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RAV Rapporto di Auto-Valutazione triennio 2019-2022 
Disseminazione  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

‒ visto la CM 47/2014 del 2 ottobre "Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione"; 

‒ vista la Nota MIUR 02/03/2015, prot. n. 1738 "Orientamenti per l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione"; 

‒ considerata la necessità di elaborazione del RAV per la nuova triennalità 2019-2022; 

‒ visto il PTOF  Piano Triennale dell’Offerta formativa elaborato e approvato con delibera 2 del Collegio dei Docenti 17/10/2018;   

‒ vista la approvazione  dello stesso PTOF da parte del Consiglio d’Istituto con delibera 2 del 20 dicembre 2018; 

‒ viste le riunioni del Collegio Docenti 2 del 3 settembre 2018,  Collegio Docenti 3 del 13 settembre 2018, Collegio Docenti 4 

del 29 ottobre 2018,  Collegio Docenti 6 del 29 gennaio 2019,   Collegio Docenti 7 del 16 maggio 2019, Collegio Docenti 8 del 

28 giugno 2019,  in cui a vario livello si è tematizzato lo stato di avanzamento del processo di autovalutazione ai fini del RAV 

nonché la restituzione dell'efficacia dello stesso sulla base del monitoraggio del PdM Piano di Miglioramento e del componendo 

Bilancio Sociale;        

‒ viste le riunioni dei dipartimenti prot. 888 del 22/10/2018 e prot. 2251 del 04/05/2019;  

‒ viste le indicazioni e le deliberazioni in merito al RAV del consiglio di istituto del 19 ottobre 2018, del consiglio di istituto del 

28 febbraio 2019, del consiglio di istituto del 30 maggio 2019 e del consiglio di istituto del 28 giugno 2019; 

‒ vista la Nota MIUR AOODGOSV 10701 del 22 maggio 2019 che esplicita la necessità di procedere alla fase conclusiva del ciclo 

di valutazione delle istituzioni scolastiche e di avviare la fase successiva per il nuovo RAV triennale;  

‒ vista Nota MIUR AOODGOSV 17832 del 16 ottobre 2018 - prime indicazioni per la Rendicontazione Sociale; 

‒ visto il prot. 3427 del 27/07/2019  DECRETO di COSTITUZIONE del NIV Nucleo Interno di Valutazione 2019-2022; 

‒ visti il prot. 3428 del 27/07/2019  NOMINA individuale a membro docente del NIV Nucleo Interno di Valutazione 2018-2019; 

‒ visto il Regolamento del NIV;  

‒ considerata la fase di lavoro di genesi del RAV (punteggiata dalle documentazioni esposte in successione nelle predette  

riunioni di collegio docenti, dipartimenti, area della governance, ricerca-azione dello staff dirigenziale, monitoraggio del PdM) 

attraverso la distensione delle fasi: 1) fase di "check" (periodo settembre-ottobre) con l'esame delle azioni del passato 

triennio con il controllo, la misurazione, la valutazione dei processi attuati e conseguiti; 2) fase di "act" (periodo novembre-

gennaio) con eliminazione delle negatività di processo e risultati e con la ricognizione delle priorità strategiche e degli obiettivi 

di miglioramento, anche alla luce del piano di gestione dirigenziale; 3) fase di "plan" (periodo febbraio-marzo-aprile) con la 

pianificazione delle innovazioni - in particolare nelle aree strategiche dei risultati scolastici e delle competenze chiave, alla 

luce della individuazione nel curricolo verticale e dello sviluppo delle competenze chiave europee trasversali come polarità 

strategiche guida; 4) fase di "do" (periodo maggio-giugno-luglio) in cui l'autoanalisi si è andata componendo nella redazione 

documentale agita nelle riunioni di valutazione conclusiva anche mediante il dispositivo standard della piattaforma; 

‒ visto il lavoro di editing continuo, controllo documentale, cura della forma di esposizione operato in stretta collaborazione con 

la dirigenza scolastica delle docenti prof. Filomena DI RELLA e prof Tiziana D'AUREA 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in allegato alla presente circolare del RAV Rapporto di Auto-Valutazione triennio 2019-2022 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La scuola ricerca costante sinergia con le famiglie e
il territorio per favorire opportunità, interazioni e
convivenze globali, sapendo rimodulare la sua
offerta formativa anche verso l'adattamento di
metodologie, approcci e contenuti culturali e
interculturali finalizzati ad un'efficace integrazione di
alunni e famiglie, cogliendo le occasioni per una
formazione del personale scolastico verso le nuove
forme di inclusione. La scuola, in senso più ampio,
cura come obiettivo prioritario l'inclusione in tutte le
sue articolazioni; pur essendo solo parzialmente
supportata, nel far fronte alle esigenze educative
degli alunni in situazione di svantaggio, dalle altre
agenzie educative del territorio, è sempre riuscita a
definire e realizzare interventi efficaci di recupero e
reinserimento di tutti i ragazzi e le ragazze, anche
stranieri, facendo leva sulle risorse professionali
interne. La percentuale di studenti con cittadinanza
non-italiana, in ogni caso, in confronto al benchmark
regionale e alla media nazionale, non è alta,
consentendo alla scuola di orientare la propria
azione interculturale non verso la logica
dell'emergenza ma verso la prevenzione delle
problematiche quali l'insorgenza di stereotipi e
pregiudizi.

La Scuola è solo parzialmente supportata nel far
fronte alle esigenze educative degli alunni in
situazione di svantaggio, dalle altre agenzie
educative del territorio. Con riferimento specifico agli
alunni stranieri, molto carente risulta il supporto da
parte delle agenzie preposte alla mediazione
linguistica che, peraltro, sono poco presenti e
difficilmente rintracciabili sul territorio.

Opportunità Vincoli

La presenza di due plessi di scuola secondaria è
capace di coprire logisticamente i bisogni formativi
del nostro ordine di scuola. La composizione socio-
economica delle famiglie individua nell'istruzione un
valore ancora desiderabile e percepisce la scuola
come una opportunità di crescita ed emancipazione
individuale consentendo di immaginare un
incremento del contributo volontario per lo sviluppo
del PTOF. I due circoli didattici e la presenza del
polo liceale – con variegato numero di indirizzi e
percorsi di studi - possono consentire una
progettazione-programmazione di azioni comuni per
la qualità complessiva dell’istruzione, permettendo
l’impostazione e l’effettivo sviluppo della necessaria
curricolarità verticale, il monitoraggio sistemico degli
esiti in entrata e uscita in ottica orientativa e la
progettazione condivisa. La prevalenza della
componente dei docenti autoctoni garantisce qualità

L'offerta formativa è limitata nella sua piena
espansione, come concepita nel PTOF, da un lato
dalla restrizione del welfare, a livello globale e
locale, che determina una contrazione sempre più
evidente di investimenti nelle strutture scolastiche
(es. palestre, ambienti di apprendimento, sicurezza
etc.), dall'altro dall'elevato tasso di disoccupazione e
lavoro precario che orienta le famiglie sempre più
verso scelte di percorsi più strettamente lavorativi
per i propri figli piuttosto che verso il prosieguo degli
studi e l'affinamento di opportunità formative non
immediatamente spendibili e a lungo termine.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

e continuità scolastica. I servizi sociali, nonostante
la contrazione del welfare, si avviano a sostenere il
PTOF sia per gli alunni che necessitano di
inclusione, sia per gli alunni in situazioni di disagio
economico e familiare. I professionisti e cultori (della
legge, salute, informatica, economia, istruzione,
sicurezza, sport, arte ed espressione culturale) e i
rappresentanti delle istituzioni e delle forze
dell’ordine, sono una possibile fonte di interventi di
esperti per l’approfondimento e l’arricchimento
dell’offerta formativa

Opportunità Vincoli

La scuola dispone di 2 laboratori informatici (uno
per plesso); n.12 LIM, distribuite tra i due plessi in
relazione al numero degli alunni; software didattici
per rispondere ai diversi bisogni e stili cognitivi degli
alunni. Il plesso “Moro- Fiore” dispone di diverse
aule didattiche che, al momento, sono inutilizzate a
causa della contrazione della popolazione
scolastica del relativo bacino di pertinenza.
Pertanto, questi ambienti saranno riqualificati per
promuovere iniziative legate al curricolo verticale e
orizzontale, come ad esempio: -allestire una
biblioteca permanente dove organizzare servizio di
consultazione e prestito, incontri con autori,
certamen, gare di lettura in continuità con la scuola
primaria e con la scuola secondaria di II grado; -
ripristinare la funzionalità del laboratorio di ceramica
(Piano delle Arti previsto da art. 1, co. 180
L.107/2015 e D.Lgs 60/2017) per progetti aperti al
territorio con esperti esterni sfruttando la vocazione
artigianale della realtà economica terlizzese; -creare
un aula digitale dedicata allo sviluppo delle
competenze di Cittadinanza con particolare
riferimento ai traguardi ET 2020 e ai nuovi scenari
europei, ai quali sono ispirate le Linee guida del
2018, ovvero Cittadinanza e Costituzione,
Cittadinanza digitale e Cittadinanza e sostenibilità,
nonché al PNSD (D.M. 851/2015).

