolare.
L'Istituto promuove costantemente l'utilizzo di
modalità didattiche innovative, anche attraverso la
formazione continua dei docenti. Nella secondaria di
I° grado anche quest'anno,come in quello
precedente, molti docenti hanno utilizzato
piattaforme per creare classi virtuali. Strategie
didattiche strutturate, quali il controllo sistematico
dei compiti e l'attività per piccoli gruppi, vengono
utilizzate costantemente dai docenti dell'Istituto. E'
posta grande attenzione alla condivisione di regole
di comportamento attraverso: a) la lettura in classe
del Regolamento d'Istituto; b) la condivisione, anche
con i genitori, del Patto di Corresponsabilità; c) la
predisposizione di progetti diversi per la
prevenzione di bullimo e/o altri comportamenti
problematici. Molta attenzione viene portata allo
sviluppo del senso di appartenenza e
responsabilità, attraverso: a) l'attribuzione di
incarichi inerenti la gestione della biblioteca di
classe, dei giochi, del momento dedicato alla
mensa, ecc.; b) incontri con esperti esterni, volti a
conoscere e diffondere l'etica della legalità e i
principi/valori della Costituzione; c) l'organizzazione
di attività sportive d'Istituto, che favoriscano lo
spirito di gruppo e la condivisione delle regole. Sono
realizzate azioni di tutoraggio, sia da docenti interni
che esperti esterni, anche in collegamento con altri
progetti di enti territoriali. E' stato attivato anche nel
corso del presente anno scolastico uno sportello di
supporto psicologico, con la presenza di un'esperta
esterna, che ha ottenuto un forte riscontro di
partecipazione. Riguardo ai comportamenti
problematici vengono predisposti interventi di tipo
educativo-preventivo. Nella secondaria di 1° grado
prima dell'eventuale intervento sanzionatorio si
procede al dialogo con lo studente e la famiglia.

linguistico e i diversi patrimoni culturali pongono
ulteriori problematiche, non sempre facili da
superare. Potrebbero essere ulteriormente
potenziate modalità di lavoro quali la peer -
education e il cooperative learning, per
responsabilizzare tutti gli alunni e promuovere lo
spirito di collaborazione.

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

La totalità delle classi dell'Istituto dispone di LIM e video-proiettore, che un sempre maggior numero di
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

docenti utilizza per lo svolgimento della propria didattica; sono presenti diversi laboratori e spazi per l'attività
a piccoli gruppi, utilizzati con frequenza sempre più elevata; in due edifici del comprensivo permangono
vincoli strutturali. L'organizzazione dei tempi scolastici risulta funzionale ai ritmi di apprendimento degli
alunni, sia nella scuola a tempo pieno che in quella a tempo normale, scelta dalle famiglie perchè in grado
di seguire i figli nello svolgimento dei compiti quotidiani; nella secondaria di I grado, l'orario è funzionale a
consentire una didattica personalizzata e innovativa. La scuola promuove le competenze sociali e
relazionali attraverso la realizzazione di attività e progetti che vedono la partecipazione attiva degli studenti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi e con le famiglie degli alunni. Nella
primaria non sono mai stati comminati provvedimenti disciplinari, privilegiando in occasione di conflitti
interventi educativi e azioni preventive, rivolti all'intero gruppo-classe. Nella secondaria, i pochi
provvedimenti disciplinari erogati si sono rivelati efficaci, sono stati comunque anticipati da un percorso di
dialogo interlocutorio con l'alunno e la famiglia e spesso hanno dato luogo a percorsi di assunzione di
responsabilità, da parte del singolo e del gruppo-classe.

