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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

L’eterogeneità culturale degli alunni rappresenta
una risorsa che può essere sfruttata per un
arricchimento.

1. Il livello medio dello status socio-economico e
culturale delle famiglie rappresenta un punto di
debolezza in quanto spesso si trasforma in assenza
delle famiglie nel percorso di crescita dei figli o di
difficoltà nel gestire il ruolo genitoriale. 2. Le
difficoltà di comunicazione con le famiglie straniere
e le difficoltà di integrazione degli alunni è aggravata
dalla mancanza di mediatori linguistici e/o facilitatori
culturali. 3. Sempre di più le famiglie delegano
completamente alla scuola il ruolo educativo
venendo a mancare la collaborazione.

Opportunità Vincoli

La scuola dipende da un'unica Amministrazione
Comunale, pertanto avendo un unico interlocutore
la gestione è più semplice. L'Amministrazione
organizza il servizio di trasporto e pre-post scuola.
La scuola collabora con ATS, Protezione Civile di
Peschiera, la biblioteca di Mombretto,
l'Associazione Libera e con UST di Milano. A partire
dall’a.s. 2016/17 si è riusciti a costituire un unico
comitato genitori.

L’istituto è composto da 10 plessi con 64 classi: 4
plessi della scuola dell’infanzia composta da 16
sezioni, 3 plessi della scuola primaria con 30 classi
e tre plessi della scuola secondaria di primo grado
con 18 classi, distribuiti in quattro frazioni del
Comune. Le quattro frazioni che accolgono i diversi
plessi, Bustighera, Bettolino, Mombretto e
Robbiano, sono caratterizzate da elementi di
specificità molto forti derivanti dalla diversa storia.
La conseguenza è la presenza di 4 entità molto
diverse che faticano a considerarsi appartenenti alla
stessa entità scolastica.

Opportunità Vincoli

La qualità delle strutture occupate dalla scuola è
mediamente buona ed è mantenuta tale dagli
interventi di manutenzione effettuati
dall’amministrazione comunale anche se gli stessi
non sono sempre organici. Il 100% delle classi è
attrezzato con LIM e PC; tutti i plessi dispongono di
fotocopiatrice, e tutti i plessi della scuola primaria e
secondaria hanno un laboratorio di informatica. L’
Istituto, per l’arricchimento dell’offerta formativa, può
far conto oltre che sui finanziamenti ministeriali, sui
fondi del Diritto allo studio, sul contributo volontario

Il territorio del Comune di Mediglia è assai vasto, è
costituito da 8 frazioni e numerose cascine. La
posizione e la struttura del territorio rende Mediglia
un comune poco servito dai mezzi pubblici e quindi
difficilmente raggiungibile. Anche i trasferimenti da
una sede all’altra risultano, in assenza di mezzi di
trasporto propri, complessi. L’assenza di un tecnico
che supporti i docenti nella gestione delle
attrezzature informatiche causa periodi di inutilizzo
delle stesse. La scuola da anni ha problemi con la
linea telefonica e con internet, soprattutto nel plesso
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     1.4 - Risorse professionali 

delle famiglie e sui fondi raccolti con eventi
organizzati dal comitato genitori.

di Bettolino l’accesso a internet è estremamente
difficoltoso. La nuova sede della scuola dell'Infanzia
di Mombretto è priva di linea internet dall'apertura (3
anni). La facilità di accesso agli edifici scolastici e i
continui furti mettono continuamente in difficoltà la
scuola.

Opportunità Vincoli

I docenti sono in maggioranza a tempo
indeterminato. Molti docenti a tempo determinato
tendono a ritornare. Nella scuola primaria il numero
di docenti con certificazione linguistica adeguato
alle esigenze della scuola.