Criticità legata alle frequenti effrazioni subite negli
ultimi due anni che non solo possono scoraggiare gli
investimenti da parte della scuola, essendo i beni
esposti al rischio continuo di furto e
danneggiamento, ma anche limitare di fatto
l'erogazione di un servizio scolastico di qualità e
alcune progettualità dell'offerta formativa (ad es.
pieno uso del registro elettronico, implementazione
di progetti in rete, attività ginniche, percorsi connessi
all'uso dei laboratori scientifici e informatici,
organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali )

Opportunità Vincoli

Recente turn over del corpo docente che ha
determinato l’ingresso di importanti nuove risorse
umane e professionali, alcune delle quali
provenienti da altri ordini di scuola o altre scuole
secondarie di I grado che possono apportare, nel
primo caso, suggerimenti significativi per la

Difficoltà nell'individuare, nell'economia della
tempistica generale dell'anno scolastico, momenti
specificamente destinati alla condivisione di
metodologie e pratiche didattiche tra docenti
afferenti a fasce anagrafiche ed esperenziali
diverse. Necessità di tempi più distesi non solo per
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realizzazione del curricolo verticale e, nel secondo
caso, un contributo di benchmarking utile per evitare
l’autoreferenzialità e favorire la diffusione di buone
prassi. La coesistenza di docenti appartenenti a
fasce anagrafiche diversificate torna utile per
realizzare ipotesi di team teaching in cui
confluiscono, da un lato, gli apporti del capitale
esperenziale e, dall’altro, gli apporti legati alle
innovazioni metodologiche e degli ambienti di
apprendimento connessi in particolare alla
diffusione delle TIC.

formarsi digitalmente, ma anche per utilizzare, con
la dovuta padronanza, le nuove metodologie e i
nuovi strumenti didattici. Inadeguatezza della
configurazione degli ambienti, compresi gli arredi e
la strumentazione, che continua ad essere
tradizionale e obsoleta e non funzionale alla
concreta realizzabilità di percorsi di didattica digitale
che richiederebbero anche una diversa
strutturazione dell’orario scolastico.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è
in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori 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) è in linea o pari ai riferimenti
nazionali. La scuola ha incrementato e stabilizzato il
servizio interno di controllo dei dati sugli esiti ai fini
del monitoraggio fine e per la implementazione in
tempo reale delle azioni correttive, utilizzando
questa strategia di gestione dati per una
programmazione che incrementa la motivazione,
l’aggiornamento delle tematiche di studio,
l’adattamento delle metodologie finalizzate al
miglioramento degli esiti scolastici. La formazione
dei docenti per la gestione delle classi limita gli
episodi problematici e disciplinari minimizzando il
numero di studenti non ammessi all'anno
successivo per mancato rispetto del Patto di
Corresponsabilità. L’assunzione delle tematiche
dell’Agenda 2030 e delle competenze chiave
europee offre occasioni motivanti per prevenire il
rischio di debito scolastico

Dai dati della scuola si evince che la percentuale
della valutazione di sufficienza è superiore rispetto a
quella dell'Italia (circa 2%). La presenza di
insufficienze, pur risultando in calo, è determinata
da deficit di tipo oggettivo, da demotivazioni allo
studio, da disinteresse da parte della famiglia
soprattutto all'impegno domestico. Inoltre con
riferimento agli alunni in entrata, la mancanza di
uniformità dei criteri valutativi e la non ancora piena
attuazione di un curricolo verticale fra la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado
determina una incongruenza fra le valutazioni dei
due ordini di scuola, nonché una non
consequenzialità nella progettualità educativo-
didattica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato è giustificato dalla considerazione che la scuola favorisce e persegue il successo
formativo degli studenti, attivando la didattica laboratoriale con soluzioni organizzative del tempo-scuola ad
essa funzionali. Tuttavia, in sede di scrutinio emergono delle divergenze nelle concrete pratiche valutative
tra le diverse discipline, riscontrandosi delle rilevanti discrepanze nelle valutazioni degli alunni. Si denota un
disallineamento tra le valutazioni della scuola primaria e quelle della nostra scuola in riferimento agli alunni
in entrata, così come rispetto ai risultati a distanza dei nostri alunni nelle scuole secondarie di II grado.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi dei dati statistici, restituiti dall'Invalsi,
emerge che, nell'anno scolastico 2017-2018 , in
Italiano il numero di studenti collocati nei livelli di
valutazione più bassi (1 e 2) è risultato inferiore
rispetto a Puglia e Sud e in linea con l'Italia; mentre
nel livelli di valutazione più alti (3-4-5) il numero di
studenti è risultato complessivamente superiore
rispetto ai parametri di riferimento. Le stesse
valutazioni si riscontrano con riferimento alla
matematica: il numero degli studenti del livello 1 è
risultato essere inferiore, per gli altri livelli si è
riscontrato un risultato superiore rispetto a Puglia,
Sud e Italia.

La lettura dei risultati ha messo in evidenza che in
Matematica si riscontra una variabilità delle classi
inferiore alla media dei parametri di riferimento, con
una conseguente presumibile vulnerazione del
criterio della eterogeneità delle classi.

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 superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel complesso i risultati delle prove nazionali sono stati positivi nelle discipline oggetto di valutazione e, in
taluni casi, anche superiori rispetto alla media nazionale. Tuttavia si riscontra ancora una rilevante
divergenza tra gli esiti Invalsi e quelli emersi in sede id scrutinio. In particolare, per italiano e matematica, la
scuola si è attivata, attraverso esercitazioni sistematiche e percorsi specifici, per azzerare la divergenza,
riscontrata nei precedenti anni scolastici; mentre per inglese non è possibile valutare i termini della suddetta
divergenza, o gli aspetti sui quali intervenire al fine di ridurne la portata, non disponendo materialmente di
uno storico delle prove con le relative valutazioni dal quale risalire ai deficit da colmare.