Punti di forza Punti di debolezza

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione ha elaborato il P.
I., Piano d'inclusione, poi condiviso e adottato dal
Collegio dei Docenti. Inoltre, per il primo anno, è
stato redatto, in ottemperanza alle Linee guida
regionali, il Piano della prevenzione e gestione delle
crisi comportamentali. La scuola pone molta
attenzione all'inclusione degli studenti con BES,
valorizza le differenze culturali e adegua
l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo
attraverso percorsi di recupero e potenziamento
(PEI, PDP), privilegiando attività di tutoraggio,
lavoro in piccolo gruppo dentro e fuori l'aula, attività
a coppie e laboratoriali. La scuola si avvale della
professionalità di una docente con F.S. che
mantiene le comunicazioni con l’ASL, coordina gli
insegnanti di sostegno, i PEA e cura il monitoraggio
dell’area; anche nell’area BES/DSA due docenti con
F.S. supportano i consigli di classe/team docenti,
promuovono l’attenzione alle pratiche
documentative come momento di collaborazione
scuola-famiglia e offrono consulenza ai docenti,
elaborando strategie adeguate. Le attività realizzate
per gli studenti che necessitano di inclusione sono
efficaci, il raggiungimento degli obiettivi previsti è
costantemente monitorato e, se necessario,
rimodulato, anche in collaborazione con l'ASL o
esperti di altre strutture. E' promosso il rispetto delle
differenze e della diversità culturale. Gli obiettivi
educativi sono definiti e sono presenti modalità di
verifica degli esiti. Per gli alunni non italofoni
l'Istituto organizza attività di accoglienza e corsi di
alfabetizzazione su più livelli; si ricorre a mediatori
culturali e linguistici se necessario, anche nel
dialogo con le famiglie. Gli alunni che presentano le
maggiori difficoltà di apprendimento sono gli alunni
con DSA, quelli di recente immigrazione e gli alunni
con problemi comportamentali o in situazione di
disagio socio-culturale. La scuola risponde ai loro
bisogni con interventi differenziati. Nella scuola
primaria ogni classe organizza attività di recupero

Talvolta gli insegnanti di sostegno con incarico
annuale non sono in possesso del titolo di
specializzazione e di un'adeguata preparazione
professionale; pertanto si rende necessario, da
parte dei team e dei consigli di classe, un passaggio
continuo di informazione sulle metodologie, le
strategie didattiche, nonché di indicazioni sulla
modulistica da consultare e utilizzare. Soprattutto
alla scuola primaria, i trasferimenti e gli arrivi in
corso d'anno di alunni non italofoni richiedono
l'attivazione di attività personalizzate, che si
realizzano anche attraverso l'inserimento in gruppi
di alfabetizzazione già avviati. Si ravvisa quindi la
necessità di potenziare i percorsi per migliorare le
competenze linguistiche, attraverso attività di
laboratori di italiano L2 (Ital-base e Ital-studio). Si
segnala un'insufficienza di spazi per attività
condotte a piccolo gruppo nei diversi plessi in
quanto le classi assumono un profilo sempre più
eterogeneo e richiedono interventi sempre più
diversificati. Il progressivo aumento di alunni con
BES determina una maggiore complessità didattica,
che ogni docente deve affrontare con strumenti
professionali sempre più adeguati. L'efficacia degli
interventi di recupero è talvolta condizionata dalla
numerosità del gruppo su cui si interviene.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

per gruppi di livello, al fine di sostenere
l'apprendimento di ciascun alunno secondo le
rispettive potenzialità, con l’attivazione di interventi
rivolti all’ acquisizione di un metodo di studio
efficace, l'utilizzo quotidiano delle LIM, la
predisposizione di mappe concettuali, schemi e altri
strumenti compensativi. Nella secondaria di I° grado
l'attività di recupero per gruppi di livello si è
ampliata. La personalizzazione dell'apprendimento
da parte degli insegnanti si realizza attraverso una
varietà di proposte metodologiche per valorizzare i
diversi stili cognitivi: cooperative learning, attività di
tutoraggio, lavoro a coppie, problem solving. La
scuola pone grande attenzione alla formazione
come elemento cardine per rispondere ai bisogni
degli alunni. I PEI e i PDP sono regolarmente
monitorati dai team dei docenti. Gli esiti formativi
degli alunni BES sono risultati complessivamente
positivi.