La normativa causa una grande instabilità anche
con riferimento al personale di ruolo. Tale instabilità
rende difficile lavorare su un progetto a lungo
termine nonostante i forti investimenti nella
formazione. Manca completamente la formazione
dei docenti di sostegno e non sempre i docenti
hanno competenze adeguate al ruolo occupato.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Collaborazione con i servizi sociali e con gli enti del
territorio. Vengono accolti alunni da altre scuole
(anche DVA)

Il problema della dispersione scolastica, che in
passato coinvolgeva quasi esclusivamente la scuola
secondaria di secondo grado, sta emergendo anche
nella scuola secondaria di primo grado. Infatti gli
alunni arrivano alla Scuola Secondaria con una
discreta preparazione di base, soprattutto in italiano
e matematica, ma poco abituati a studiare. Manca
da parte degli alunni una rielaborazione personale,
spesso si ritrovano ad avere insufficienze in materie
di studio. In molti casi la causa è la mancanza di
supporto a casa da parte delle famiglie. A questo si
aggiungono i numerosi impegni extrascolastici della
maggior parte degli alunni che rendono più faticoso
il percorso scolastico; lo scarso interesse per la
scuola e la resistenza a qualsiasi forma di impegno.

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

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. Non vi sono
abbandoni e i trasferimenti in uscita sono dovuti a cambi di residenza. 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'
lievemente inferiore ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Aver lavorato negli ultimi anni sulla logica, nell'area
matematica, ha permesso un miglioramento dei
risultati.

Permangono difficoltà dovute alla comprensione del
testo che non permettono all'alunno di capire i testi,
le consegne e creare le connessioni logiche.
Permane inoltre una povertà lessicale, dovuta alla
ridotta propensione alla lettura e alla scrittura.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è mediamente in linea con quello di scuole con background
socio-economico e culturale simile. Rimane una variabilità tra classi , ci sono casi di singole classi che si
discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello più basso e più alto
è più elevata della media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto
medio regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha intrapreso da tre anni un percorso di
formazione sulla costruzione di unità di
apprendimento per competenze. Il percorso di
formazione proseguirà con la valutazione per
competenze.

L'elevato numero di docenti precari rende difficile il
percorso verso la "didattica per competenze".

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.
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     2.4 - Risultati a distanza 

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La 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').

Punti di forza Punti di debolezza

Essendo la scuola un Istituto Comprensivo è
possibile lavorare in continuità.

L'instabilità dell'organico non permette di lavorare
sulla formazione/aggiornamento del personale.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono mediamente buoni.
Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche
se una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto è stato articolato per rispondere
ai bisogni formativi degli studenti e alle attese
educative e formative del contesto locale, partendo
dalle indicazioni nazionali. La scuola ha individuato
quali traguardi di competenza devono acquisire gli
studenti nei diversi anni, e le competenze chiave
europee. I docenti utilizzano il curricolo definito dalla
scuola come strumento di lavoro per la loro attività.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
progettate in raccordo con il curricolo di istituto.
Nella scuola vi sono strutture di riferimento per la
progettazione didattica. I docenti effettuano una
programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari e/o classi parallele.

Si incontrano ancora difficoltà nella ricaduta nella
pratica quotidiana in classe.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come strumento di
lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche
del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa
sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di
lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono
coinvolti in maniera diffusa. I docenti effettuano sistematicamente una progettazione didattica condivisa,
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli
obiettivi e le competenze da raggiungere. L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la
maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano regolarmente
per riflettere sui risultati degli studenti.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti. La scuola sta realizzando ambienti di
apprendimento innovativi: aula 4.0. Nella scuola
sono presenti due biblioteche e si sta lavorando per
crearne altre in due plessi. La scuola realizza
progetti o iniziative che promuovono l'uso di
specifiche metodologie didattiche utilizzando lavori
in gruppi, realizzazione ricerche o progetti, utilizzo
delle nuove tecnologie La scuola promuove la
condivisione di regole di comportamento tra gli
studenti attraverso definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità e progetti
specifici. Vengono promosse attività, esperienze per
instaurare un clima relazionale positivo all’interno
della scuola e per la gestione dei conflitti.

La formazione e quindi i comportamenti adottati dai
diversi docenti non è uniforme a causa, anche, del
continuo ricambio del personale.