Punti di forza Punti di debolezza

Con riferimento alle competenze chiave europee la
scuola ha attivato le seguenti azioni:
flessibilizzazione dell’Orario Scolastico ( attività
laboratoriali con metodologie innovative in orario
antimeridiano-sabato) ;integrazione della

Dalle evidenze monitorate e dall'analisi delle
documentalità (registri personali e di classe digitali e
cartacei, verbali, procedimenti disciplinari,
annotazioni, relazioni intermedie e finali e report dei
docenti, evidenze dei colloquio scuola-famiglie,
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     2.4 - Risultati a distanza 

programmazione con le matrici delle competenze
chiave europee e progettazione di UDA
interdisciplinari sulle stesse; somministrazione di
prove di competenze trasversali per classi parallel ;
impostazione del PTOF alla didattica per
competenze e alla valutazione autentica; progetti e
iniziative mirate allo sviluppo di competenze chiave
(MusicaInGioco, ArcheoLab, Master English,
Cineforum, Consiglio comunale dei ragazzi,
istituzione Albo alunni esperti, Progetto
Confabulare, Rally di matematica, Piano viaggi
finalizzato alla valorizzazione delle Competenze di
consapevolezza ed espressione culturale e delle
Competenze di Cittadinanza e Civiche,
somministrazione di un compito di realtà sul tema
del bullismo-cyber bullismo); prima istituzione del
Curricolo verticale modellato sulla didattica per
competenze; integrazione delle griglie di valutazione
sia del comportamento che disciplinari degli
indicatori relative alle competenze chiave;
sondaggio di orientamento degli alunni con
googlemoduli; implementazione Patto di
corresponsabilità con adeguamento al Piano di
educazione al rispetto, alla L. 71/2017 e al D.L.gs
62/2017; sperimentazione di una collaborazione con
il Polo Liceale in un percorso di alternanza scuola
sul bullismo; PON sull'Orientame

schede finali di valutazione) risulta: 1) la
permanenza di una parte non trascurabile di
ALUNNI poco sensibili al CIVISMO e non ancora in
possesso delle competenze chiave europee sia di
base che trasversali; 2) la presenza di una parte di
FAMIGLIE scarsamente partecipativa alla vita
scolastica e poco collaborativa; 3) la registrazione di
una non soddisfacente sinergia tra le componenti
scolastiche per il pieno ed efficace perseguimento
delle competenze chiave europee in particolare
delle competenze sociali. Gli stakeholder
continuano a percepire il valore delle competenze
CIVICHE come secondario o inferiore rispetto a
quello delle competenze disciplinari. L’azione
formativa sulle competenze chiave europee è
ancora poco energica e poco strutturata
(partecipazione ad organi, esercizio di proposta,
condivisione del PTOF e dei regolamenti) ; la
comunicazione e percezione dell’importanza delle
stesse competenze è debole. Non sussiste ancora
un livello adeguato di iniziative ed azioni sistemiche
e condivise per lo sviluppo delle competenze
“imparare ad imparare” e “imprenditorialità”. Vi è
infine una sensibilità inadeguata alle rilevanti
potenzialità delle competenza di consapevolezza ed
espressione culturale

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 giudizio assegnato è giustificato dal fatto che la nostra scuola si è attivata per l’acquisizione delle
competenze sociali e civiche attraverso le seguenti azioni: utilizzo di modelli di monitoraggio e mappatura
dei comportamenti problematici che denotano carenza di competenze sociali e civiche o fenomeni di
bullismo, parabullismo e cyberbullismo; introduzione nel curricolo di Unità di apprendimento interdisciplinari
mirate all’acquisizione delle suddette competenze; realizzazione di iniziative formative e informative,
destinate ad alunni e famiglie, con gli enti culturali, professionisti del settore e forze dell’ordine presenti sul
territorio. Tuttavia, si riscontra ancora un atteggiamento non sempre collaborativo da parte delle famiglie
che in alcuni casi ostacola e svuota di significato i messaggi e l’operato educativo svolto dagli insegnanti.
Infine, sono ancora esigue e connotate da caratteri di estemporaneità le iniziative volte ad implementare
l'acquisizione e lo sviluppo delle altre competenze chiave europee trasversali ( in particolare la competenza
digitale, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità) e le occasioni di scambio, anche informale, di esperienze
didattiche e buone pratiche che potrebbero essere incrementate implementando l'area formativa istituita
nell'anno scolastico 2018-2019.
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Punti di forza Punti di debolezza

Validità delle prassi orientative e del conseguente
consiglio promossi dalla scuola. Infatti, fra gli
studenti che seguono il consiglio orientativo
scolastico (65%) il 96% è promosso alla classe
seconda della scuola secondaria di II grado e
trattasi di una media superiore a quella dell'Italia e
della Regione. Invece, degli studenti che non
seguono il consiglio orientativo, l'80% è promosso,
media inferiore a quella regionale, ma superiore a
quella italiana. Per quanto riguarda gli esiti finali
degli esami di stato il 100% degli studenti è
promosso, di cui il 50% con una valutazione tra 6 e
7 e il 50% con una valutazione dall'8 in su.

Scarsa disponibilità ad accogliere con obiettività il
consiglio orientativo, spesso ritenuto appannaggio
dei genitori che tendono ad orientare i propri figli più
sulla base delle mode e del ritorno economico ed
occupazionale della scelta che non sulla base di
una valutazione attenta delle attitudini, delle
inclinazioni e delle competenze dei suddetti figli che
talvolta rimangono sconosciute o non monitorate nel
contesto del tessuto familiare. Inoltre, stenta a
decollare il dialogo costruttivo con le scuole
secondarie di II grado che spesso si riduce ad un
mero scambio di dati statistici, il più delle volte
reperiti in via remota attraverso le piattaforme e i siti
web del SNV.

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

I dati confermano la positività dello screening e delle attività funzionali all'orientamento degli studenti che
nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 è stata ulteriormente potenziata da una scrupolosa progettazione
di unità di apprendimento interdisciplinari di orientamento per tutte tre le classi, dalla produzione di ceck list
di screening per la formulazione di un dettagliato e approfondito consiglio orientativo e dalla realizzazione di
quattro moduli del PON sull’ orientamento destinati agli alunni di classi seconde e terze, attuati con esperti
particolarmente qualificati a seguito della sottoscrizione di Convenzioni quadro e attuative con l'Università
degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione, e con l'II.SS. "A.
Oriani- L. Tandoi" di Corato.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo d'istituto è stato articolato in modo da
rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle
attese provenienti dalla comunità di riferimento.La
progettazione d'istituto del curriculo è modellata per
ambiti disciplinari e interdisciplinari con richiami
continui allo sviluppo delle competenze trasversali
di Cittadinanza. In particolare nel corso dell'anno
scolastico 2018-2019, il curricolo è stato modulato
con riferimento alle matrici europee e agli Assi
culturali. Per tutte le attività AOF sono stati
individuati chiaramente gli obiettivi e le
abilità/competenze da conseguire in raccordo con il
curricolo d'istituto. La progettazione didattica e la
valutazione si sviluppano secondo modelli comuni e
rubriche valutative messi a punto nelle articolazioni
collegiali (dipartimenti disciplinari, commissioni e
gruppi di lavoro informali) . L'adeguamento a
sopravvenute disposizioni ministeriali o di carattere
normativo viene garantito attraverso gli Atti di
indirizzo del DS che vengono disseminati e acquisiti
al patrimonio di conoscenze del corpo docenti per
essere successivamente tradotte in azioni
educativo-didattiche. In ogni caso gli aspetti del
curricolo attenzionati, anche nei momenti valutativi,
sono quelli relativi al raggiungimento degli obiettivi
trasversali: autonomia e autoregolazione nello
studio, motivazione all'apprendere, autoefficacia,
interesse e partecipazione alle attività scolastiche,
costanza e serietà nell'impegno e conseguimento
degli obiettivi e dei risultati più marcatamente
disciplinari. Al fine di perseguire il successo
formativo e ridurre le carenze, nel corso dell'anno
scolastico 2018-2019, la scuola ha attuato le
cosiddette pause didattiche per consentire forme di
recupero e ha perfezionato il modello di
comunicazione alle famiglie dei debiti formativi per
concertare con le stesse strategie condivise di
miglioramento. L'istituzione, inoltre, ha concordato
prove strutturate comuni, per valutare conoscenze e
competenze . Sono state predisposte prove in
entrata utili all'individuazione dei prerequisiti e
all'impostazione della programmazione iniziale.
L'utilizzo di prove intermedie (verifiche scritte e orali,
prove pratiche, grafiche, osservazioni sistematiche
etc.) hanno lo scopo principale di valutare la
congruità del percorso con le attività programmate e
il raggiungimento degli obiettivi educativi previsti alla
fine del percorso didattico. La correzione si avvale
di criteri comuni esternalizzati in griglie di correzione
predefinite. La scuola ha ulteriormente perfezionato
il vademecum della valutazione in conformità alle
più recenti disposizioni normative, secondo i criteri
deliberati in Collegio.