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

Le attività realizzate dalla scuola per gli alunni con BES sono efficaci e di buona qualità, nonostante alcuni
limiti logistici derivanti dalla struttura degli edifici. Il raccordo con le famiglie e i servizi del territorio risulta
articolato e consolidato. Anche i dati contenuti in un fondamentale documento come il P.I. confermano
l'efficacia del livello di inclusività dell'Istituto, che pone attenzione alle pratiche di personalizzazione della
didattica, diffuse e condivise in quasi tutte le classi. Gli obiettivi educativi sono definiti e il loro
raggiungimento viene costantemente monitorato. I percorsi linguistici personalizzati e le attività di recupero
possono essere maggiormente incrementati.

Punti di forza Punti di debolezza
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Infanzia/ Primaria: le attività sono strutturate
secondo le azioni e i tempi previsti dal Protocollo
cittadino; un referente coordina e organizza i
momenti di attività comune tra classi 1^ e sezioni
dei 5 anni. Vengono realizzate visite alla scuola e
attività all'interno delle classi; sono previsti inoltre
incontri tra i docenti, per monitorare/verificare il
percorso di inserimento e per la raccolta di
informazioni sugli alunni, finalizzata alla formazione
delle classi. Primaria/ Secondaria di I° grado: nell'
Istituto il numero di scuole primarie di provenienza
degli alunni si è circoscritto, rendendo più facile
seguire il percorso di raccolta delle informazioni per
la formazione delle classi, nonchè quello di
preparazione/accompagnamento nel passaggio alla
secondaria di I grado. Tra il I e il II quadrimestre
hanno avuto luogo due incontri di presentazione
dell'offerta formativa ai genitori; successivamente è
stato organizzato un Open Day destinato agli alunni
in entrata, articolato in laboratori diversi, animati da
docenti interni e alunni delle classi 2^ e 3^. Nel
corso del II quadrimestre un percorso di visita della
scuola è stato attuato per gli alunni con disabilità,
condiviso con i relativi docenti di sostegno e la FS
dell'Istituto. La raccolta delle informazioni sugli
alunni si realizza in vari incontri tra i docenti, così
come il feedback relativo al percorso iniziato.
L'Istituto elabora una certificazione delle
competenze secondo il modello nazionale, in uscita
dalla primaria e al termine dell'esame di Stato. Dallo
scorso anno inoltre per la raccolta di informazioni e
il successivo feed-back verso la scuola secondaria
di 1°grado è stato predisposto un protocollo
cittadino. La scuola realizza un percorso di
orientamento ampio e differenziato, destinato agli
alunni di tutte le classi terze e sovente anche a
quelli delle classi prime e seconde: - tale tematica
viene affrontata in più ambiti disciplinari; -le attività
sono finalizzate alla conoscenza e alla
valorizzazione della persona, per ottimizzare la
scelta del successivo percorso scolastico; -sono
altresì ampiamente coinvolte le realtà scolastiche
significative del territorio, sia con visite presso il
nostro istituto sia con uscite verso istituti secondari
di II grado; - l’orientamento alle risorse del territorio
e delle sue attività produttive viene svolto anche con
l’ausilio di Enti comunali e provinciali; -vengono
realizzati numerosi incontri con le famiglie, nei quali
ci si avvale di psicologi, mediatori linguistici e altri
esperti, nonchè di docenti rappresentanti il
successivo ordine di scuola; -un sistematico
monitoraggio delle scelte effettuate viene poi
realizzato e coordinato dal Comune per tutte le
scuole cittadine; i dati raccolti indicano che oltre il
72% degli alunni seguono il consiglio orientativo
ricevuto e che quasi il 96% di questi supera con
successo il I anno. Entrambi i valori sono
sensibilmente al di sopra di quelli dei benchmarck di
riferimento.

Nel Comprensivo la costruzione e l'armonizzazione
di un curricolo verticale consentiranno di definire
meglio le conoscenze/competenze richieste nei vari
passaggi; di conseguenza, gli incontri tra i docenti
dei diversi gradi di istruzione e le attività di
accompagnamento avranno una migliore scansione
e articolazione. - L'obiettivo è fare dell'orientamento
una modalità educativa permanente, una
prospettiva teorica e metodologica di carattere
evolutivo secondo un approccio sistemico ed un
reale intreccio, nella prassi e nell'organizzazione dei
servizi, delle tre principali dimensioni
dell'orientamento: informazione, formazione e
consulenza. Si prevede dunque di includere tale
prospettiva nelle attività programmate fin dal 1^
anno di secondaria di I grado e in ogni ambito
disciplinare.