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

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione
degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. La
scuola si prende cura degli studenti con bisogni
educativi speciali elaborando Piani Didattici

Non tutti i docenti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva
non avendo competenze specifiche. La discontinuità
del personale di sostegno e la mancanza di
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Personalizzati, che aggiorna con regolarità. La
scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti
stranieri al fine di favorirne l'inclusione. La scuola
realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti
stranieri da poco in Italia. Sono previste forme di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
dagli studenti con maggiori difficoltà al fine di
definire interventi per supportarli. La scuola
organizza progetti rivolti al potenziamento degli
studenti con particolari attitudini disciplinari.

competenze specifiche rendono difficile il
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
definiti nei Piani Educativi Individualizzati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono sufficienti. La qualita'
degli interventi didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in generale accettabile, ma ci sono
aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti e il loro
raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica attenzionel rispetto delle differenze e della diversità
culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti e'
sufficientemente strutturata, anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli obiettivi educativi
non sempre sono definiti e non sono presenti forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha organizzato e realizza percorsi di
raccordo tra i vari ordini, coinvolgendo gli studenti in
attività presso l'ordine di scuola superiore. Sono
state definite le competenze in uscita. Per
l'orientamento alla scuola secondaria di secondo
grado vengono organizzati incontri con le scuole del
territorio.

La scuola predispone in modo parziale informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola
diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività formative esterne (scuole, centri di
formazione, università). Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche
le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la stragrande maggioranza
degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha individuato la missione e gli obiettivi
prioritari. Le risorse umane sono organizzate
coerentemente con la mission e gli obiettivi.
Annualmente si procede all’individuazione di ruoli di
responsabilità e alla definizione dei compiti per il
personale.

Il numero limitato di risorse in termini di personale
rispetto alle esigenze della scuola.

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 e queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e
sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti
sono investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni,
che permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e compiti del personale
sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche
destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola organizza corsi di formazione per tutto il
personale in servizio rispondendo ai bisogni
coerenti con il PTOF e riportati nel PTF.

La ricaduta di quanto proposto nei corsi di
formazione nella pratica quotidiana non è sempre
garantita.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di qualità, che rispondono appieno ai bisogni formativi del personale.
Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli incarichi sono
assegnati sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti più gruppi
di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità . Alcuni insegnanti
condividono materiali didattici di vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo sistematico.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha costituito 2 reti di cui è capofila e ha
aderito ad una rete. Il tutto ha favorito un percorso
di confronto e crescita. La partecipazione delle
famiglie, sopratutto alle differenti manifestazioni, è
sempre più forte anche se limitata ad un numero
limitato di famiglie. La comunicazione viene gestita
tramite registro elettronico e diversi social.

Ancora poco il coinvolgimento delle famiglie e
inadeguate le modalità di trasmissione delle
comunicazioni mediante l'utilizzo di what app.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate contribuiscono a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori
e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa ma la partecipazione è ancora scarsa.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati di italiano nelle classi,
considerato che, anche nell'area logico-
matematica, le difficoltà sono legate alla
comprensione dei testi.

Ridurre di almeno un punto percentuale la
variabilità tra le classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

La competenza alfabetica - funzionale deve diventare prioritaria per tutte le discipline in tutti gli ordini di scuola
lavorando su: produzione e comprensione dei testi e padronanza del linguaggio specifico delle discipline.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Programmare e valutare per competenze. Favorire
una didattica inclusiva lavorando su competenze
specifiche.

Elaborazione della programmazione per UDA e
valutazione per competenze. Organizzare corsi di
formazione specifici e consegnare ai docenti di
sostegno bibliografie specifiche e monitorare
periodicamente il livello di preparazione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

La competenza alfabetica - funzionale deve diventare prioritaria per tutte le discipline in tutti gli ordini di scuola
lavorando su: produzione e comprensione dei testi e padronanza del linguaggio specifico delle discipline.

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzare corsi di formazione sulla costruzione di UDA e sulla valutazione per competenze

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzare, ad inizio anno scolastico, corsi di formazione sulla gestione di alunni DVA e sull'inclusione

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati a distanza attraverso una
maggiore condivisione delle competenze tra i
diversi ordini di scuola.

Costruzione del curricolo del primo ciclo condiviso
e applicato dai docenti di tutti gli ordini.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

La competenza alfabetica - funzionale deve diventare prioritaria per tutte le discipline in tutti gli ordini di scuola
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lavorando su: produzione e comprensione dei testi e padronanza del linguaggio specifico delle discipline.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzare corsi di formazione sulla costruzione di UDA e sulla valutazione per competenze

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

.
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