La scuola, solo nell'anno scolastico 2018-2019, ha
introdotto il curricolo verticale che sarà attivato a
partire dal prossimo anno scolastico. Tuttavia, le
procedure di concertazione con le scuole primarie
del territorio, al fine di condividere e realizzare in
maniera sinergica tale curricolo verticale e definire
criteri comuni di valutazione, incontrano ancora
delle resistenze per la loro concreta attuazione a
causa della difficoltà di dialettica riconducibile alla
diversa formazione professionale. L'utilizzo della
LIM è ancora limitato, dal momento che il numero di
aule didattiche dotate di tali strumenti e da una
efficiente rete internet risulta ancora inadeguato e
questo scoraggia l'uso delle nuove tecnologie nella
pratica didattica quotidiana, che richiede invece la
possibilità di una effettiva e sistematica attuazione e
sperimentazione in campo delle metodologie digitali
che i docenti hanno acquisito attraverso la
partecipazione a corsi di formazione organizzati
dalla scuola. L'elaborazione e progettazione di unità
didattiche specifiche per il recupero e
potenziamento non è completamente a regime, e
nel corso dell'anno scolastico è stato attivato
esclusivamente il corso di recupero di lingua
francese.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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

Nel corso dell’a.s. 2018-2019 è stata preparata una prima redazione del curricolo verticale che sarà avviato
nei prossimi anni scolastici dopo aver condiviso e disciplinato gli aspetti organizzativi connessi allo stesso. Il
PTOF della nostra scuola è stato notevolmente rivisto e aggiornato secondo le linee di indirizzo del DS,
inserendo le attività di ampliamento dell'offerta formativa presenti nel progetto educativo di scuola,
unitamente alle misure organizzative e ai servizi di supporto del personale ATA. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso. Nella scuola sono presenti referenti e commissioni sulla
progettazione didattica, la valutazione degli studenti e la gestione complessiva di tutta l’offerta formativa (
iniziative aperte al territorio, piano viaggi, sostegno agli alunni etc.). Nell’a.s. 2018-2019 le articolazioni del
Collegio docenti (dipartimenti e commissioni) hanno avuto un maggior numero di incontri rispetto al
passato. Le rubriche valutative e tutte le documentalità relative alla valutazione sono state implementate in
maniera rilevante in modo conforme alle linee guida e alle disposizioni normative, anche in funzione
dell’attuazione del curricolo verticale. A titolo esemplificativo si sottolinea che i modelli per la compilazione
delle relazioni finali sono stati impostati sub specie di quelli utilizzati nelle scuole secondarie di II grado
(documento del 15 maggio).

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è costantemente impegnata a creare un
adeguato ambiente di apprendimento per lo
sviluppo delle competenze degli studenti, attraverso
la cura degli ambienti di lavoro (aule, laboratori e
spazi funzionali al dialogo didattico-educativo) e la
diffusione di metodologie di insegnamento
innovative. In modo particolare i docenti pongono in
essere quotidianamente una didattica non solo
trasmissiva, ma plurima e motivante, che prevede e
valorizza i momenti di studio diversificati e a misura
dell'alunno attraverso l'utilizzo di mediatori didattici,
di molteplici materiali e strumentazioni, e di una
funzionale organizzazione di tempi e spazi. Il tempo
scuola è, infatti, una risorsa per l'apprendimento, dal
momento che risponde alle esigenze formative degli
alunni, in quanto, attraverso la sua articolazione, la
scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche
laboratoriali per garantire il successo scolastico di
tutti gli alunni. In tale direzione si favorisce e
incoraggia la collaborazione tra i docenti che
sperimentano le suddette modalità didattiche
innovative e, in tale ottica, sono state svolte diverse

Al fine di ottimizzare le attività laboratoriali del
sabato nelle diverse discipline, verrà effettuata, ove
possibile in sede di organizzazione oraria, la
cumulazione delle ore di laboratorio previste per il
docente interessato, rispettivamente alla classe
assegnata, in modo che possano essere
programmati progetti di più ampio respiro che
richiedano l'utilizzo di tempi più distesi. Vanno
ulteriormente incentivati tempi e modalità di
reciproca collaborazione tra i docenti al fine di
potenziare attività didattiche a classi aperte. E' da
implementare l'utilizzo delle biblioteche scolastiche,
eventualmente digitalizzate, e favorire in tal modo la
creazione di percorsi per classi parallele e offrire il
servizio di prestito di libri e fruizione delle biblioteche
stesse anche al territorio. Rispetto alla dimensione
relazionale, la scuola sta mettendo in atto strategie
e soluzioni per contenere il fenomeno dei ritardi che
sembra, tuttavia, da addebitare alla superficialità
delle famiglie e, solo in alcuni casi, alla lontananza
del domicilio dell'alunno dalla scuola . Nel corso
dell'attuale anno scolastico si sono verificati casi in
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attività di formazione, fra le quali una incentrata
sulla didattica per competenze e una incentrata
sull'utilizzo di metodologie didattiche digitali. La
ricaduta di tali azioni formative si è avuta sia in
ambito strettamente didattico sia in ambito
educativo, in quanto i docenti, utilizzando le
conoscenze e le competenze apprese, hanno
attivato i processi metacognitivi degli alunni e hanno
coinvolto gli stessi, attivamente, nel processo di
apprendimento, anche per valorizzare i risvolti che
l'autoefficacia cognitiva può produrre sul piano
relazionale e motivazionale fra pari e con i docenti.
La scuola ha, altresì, attuato la condivisione di
regole di comportamento tra gli alunni attraverso
esperienze significative di Cittadinanza attiva
(riflessione sul Regolamento di istituto e sul Patto di
Corresponsabilità, incontri su tematiche specifiche,
compiti di realtà, cinelegalità, Consiglio Comunale
dei ragazzi) che consentono di apprendere il
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell'ambiente e che favoriscono forme di
cooperazione e di solidarietà. In particolare, per
contrastare il fenomeno di bullismo e cyberbullismo
sono stati realizzati incontri con esperti sulla
tematica in oggetto e sull'etica telematica e sono
stati avviati percorsi di riflessione degli alunni
attraverso lo svolgimento di compiti di realtà.
Obiettivo irrinunciabile per la promozione di
competenze sociali è, per la scuola, la costruzione
del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della
responsabilità che si realizzano nel dovere di
scegliere e agire in modo consapevole onde
migliorare di continuo il proprio contesto di vita.
Infatti, la scuola, per rinforzare le competenze
orientative nel senso più ampio e trasversale, ha
attuato Progetti PON (Competenze di base-
Orientamento) - Annualità 2014-2020.

cui è stato necessario ricorrere a sanzioni
disciplinari di una certa entità, nonostante la scuola
abbia attuato una serie di iniziative mirate (sportello
Progetto "Un sacerdote per amico" - incontri con
Forze dell'ordine ed esperti del settore) .