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità dell'Istituto sono ben strutturate e la collaborazione tra i docenti si è consolidata nel
tempo con la messa in opera di progetti comuni; vengono realizzate diverse attività finalizzate
all'accoglienza/accompagnamento degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, con il più
diffuso coinvolgimento delle famiglie. Durante l'anno scolastico hanno luogo numerosi momenti di incontro:
visita alle scuole, attività nelle classi e predisposizione di informazioni articolate sul percorso scolastico dei
singoli studenti, open-day, incontri con i genitori; un adeguato spazio è stato riservato al confronto tra i
docenti su didattica e valutazione, per l'elaborazione di un sempre più completo curricolo verticale.
Particolare attenzione è dedicata all'orientamento per un consapevole e significativo progetto di vita, anche
in raccordo con gli Istituti superiori di secondo grado e altre strutture del territorio: l'azione didattica
pluridisciplinare viene potenziata dalla partecipazione a laboratori e a lezioni presso alcuni di questi Istituti
superiori e si arricchisce della possibilità di usufruire di sportelli di consulenza, attivati da psicologi e
mediatori linguistici, per alunni e genitori, sia madrelingua che non italofoni.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell'Istituto è definita chiaramente nel
PTOF d'Istituto nel quale si ritrova l'idea fondante di
una scuola accogliente ed inclusiva, in cui tutti gli
alunni sviluppino adeguatamente le loro
potenzialità, in armonia con gli obiettivi di
cittadinanza europea. Sia la missione dell'Istituto
che le priorità, nel pieno rispetto della trasparenza,
sono condivise all'interno della comunità scolastica
e con le famiglie degli alunni attraverso la
conoscenza e la sottoscrizione del Patto di
Corresponsabilità Educativa. Il sito istituzionale
viene utilizzato per le comunicazioni interne ed
esterne, facilitando lo scambio di informazioni. L'
Istituto rileva i bisogni e le aspettative degli
stakeholders interni utilizzando i dati emersi per il
processo di autovalutazione d'istituto e per
l'individuazione di strategie di miglioramento. La
pianificazione condivisa tra scuola ed extra-scuola è
costante, grazie ad azioni di monitoraggio,
valutazione e rendicontazione dei risultati. Viene
promossa una cultura della gestione economico-
finanziaria in termini di allocazione delle risorse
dirette alle priorità d'intervento; i progetti sono
deliberati in funzione del più ampio coinvolgimento
degli alunni, monitorati in itinere, verificati attraverso
strumenti specifici e condivisi dall'intera componente
docente e non. L'Istituto conferma la sua capacità di
investire in modo continuativo in alcuni temi o
settori, convogliando, in prospettiva strategica,
risorse finanziarie e professionali sui progetti
maggiormente significativi. Si avvale inoltre di
personale qualificato e dell'apporto di specialisti
esterni. Sono state individuate le seguenti figure
istituzionali: a) n. 2 collaboratrici del D.S., n. 1
coordinatore scuola Infanzia; n. 1 coordinatore di
ciascun plesso; b) le funzioni strumentali per i
seguenti ambiti: Inclusione e Disabilità; DSA e BES,
condivisa tra due docenti; Prevenzione del disagio;
PTOF; Valutazione d'Istituto; Accoglienza Alunni
non italofoni, condivisa tra due docenti; c) un
animatore digitale come figura di sistema; d) una
referente delle comunicazioni interne ed esterne.
Sono attivi i gruppi di lavoro GLI e GLHI e le
seguenti Commissioni: Valutazione, PTOF,
Continuità, Formazione classi, Nucleo Interno di
Valutazione, Invalsi, Comitato di Valutazione
Docenti. L'attribuzione degli incarichi aggiuntivi
avviene in base a criteri concordati e condivisi con il
Collegio dei Docenti, valutati i bisogni prioritari.
Quasi il 70% dei docenti accede al FIS, ripartito
secondo criteri stabiliti in contrattazione e in
considerazione dei bisogni rilevati. Il personale ATA
collabora alla fattibilità ed alla buona riuscita delle