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

All'interno della scuola l'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

studenti: tutti gli ambienti di apprendimanto (aula LIM, laboratorio di informatica, laboratorio scientifico, aula
magna, etc.) sono usati da un buon numero di classi, dal momento che la scuola promuove e incentiva
l'utilizzo di modalità didattiche innovative e l'articolazione dell'orario è funzionale ad una didattica
laboratoriale. Gli studenti sono guidati a lavorare in gruppo, ad utilizzare le nuove tecnologie e a realizzare
ricerche e progetti secondo linee guida fornite dall'insegnante ed orientate a favorire modello di ricerca-
azione. La scuola, inoltre, coinvolge sempre attivamente gli alunni in ogni tipo di progettualità realizzata,
ritenendosi l'azione in campo la strategia migliore per lo sviluppo delle competenze trasversali, sia esse
disciplinari che relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi con la
partecipazione degli alunni e i conflitti tra gli studenti sono gestiti complessivamente in modo efficace, per lo
più attraverso il dialogo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, consapevole della necessità di definire
scelte didattiche ed organizzative per rispondere ai
bisogni educativi speciali degli alunni, al fine di
promuovere la crescita e lo sviluppo integrale di tutti
per la valorizzazione delle diversità individuali, si
preoccupa di arricchire e implementare
costantemente strategie valutative, un curricolo
inclusivo e personalizzazione didattica, attenendosi
scrupolosamente anche alle innovazioni normative
(D. Lgs. 66/2017 e Nuovi scenari - Linee guida 2018
Cittadinanza e Inclusione). I gruppi di studenti che
presentano maggiori difficoltà di apprendimento
sono quelli che rientrano nella più ampia definizione
di BES, che comprende 3 grandi sottocategorie:
quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi
specifici, quella dello svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale. Pertanto, si propongono
lezioni individualizzate, personalizzate, a piccoli
gruppi, laboratori protetti e integrati, attività
manipolative e sportive, piccoli incarichi di
responsabilità; si realizzano progetti di istituto atti a
favorire l'inclusione di detti studenti nel gruppo dei
pari (ad es.Iniziativa Progetto di promozione delle
eccellenze e dell'inclusione "I have a dream" in
collaborazione con il Centro polivalente di Ruvo di
Puglia per la disabilità "L'albero dei desideri";
Settimana dell' Inclusione "Raccontami l'autismo"
con attività peer to peer).In modo particolare la
scuola è attenta all'accoglienza di studenti stranieri
con l'elaborazione di un Atto di indirizzo del
Dirigente scolastico in cui sono definite chiaramente
indicazioni educativo-didattiche e relazionale-sociali,
nonché prassi condivise, con riferimento a profili
anche di carattere amministrativo, richiamate nel
PTOF. La scuola predispone interventi specifici atti
a favorire il successo scolastico degli alunni stranieri
nonché attività su temi interculturali e sulla
valorizzazione delle diversità. Nel Piano Annuale
per l'Inclusione (PAI) vengono, quindi , formalizzati
compiti e procedure, in modo che tutti cooperino per
abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio
e realizzare così l'effettiva inclusione sociale. Gli
insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano

Ancora inadeguata risulta la formazione del
personale ATA (Collaboratori scolastici) in materia
di collaborazione effettiva nella gestione
dell'inclusione. Sussistono ancora barriere
scolastiche che impediscono di fatto la piena
fruizione di tutti gli ambienti di apprendimento
(Mancanza di ascensore nel plesso "Gesmundo") e
la partecipazione dell'Ente locale non è sempre
efficace ed efficiente.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

metodologie che favoriscono una efficace didattica
inclusiva, partecipano alla formulazione dei Piani
educativi individualizzati e dei Piani didattici
personalizzati aggiornati con regolarità. Nel corso
dell'anno scolastico 2018-2019 è stato avviato un
primo corso di formazione, con particolare
riferimento ai DSA, per tutti i docenti e sono state
particolarmente curate le iniziative di orientamento
professionale e metaprofessionale per gli alunni
diversabili e, in genere, in situazione di singolarità
formative. E' stata anche avviata la sperimentazione
di un caso di EAS (Episodio di Apprendimento
Specifico). La ricaduta di tutti questi interventi si può
leggere nel clima di relazione positivo che si
percepisce nella scuola in tema di integrazione e
inclusione.

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

In sintesi si può affermare che le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione
sono efficaci. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli alunni che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione della crescita personale degli alunni è abbastanza
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di
scuola. Nel corso dell’a.s. 2018-2019 sono state aggiornate le rubriche valutative relative agli alunni in
singolarità formative, sono stati ridefiniti gli obiettivi educativi disciplinari e interdisciplinari e sono state
messe in atto azioni di orientamento anche per gli alunni DSA. Inoltre, è stato promosso dal DS un Atto di
indirizzo sull’intercultura e l’integrazione.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola riesce a realizzare incontri con gli
insegnanti delle scuole primarie per lo scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi e alla
conoscenza, pur se parziale, degli alunni in entrata.
Nell'anno scolastico 2017-2018, per garantire una
effettiva continuità con le scuole primarie, non
legata necessariamente alla fase delle iscrizioni,

Gli interventi realizzati per garantire la continuità
educativa vanno resi più sistematici ed efficaci,
specie quelli che riguardano la scuola secondaria di
secondo grado. Si monitoreranno sistematicamente
gli esiti degli alunni in uscita durante il primo anno di
scuola secondaria di 2°grado al fine di ottenere
informazioni per adeguare-migliorare-potenziare
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sono stati sperimentati con successo laboratori di
continuità con le suddette scuole presenti sul
territorio. Per quanto riguarda il prosieguo degli
studi, la nostra istituzione scolastica orienta le scelte
future degli alunni curando le diversità individuali,
tenendo conto dei ritmi e degli stili personali di
apprendimento, scoprendo le aree di potenziale
interesse e sviluppando la motivazione e l'immagine
positiva di sé. Pertanto, promuove i contatti con le
scuole secondarie di secondo grado onde favorire la
conoscenza della varietà degli indirizzi scolastici e
consentire anche la partecipazione a stage specifici.
La scuola, quindi, dedica notevole attenzione alle
fasi di transizione che scandiscono l'ingresso degli
alunni nel sistema scolastico e alla continuità tra i
diversi ordini di scuola, programmando incontri di
orientamento e continuità per gli alunni in ingresso e
in uscita, onde assicurare l'inserimento e la
continuità didattica nel sistema scolastico anche
degli alunni con bisogni educativi speciali. (Open
day "La vita in campo" articolato in isole didattiche
volte a valorizzare e condividere le attività realizzate
in tutti gli ambiti disciplinari e nell'inclusione nel
corso della prima fase dell'anno scolastico). Inoltre,
è in nuce l'attuazione di un curricolo verticale con le
scuole del territorio. La scuola realizza, quindi,
percorsi di orientamento per la comprensione di sé
e delle proprie inclinazioni coinvolgendo in primis
tutte le classi terze. Le attività sono finalizzate alla
scelta del percorso scolastico successivo con
un'attenzione particolare al territorio e alle realtà
produttive e professionali. L'istituzione scolastica,
infatti, ha organizzato incontri/attività rivolti alle
famiglie sulla scelta del percorso scolastico
successivo e ha pianificato e attuato un articolato
progetto d'Istituto di Orientamento con
individuazione di nuclei tematici interdisciplinare da
sviluppare in tutti e tre gli ordini di classe. Come dai
monitoraggi svolti, agli atti della scuola, tali nuclei
sono stati adeguatamente sviluppati. La scuola,
inoltre, ha realizzato il progetto PON relativo
all'Orientamento valorizzato dalla presenza di
esperti dell'Università degli studi di Bari e dell'II.SS.
"A. Oriani-L. Tandoi"; ha adottato puntuali ceck list
per la formulazione del consiglio orientativo e ha
collaborato con il polo liceale nel progetto
alternanza scuola-lavoro sul bullismo e
cyberbullismo.

l'intervento educativo-didattico.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
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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 ha attuato, ricevendo un feed-back positivo da parte degli alunni, il PON "Quale scelta per il mio
futuro", articolato in 4 moduli didattici destinati alle classi seconde e terze. Sono stati intensificati gli incontri
con le scuole primarie presenti sul territorio sia per impostare il curricolo verticale, sia per sviluppare linee di
continuità anche ai fini della formazione delle classi. E' stata data maggiore sistematicità programmatica agli
incontri orientativi con le scuole secondarie di secondo grado del territorio, condividendo progetti comuni su
tematiche quali il bullismo e il cyberbullismo.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Punto di forza 1. Mission e vision di scuola chiare,
esplicitate nel PTOF: la scuola realizza il curriculum
con contenuti culturali e valoriali ad alta intensità,
per dare strumenti cognitivi di partecipazione piena
alla costruzione di comunità per l'umanizzazione
continua ed interagita. Apprendimenti programmati,
monitorati e valutati per: crescita della cultura
personale e sociale come vero processo di
formazione umana, inclusione, comprensione e
rispetto dell'altro, repulsione di ogni forma di
violenza materiale e simbolica, valorizzazione della
comunicazione umana, consapevolezza dei limiti e
della sostenibilità, valutazione delle tecnologie come
servizio all'umanità, apprezzamento della diversità
come bio-socio-antropodiversità. Punto di forza 2.
Organigramma innovato e complesso: 1) coadiutori
a documentalità e bilancio sociale e PdM; 2)
Referenti di aree strategiche: bullismo, formazione
docenti, valutazione, educazioni. La assentabilità è
controllata con efficiente banca delle ore e ricorso a
ore eccedenti inferiori al benchmark. Il personale
ATA è avviato a formazione per pluralizzare i tipi di
performance. Punto di forza 3. Strumenti di
monitoraggio (modelli di report, cronoprogrammi)
strutturati e condivisi per il controllo efficace di
processi e risultati educativi ed organizzativi.
Monitoraggi estesi a impatti su ambiti esterni:
istituzioni, associazioni culturali e sportive, sistema
sanitario. Si monitora con format specifici la fase
iniziale, intermedia e finale. Punto di forza 4.
Risorse umane organizzate e gestite in accordo con
la gestione di risorse finanziarie, strumentali,
organizzative e per la valorizzazione di capacità
specialistiche e come percorsi di crescita (rotazione
incarichi, formazione digitale di processi gestiti,
benessere organizzativo) . Punto di forza 5.
Canalizzazione di risorse economiche su progetti di
qualità, non dispersi, coerenti con il PTOF,
programmati con strumenti previsionali per
traduzione di spesa in valore aggiunto per studente.
Programma Annuale coerente con PTOF e
finalizzato a incremento di digitalità (canoni per
servizi informatici: registro elettronico, protocollo
informatico, manutenzioni, sito WEB, accessi a
inforisorse didattiche, gestione informatizzata
Esame di Stato, comunicazione a famiglie, orario
scolastico). Prime 3 aree di progettazione: 1)
recupero apprendimenti di base con intensificazione
di insegnamento curricolare; 2) inclusione e azione
di prevenzione del disagio (progetti pomeridiani): a)
potenziamento inglese, musica, arte; b) scienze
motorie);3) l'azione verso saperi non formali
(acquisizione titoli in inglese) e incremento di

Punto di debolezza 1. Resistenza presso gli
stakeholder di un'immagine di scuola non
attualizzata alle evoluzioni sociali e dei sistemi
educazionali (rapporti Eurydice) e non completa
preparazione a capire e cogliere la progettualità di
ampio respiro della scuola attraverso i concetti di
mission e vision. Punto di debolezza 2. Permanenza
di idea di curriculum come collezione di saperi
slegati e riduzionistici, centrati esclusivamente sui
nodi teorici delle discipline - ognuna legittimata dai
sui propri metodi senza rapporto con le altre e con
la fondamentale unità e sinteticità della conoscenza
- e dell'apprendimento come semplice acquisizione
di elementi di base (grammatiche, lessici, procedure
minime sufficienti). Permanenza dell'importanza, nel
processo di insegnamento, della disciplina rispetto
al soggetto che apprende. Punto di debolezza 3.
Monitoraggi. Applicazione burocratica o banalizzata
delle procedure di monitoraggio in senso di
adempimento prevalentemente formale che trascura
il valore cognitivo dello stesso monitoraggio. Punto
di debolezza 4. Permanenza di mancanza di
circolarità dei ruoli e di scarsa manifestazione di
interesse da parte dei docenti ad assumere funzioni
e relative responsabilità. Permanenza di situazioni
oggettive di carenza di personale - amplificate da
oggettivi tassi di assentabilità anche legati all'effetto
"aging" di tutto il personale - e tendenza a spostare i
compiti non insegnativi (per i docenti) e
amministrativo-collaborativi (per il personale ATA)
sulla gestione di vigilanza e comportamento delle
classi piuttosto che su mansioni di implementazione
degli obiettivi organizzativi (ricerca, progettazione,
cura documentale, formazione in servizio, servizi) .
Punti di debolezza 4. Mancanza di un albo di esperti
esterni - con parametri di rating e ranking di qualità
didattica e professionale - ai fini della cooptazione
utile o della estensione di manifestazioni di
interesse. Punto di debolezza 5. Non ancora
completa ed estesa disponibilità del personale
docente ad implicarsi in azioni ulteriori al semplice
insegnamento quali i ruoli di coordinamento, ricerca,
progettazione, governance - anche a seguito di
previa opportuna formazione e training - secondo
una logica di sviluppo della propria professionalità,
assumendo funzioni e responsabilità all'interno e
all'esterno della scuola, nelle dimensioni didattiche,
formative, organizzative. Punto di debolezza 6. Non
ancora completa ed estesa disponibilità del
personale ATA ad implicarsi in azioni ulteriori al
semplice mansionario - soprattutto a seguito di
previa opportuna formazione e training - secondo
una logica di sviluppo della propria professionalità,
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

progetti di orientamento. Punto di forza 6.
Cooptazione progettuale di esperti esterni solo
come azione di completezza ed approfondimento
progettuale e non come supplenza di carenze
professionali dei docenti Punto di forza 7.
Indicazione di ulteriore area di progetto: percorsi di
sviluppo di competenze chiave di base e trasversali

diversificando la propria azione al supporto
all'inclusione, alla digitalizzazione e
dematerializzazione, all'essere agenti di
implementazione della sicurezza diffusa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola, da quando è nata come unica scuola secondaria di primo grado sul territorio, ha intrapreso un
cammino di crescita e miglioramento continuo dei suoi obiettivi. In particolare, sin dall’inizio dell’a.s. 2018-
2019, sono stati definiti la mission e la vision dal Dirigente Scolastico, sia nelle sedi collegiali (Collegi
docenti e dipartimenti), sia negli Atti di indirizzo, Direttive e Regolamenti connessi; queste sono state
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio, anche in occasione della revisione del
Patto di corresponsabilità sottoscritto con le famiglie e dei sondaggi con gli alunni. Una buona parte delle
risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola sia in via diretta
nell'ambito dei progetti AOF, sia in via indiretta implementando le figure di sistema e di governance,
considerando le ricadute pedagogiche delle risorse strumentali e delle misure che mirano ad ottimizzare
l'organizzazione, secondo il principio della learning organization e dell'empowerment.

Punti di forza Punti di debolezza

Punto di forza 1.Rilevazione con sondaggio
GOOGLE-MODULI dei bisogni formativi sia del
PNFD sia per le aree di formazione della
piattaforma S.O.F.I.A. MIUR,sia per le aree della
formazione gestita individualmente. Individuazione
di aree prioritarie: Didattica per competenze,
innovazione metodologica e competenze di base,
Competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento, Inclusione e disabilità, Valutazione
e miglioramento. Implementazione di check list di
formazione con indicatori MIUR: 1) Check list di
coinvolgimento; 2) di metodologia; 3) di impatto; 4)
di trasferibilità e diffusione della formazione. Punto
di forza 2. Incremento delle quote di impiego della
carta docente. Punto di forza 3. Formazione su