La mission della scuola potrebbe essere condivisa
più sistematicamente dai docenti dell'Istituto negli
incontri calendarizzati, per orientare in maniera
sempre più coerente la programmazione delle
attività didattiche. E' da implementare un circuito
virtuoso tra le tre aree di risultato presenti nella
scuola: apprendimenti degli studenti (capitale
umano), immagine e reputazione (capitale sociale) e
sostenibilita' economico-finanziaria della mission
(capitale finanziario). La ripartizione delle ore
finanziate con il fondo d'Istituto può essere stabilita
con maggiore aderenza alle attività prioritarie e
effettivamente necessarie alla funzione. La
progressiva riduzione dei finanziamenti ha
determinato un riesame dei progetti, la cui fattibilità
è diventata possibile in alcuni casi solo attraverso
un parziale contributo economico da parte delle
famiglie. L'utilizzo dei docenti dell'organico di
potenziamento per la sostituzione di docenti assenti
ha in taluni casi parzialmente limitato l'attuazione dei
progetti, soprattutto quelli tesi alla personalizzazione
degli apprendimenti.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

iniziative della scuola, accedendo a vario titolo al
Fis.

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

L'Istituto ha definito la mission e le priorità condivise all'interno della comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. Le azioni di controllo e monitoraggio sono numerose e risultano efficaci per il miglioramento e la
condivisione dei progetti. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche vengono
individuate con una certa chiarezza. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola, che è comunque attivamente impegnata a reperire
ulteriori finanziamenti, ad incremento di quelli provenienti dal Ministero.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha raccolto le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA, proponendo percorsi
coerenti con il Piano nazionale della formazione. I
docenti hanno seguito percorsi scelti in autonomia,
hanno aderito a progetti in rete con gli altri Istituti
dell'ambito n. 9 di Modena e hanno partecipato ad
un corso di formazione specifico, organizzato
dall'istituto e rivolto allo sviluppo/approfondimento
delle competenze associate all'apprendimento della
lingua italiana in studenti non italofoni. La Dirigenza
incentiva la partecipazione ai diversi corsi proposti
dalla Scuola capofila d'ambito, per promuovere
l'ampliamento delle competenze professionali dei
docenti, e ne tiene conto nella valutazione per
l'assegnazione degli incarichi. Le Funzioni
Strumentali seguono sistematicamente corsi di
formazione relativi all'area di lavoro loro assegnata.
Il Collegio docenti ha approvato un Piano di
formazione d'Istituto e la Dirigenza, ai sensi della

Si ritiene utile valorizzare maggiormente le
competenze già esistenti nell'Istituto, in un'ottica di
auto-formazione interna e di diffusione di buone
pratiche didattiche. Occorre potenziare
l'applicazione di ciò che si è appreso nei corsi
sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica, così
come resta da approfondire la formazione relativa
alla gestione delle dinamiche relazionali all'interno
della classe. Occorre continuare a portare
attenzione allo sviluppo di competenze "alte" e di
specializzazioni. Gli incarichi vengono assegnati in
base alla disponibilità dei docenti e spesso, anche a
causa dell'esiguità del FIS, non si rendono
necessarie valutazioni tra più candidature. Gli
strumenti e i materiali didattici prodotti dai diversi
gruppi di lavoro necessitano di una archiviazione
digitale sistemica, per consentirne la diffusione e
l'utilizzo. Data la tipologia degli edifici scolastici, gli
spazi disponibili non rispondono a pieno alle
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

recente normativa, ha predisposto un modello di
unità formativa per raccogliere e documentare i
percorsi di formazione di ciascun docente. La
scuola adotta forme per la valorizzazione delle
competenze professionali e i criteri individuati dal
Comitato per la valutazione sono stati al centro di
un'attenta analisi e articolazione. I docenti
partecipano a numerosi gruppi di lavoro su varie
tematiche: Inclusione, Curricolo Verticale,
Costruzione delle prove comuni, Raccordo con il
territorio, Orientamento, Valutazione, ecc., vissuti
come momento di confronto e di arricchimento
reciproco. Alcuni docenti producono strumenti e
materiali didattici che vengono condivisi all'interno
dell'Istituto, anche se non sempre sono archiviati in
modo da essere immediatamente fruibili.