Punto di debolezza 1. Non è stato attualizzato
formalmente il Portfolio docente, dispositivo capace
sia di qualificare ed enumerare la formazione
effettuata dai docenti sia di visualizzare i ruoli di
governance e sviluppo professionale assunti in
contesti scolastici. Punto di debolezza 2. Non
ottimale consapevolezza della valutazione intesa
nella sua poliedricità come prassi complessa dei
sistemi educativi inerente diversi aspetti della
dimensione formativa (assessment- evaluation).
Persiste una marcata tendenza di chiusura
all'autopromozione e all'autovalorizzazione delle
proprie competenze. Punto di debolezza 3.
Tendenza a reiterare nella espressione dei bisogni
formativi, i percorsi che insistono nelle aree del
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Innovazioni metodologiche: 1) insegnamento e
gestione delle singolarità formative e studenti
special needs.Punto di forza 4. Riqualificazione di
aule per l'uso di ricerca dei docenti in ottica
dell'autonomia di ricerca (art. 6 DPR 275/1999) .
Punto di forza 5. Indicazioni a scuola polo per la
formazione di apertura a ruoli di tutor delle iniziative
formative di ambito anche a docenti di scuole non
ospitanti le iniziative formative. Punto di forza 6.
Individuazione del referente della formazione
docenti come figura stabile corrispondente agli
indicatori dell'area "c" della premialità dei docenti
(Responsabilità assunte nella formazione dei
docenti). Nuova proposta di valorizzazione del
merito attraverso un pannello di indicatori capaci di
ricostruire il valore aggiunto dei docenti in tutte le
dimensioni professionali pertinenti. Avvio della
progettazione del Portfolio-docenti. Punto di forza 7.
Attività di gruppi di lavoro acquisite a patrimonio
documentale e di inforisorse di scuola: produzione
di materiali didattici, resoconti, dispositivi, rubriche
valutative, vademecum; repository (google drive ) di
istituto. Collaborazione efficace a livelli di organi
collegiali di front-office per la gestione della
relazione educativa con gli alunni. Istituzione della
Area Formativa come luogo di collaborazione libera
. Rendicontazione sistemica delle riunioni di
collaborazione tra docenti. Incremento di
trasparenza verso i dispositivi organizzativi di
maggiore sensibilità delle famiglie: formazione delle
classi e assegnazione dei docenti alle classi.Punto
di forza 8. Avviate diverse iniziative per intensificare
la collaborazione informata con i genitori: 1) comitati
per la elaborazione del PTOF; 2) promozione negli
OdG del potere di proposta dei genitori negli organi
collegiali (Consiglio di Classe,Consiglio di istituto);
3) Assemblea dei rappresentanti con la presenza
del DS per l'illustrazione delle innovazioni in materia
di valutazione (Descrizione del processo pluriennale
di apprendimento, apprezzamento globale della
formazione, valore dei saperi non-formali ed
informali) e di esame di Stato; 4) Incremento di
iniziative a carattere empatico (talent e celebrazioni
precedenti le feste religioso-culturali); 5)Comitati
misti per libri di testo.

PNFD selezionate in passato: Didattica per
competenze, Competenze digitali, Inclusione e
disabilità. Punto di debolezza 4. Non marcata
percezione di ricaduta della formazione sull'azione
didattica collegiale, prevalendo l’applicazione
individuale non coordinata di nuove metodologie
(comprese le digitali), nuove modalità di gestione
della relazione insegnamento-apprendimento,
nuove tecniche di inclusione e presa in carico,
nuove aree di contenuti da inserire nella
pianificazione didattica ai fini del lavoro sulla
motivazione allo studio. Punto di debolezza 5. Sono
ancora non elevati i livelli di uso della carta docente
per consentire iniziative del PFS Piano di
Formazione di Scuola che non é ancora in grado di
investire in più di due iniziative annuali di
formazione sostenibili finanziariamente con il FIS e
la compartecipazione dei docenti (Metodologie
digitali e GDPR) e su variabili iniziative in
autoformazione . Punto di debolezza 6. Livelli di
partecipazione di docenti alla formazione non
ancora sistemici e non completa percezione della
formazione come strutturale e permanente. Punto di
debolezza 7. Sostanziale indisponibilità ad
effettuare formazione da parte dei collaboratori
scolastici per: a) effetto aging; b) mancanza di
attrattività per assenza di ricadute pratiche sul
miglioramento della posizione organizzativa; c) livelli
non soddisfacenti di benessere organizzativo; d)
assenza di carta spendibile analoga a quella per
docenti; e) obsolescenza di capitale culturale
individuale. Punto di debolezza 8. Collaborazione ed
elaborazione progettuale ancora centrata su
dipartimenti senza intensificazione di scambi per la
trasversalità dei saperi (Indicazioni Nazionali). Punto
di debolezza 9. Partecipazione finanziaria dei
genitori esclusivizzata al contributo per la copertura
assicurativa e insufficiente fiducia nelle erogazioni
liberali per il sostegno all'ampliamento dell'offerta
formativa o alla dotazione di sussidi didattici.
Mancato aggiornamento delle quote di contribuzione
proposte a famiglie. Punto di debolezza 10.
Tendenza di quota importante di famiglie a
valutazione della scuola come non connessa a
qualità e schiacciamento su tendenze di babysitting
con conseguente scarsa partecipativitá alla vita
scolastica

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 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'importanza data alla formazione, all'implementazione dei dispositivi organizzativi, al ricorso sitematico ai
gruppi di lavoro, sia formali che non, ha avuto delle notevoli ricadute nella ristrutturazione sia delle prassi di
insegnamento che nelle relazione con gli stakeholder. In particolare è da segnalarsi il merito di aver esteso,
nel corso dell'anno scolastico 2018-2019, ai lavori delle varie commissioni e articolazioni del Collegio
(dipartimenti e gruppi di lavoro) tematiche non solo strettamente connesse alla didattica ma anche a profili
di carattere amministrativo/procedurale (gestione del registro elettronico, disciplina degli accessi,
regolamentazione di tutti gli aspetti della vita scolastica, disciplina della privacy e del GDPR etc.).
L'implementazione dell'attività dei gruppi di lavoro, inoltre, ha facilitato e reso più fluida la gestione dei
Collegi docenti che hanno potuto deliberare in maniera più consapevole, nonostante la rilevante ricchezza
dei punti all'O.d.g. da discutere.

Punti di forza Punti di debolezza

Punro di Forza 1. Stipula di accordi di
collaborazione con altre scuole del territorio in forme
negoziali normativamente adeguate e complesse
(convenzioni quadro e attuative, protocolli di intesa)
con soggetti qualificati (Università di Bari, Polo
liceale di Terlizzi, II.SS." A.Oriani -L. Tandoi" di
Corato, Centro Polivalente di Ruvo di Puglia sulla
disabilità "L'albero dei desideri", Associazione
Culturale "Michele Cantatore" e Orchestra sociale
"MusicaInGioco" di Adelfia, Associazione ADMO)
con ampiezza di tematiche (orientamento,
inclusione-solidarietà, consapevolezza culturale).
Punto di forza 2. Apertura ai soggetti politici, sociali
e culturali e alle istituzioni del territorio come azione
per l’incubazione e lo sviluppo della reticolaritá:
organizzazione di numerosi incontri informativi e
formativi su legalità, difesa dei diritti umani,
sensibilizzazione a lotta al femminicidio e al
contrasto al bullismo e cyberbullismo (convegni con
il Prof. Avv. A.M. La Scala, Docente di Diritto
Penale, Presidente Onlus “Penelope” e “Gens
Nova”; convegni sui diritti dell'infanzia, adescamento
on line, stalking e sexting con il Commissario M.
Orlando della Polizia Postale, l'Ispettore A. Genchi,
Sovrintendente Polizia di Stato, l'avv. E. Bisceglia ,
presidente Caritas di Terlizzi; incontri con il dr. L.
Buonvino, Giudice Tribunale minorenni, e G. Monno
della Questura di Bari, sulla microcriminalità,
processo minorile e mafie); campagne preventive
sulla sicurezza in collaborazione con il Nucleo
Artificieri della Questura di Bari; giornate
commemorative “Gesmundo” con relatori prof. C.
De Benedictis (Liceo scientifico di Ruvo di Puglia),
prof.ssa M. Santacroce, ricercatrice Ipsaic Puglia,
prof. N. Neri, docente universitario di Scienze
politiche.. Sono statti attuati percorsi formativi
destinati agli studenti delle classi terze tenutI da
esponenti della Guardia di Finanza di Molfetta -
Progetto “ Educazione alla Legalità economica”;
progetti in rete e collaborazione in percorsi di
alternanza scuola/lavoro sul tema cyberbullismo con