necessità di confronto/scambio tra colleghi. Il
numero delle Commissioni e dei gruppi di lavoro
può essere incrementato, per sostenere
efficacemente lo sviluppo di efficaci processi
organizzativi e gestionali.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto realizza, in ottemperanza alla vigente normativa e in sinergia con gli altri istituti cittadini, iniziative
formative di buona qualità che rispondono ai bisogni espressi in merito dal personale interno. La scuola
valorizza le diverse professionalità, tenendo conto nell'attribuzione degli incarichi delle
conoscenze/competenze personali acquisite. Sono presenti gruppi di lavoro che producono materiali e
strumenti didatticamente efficaci, che potrebbero essere archiviati con maggiore sistematicità, per
permetterne una più ampia diffusione e fruizione. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti i
quali, tuttavia, risentono dei vincoli strutturali di alcuni edifici del Comprensivo.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto partecipa ad importanti progetti in rete con
diversi soggetti istituzionali: altre scuole dell'ambito
n. 9 di Modena, Università, Enti di formazione
accreditati, Associazioni sportive, Autonomie locali,
CTS di Modena, diversi doposcuola del territorio,
ASL e Istituto S. Filippo Neri. Nell'organizzazione
dei laboratori pomeridiani e delle attività di "Compiti

L'avviamento dei progetti non ha sempre rispettato i
tempi previsti a causa, in certi casi, di un mancato
allineamento con quelli della Segreteria dell'Istituto.
Nonostante le iniziative e i progetti attivati dalla
scuola e rivolti ai genitori, la partecipazione di
questa componente permane medio-bassa, in
particolare per le famiglie di origine non italiana. Un
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insieme" alla scuola secondaria, riveste un ruolo
significativo l'associazione Città e Scuola, che
quest'anno ha permesso, tra l'altro anche alla
scuola primaria, l'organizzazione di attività
riconducibili al progetto di Alternanza scuola-lavoro.
Preziosa è la collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena per i finanziamenti
destinati ai progetti didattici e per la prevenzione
della dispersione scolastica. I progetti realizzati in
collaborazione con i soggetti esterni in elenco,
hanno registrato da anni positive ricadute sull'offerta
formativa e la didattica. Sono stati formulati due
progetti PON negli ambiti del Potenziamento delle
competenze di base e dell'Inclusione. Il
coinvolgimento della componente genitoriale nella
definizione dell'offerta formativa si articola all'interno
del Consiglio d'Istituto, attraverso la riflessione
sull'Atto di Indirizzo del Dirigente e il confronto negli
incontri calendarizzati. Un buon numero di genitori,
organizzati nei Comitati Genitori, partecipa
attivamente alla realizzazione di interventi formativi,
attivando laboratori pomeridiani, fornendo
disponibilità per il dopo-scuola, organizzando
momenti di festa. Le famiglie partecipano
finanziariamente al progetto della scuola versando il
contributo volontario; la collaborazione con la
componente genitoriale si è concretizzata anche
attraverso donazioni di fondi, finalizzati all'acquisto
di materiali scolastici, con proficue ricadute
sull'offerta formativa. Il Patto di Corresponsabilità
educativa, definito già da alcuni anni, è condiviso
con i genitori che lo sottoscrivono unitamente ad
alunni e docenti. L'Istituto organizza corsi e
conferenze rivolte alle famiglie, anche su proposta
dei Comitati Genitori, relativamente a tematiche di
maggior interesse e attualità. L'Istituto si avvale del
registro elettronico e per la Secondaria di I grado
della prenotazione online per i ricevimenti.

certo numero di famiglie accede con difficoltà all'uso
del registro elettronico per una scarsa
dimestichezza con lo strumento.

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 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto partecipa ad importanti progetti in rete rivolti ad innalzare il livello di inclusività e ampliare le
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opportunità di successo formativo degli studenti. Ha gestito fondi comunali per l'attivazione di sportelli di
consulenza psicologico-relazionali, indirizzati agli alunni delle scuole secondarie della città. Ha sviluppato
una progettualità finalizzata alla partecipazione ai bandi PON per lo sviluppo delle competenze di base e
l'inclusione, favorendo ulteriori momenti di confronto e di crescita professionale dei docenti. L'offerta
formativa è arricchita da interventi ed incontri svolti da un buon numero di genitori, organizzati nei diversi
Comitati, impegnati in attività laboratoriali, nell'organizzazione di momenti di festa e di socializzazione,in
collaborazione con la scuola, in proposte di incontri con esperti su temi di particolare interesse e attualità.
La comunicazione tra scuola e famiglia si avvale di strumenti on line, come il registro elettronico e il sito
istituzionale. La scuola secondaria, già da diversi anni, offre ai propri studenti un diario personalizzato, che
contiene buona parte della modulistica necessaria e dal prossimo anno anche la scuola primaria aderirà a
tale progetto.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati degli alunni della fascia piu'
debole, costituita in prevalenza da alunni di
famiglia di origine non italiana.

Ridurre la percentuale di alunni che conseguono la
votazione 6/7 (fascia bassa) al termine di ogni
anno scolastico e in uscita dall'esame di Stato.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Articolazione più precisa del curricolo d'Istituto.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruzione di prove di Istituto, somministrate a classi parallele e valutate secondo parametri condivisi.

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere una didattica personalizzata, orientata dai bisogni di ogni tipologia di alunni: con disabilità, DSA e
BES, non italofoni, eccellenze, ecc.

    4. Inclusione e differenziazione

Potenziare l'alfabetizzazione qualitativa dei linguaggi delle discipline, attraverso laboratori di Ital-Studio.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Diminuire la varianza tra le classi nelle prove di
italiano e di matematica per ridurre la
polarizzazione dei livelli di apprendimento.

Diminuire del 10% la varianza tra le classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Articolazione più precisa del curricolo d'Istituto.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruzione di prove di Istituto, somministrate a classi parallele e valutate secondo parametri condivisi.

    3. Ambiente di apprendimento

Promuovere una didattica personalizzata, orientata dai bisogni di ogni tipologia di alunni: con disabilità, DSA e
BES, non italofoni, eccellenze, ecc.

    4. Inclusione e differenziazione

Potenziare l'alfabetizzazione qualitativa dei linguaggi delle discipline, attraverso laboratori di Ital-Studio.

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

L'Istituto mantiene un'utenza, nei diversi plessi, molto eterogenea. La presenza di alunni provenienti da
famiglie di origine non italiana continua a polarizzare i risultati, soprattutto nelle prove standardizzate, in
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una fascia bassa e una alta. I risultati raccolti nel corso del 2017/18 mostrano che vi sono stati
mutamenti abbastanza sensibili negli esiti delle fasce più deboli nel passaggio tra V^/1^ secondaria; in
uscita dall'Esame di Stato, invece, si conferma la polarità, il superamento della quale si pone dunque
come priorità. Per la scuola Primaria l'area di intervento interessa anche i risultati delle prove nazionali
standardizzate, fermo restando che almeno le classi V^ mostrano un evidente miglioramento; in
particolare per le classi 2^ si registrano ancora differenze tra i risultati delle classi e quelli dei benchmark
di riferimento. Seppur un primo traguardo nella Secondaria sia stato raggiunto quanto alla diminuzione
della varianza tra le classi, la criticità non è completamente superata; risulta prioritario dunque garantire
a tutti gli alunni il raggiungimento del pieno successo scolastico, mantenendo le buone pratiche che
hanno permesso tale miglioramento. Per ridurre la polarizzazione sopra indicata appare opportuno
continuare a predisporre attività di programmazione a classi parallele, utilizzare più di una prova comune
durante l'anno e sviluppare in maniera approfondita una didattica per competenze che parta dai diversi
bisogni di apprendimento.
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