Punto di debolezza 1. Mancato sviluppo della
cultura della reticolaritá e persistenza di forme di
autoreferenzialitá. Punto di debolezza 2. Non
sufficiente investimento di fiducia nella possibilitá di
rivestire il ruolo di possibile capofila in reti di scopo.
Punto di debolezza 3. Mancata ricerca di iniziative
nazionali a cui competere per la intercettazione di
finanziamenti connessi (curricoli digitali, fondi legge
440, fondi per il piano di miglioramento). Punto di
debolezza 4. Non sufficiente costruzione, attraverso
l’agire comunicativo (coinvolgimento nei momenti
strategici di progettazione della vita scolastica) di
immagine di scuola capace di strutturare il legame
sociale che motiva all’incremento della
contribuzione volontaria legata al sostegno
all’ampliamento dell’offerta formativa e alla
microdotazione di sussidi didattici (condivisione
delle policy di scuola). Insufficiente raccolta del
contributo volontario. Errata o insufficiente
comprensione dei possibili usi del contributo
volontario. Punto di debolezza 5. Continua a
riscontrarsi una poco attiva partecipazione dei
genitori alle iniziative piú fondanti della scuola
(rappresentanza non pienamente soddisfacente alla
elaborazione del PTOF e alle procedure di
valutazione di scuola; condivisione del Patto di
Corresponsabilitá); passività di una quota
importante di famiglie nel sostanziare la
rappresentanza negli organi collegiali e nello
svolgimento delle procedure elettorali (consigli di
classe e consiglio di istituto), che il più delle volte è
limitato ad un mero adempimento formale di
presenza o, in alcune ipotesi, ad un contributo attivo
solo per problematiche che interessano la persona
in via diretta. Punto di debolezza 6. Mancata
implementazione del registro elettronico aperto alle
famiglie per errata valutazione delle difficoltá
tecniche e delle problematiche di privacy o di
conflittualitá o per errata percezione di intrusivitá
oltre che per assenza di un Regolamento per
l’accesso allo stesso.
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il Polo liceale di Terlizzi; incontri con i rappresentanti
dei Carabinieri di Terlizzi per sensibilizzare gli alunni
sulla “Legalità” all’interno e all’esterno della scuola;
incontri con l' On.Gero Grassi sulla figura di Aldo
Moro; collaborazione col Polo liceale sul tema
“Stato, Scuola e Costituzione”, con M. Emiliano e G.
Grassi e il Consiglio Comunale dei ragazzi. Punto di
forza 3. Implementazione convinta e piena dei
dispositivi di attuazione del Piano della Trasparenza
e dell'Anticorruzione come frame fondamentale per
regolare tutte le iniziative di apertura al territorio.
Punto di forza 4. Rilancio della pienezza di
prerogative del Consiglio di Istituto nella messa a
punto di criteri regolativi della vita scolastica e per la
promozione del contributo anche finanziario delle
famiglie.Punto di forza 5. Avvio della procedura per
disponibilizzare il Registro Elettronico aperto a
famiglie.

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

Tutte le azioni proposte e attuate dalla scuola, sia quelle di natura più squisitamente educativo-didattica sia
quelle di calibro organizzativo-procedurale sono sinergicamente volte allo sviluppo pieno della cultura della
trasparenza, della Cittadinanza attiva, della partecipazione ai processi formativi, alla cultura del servizio, del
benessere organizzativo, della buona amministrazione.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare le valutazioni degli alunni nelle Discipline
del Curricolo in relazione alle Competenze chiave
europee di base e trasversali, dando centralità al
progresso nei RISULTATI e allo sviluppo del
PROCESSO di apprendimento.

Aumentare agli SCRUTINI finali nelle valutazioni
DISCIPLINARI il n° alunni di 2^ e 3^ con livelli di
apprendimento SUPERIORI all'anno precedente di
0,5% in fascia con media 10/10mi, 1% con 9//10mi,
3% con 8//10mi e 5% con 7//10mi, tenendo conto
dei dati INVALSI e del giudizio sintetico di sviluppo
delle competenze CHIAVE EUROPEE

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare in sede di dipartimento disciplinare e, successivamente interdisciplinare, UDA trasversali e due
prove esperte, una a quadrimestre, che saranno valutate secondo i criteri declinati nelle rubriche con
riferimento alle competenze chiave europee di base.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Obiettivo di processo relativo a Curricolo progettazione e valutazione - Implementare il curricolo verticale e
impostare e adottare la valutazione in funzione dello sviluppo delle competenze di base e trasversali,
utilizzando adeguati strumenti di documentazione, valutazione, misurazione e certificazione per la
formulazione del giudizio sintetic

    3. Ambiente di apprendimento

Riqualificare gli ambienti di apprendimento intesi come setting di metodologie innovative capaci di suscitare
interesse per la scuola, integrare i saperi di diverse discipline, realizzare la verticalità del curricolo, valorizzare
i saperi informali-non formali, coltivando la continuità formativa e creando situazioni di apprendimento
significativo

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare l'area formativa di ricerca-azione finalizzata a produzione-condivisione di dispositivi didattico-
organizzativi e di repository di lezioni, buone pratiche, esperienze, moduli di recupero, modelli di
documentazione, programmazione di EAS, materiali didattici funzionali a stabilizzazione e sviluppo di
competenze chiave europee di base

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Incrementare e migliorare abilità, padronanze e
atteggiamenti positivi delle Competenze CHIAVE
EUROPEE trasversali (imparare ad imparare, di
cittadinanza, imprenditorialità, consapevolezza
culturale) intese come soft skill che favoriscono
scelte di vita e comportamenti orientati al
benessere e al successo personale nello studio e
nella società

Aumento di 20% annuo del n° alunni/e partecipanti
a Percorsi di Competenze Trasversali e
Orientamento al 1° ciclo e che migliora i livelli di
padronanza delle competenze chiave europee
trasversali con azioni riferite a indicatori previsti e
valutate-autovalutate con osservazioni, biografie
cognitive, questionari, rubriche incluse nel Portfolio

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione
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Progettare ed attuare nei curricoli di tutte le materie scolastiche e nei percorsi extracurricolari, Unità
interdisciplinari di apprendimento e di esperienza per l'acquisizione di conoscenze, abilità e atteggiamenti
propri delle competenze chiave europee trasversali con verifiche e valutazioni specifiche e connesse al Profilo
finale dell'alunno

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare e realizzare spazi di flessibilità del curricolo da attuarsi di pomeriggio con progetti di istituto, di
potenziamento ed europei, con nuove forme di relazione tra studenti e docenti, strutturati da autoanalisi e
bilancio di competenze con compiti di realtà, simulazioni, ricerca autonoma degli studenti, prove autentiche ed
esperte

    3. Continuita' e orientamento

Istituire e adottare il Portfolio-studente per documentare Saperi formali non formali-informali posseduti e per
ricostruire il Profilo finale come autonomia e responsabilità raggiunte e connesse all'essere, pensare e agire
modellati in continuità nello sviluppo scolastico pluriennale da processi di acquisizione di competenze
trasversali

    4. Continuita' e orientamento

Incrementare iniziative percorsi e progetti di orientamento strutturati su competenze trasversali per la
costruzione e certificazione di competenze di orientamento, anche con accordi in rete e implementando
strumenti di prevenzione del disagio scolastico mediante il potenziamento di resilienza, autoefficacia e
automotivazione e capacità di decidere

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Istituire e assegnare a docenti funzioni di coaching-tutoring, per favorire negli alunni, con programmate e
concrete azioni didattico-relazionali, il cambiamento e potenziamento educativo personale consapevole e
l'autoefficacia con lo sviluppo e consolidamento di competenze trasversali documentandone l'applicazione in
contesti scolastici e di vita

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

Considerata l'importanza riconosciuta dai Nuovi scenari in materia di istruzione e formazione e da tutti i
documenti scolastici europei e nazionali al cosiddetto Life long learning, ovvero apprendimento
permanente per tutto l'arco della vita, al curricolo verticale e all'orientamento specifico e generale,
emerge la centralità dello sviluppo delle competenze chiave europee, sia quelle di base (Competenza
alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza in matematica, in scienze, tecnologie e
ingegneria, competenza digitale) sia quelle trasversali (Imparare ad imparare, competenza in materia di
Cittadinanza, competenza imprenditoriale, consapevolezza ed espressione culturale). Lo sviluppo delle
stesse consente il successo personale e collettivo attraverso: l'abilità di comunicare e relazionarsi
efficacemente con gli altri in ogni contesto;la capacità di sviluppare il pensiero critico con rigore logico e
interesse per l'etica; l'uso consapevole di risorse digitali con sicurezza e attenzione ai principi etico-
legali; l'acquisizione di metodi di lavoro efficaci; la capacità di problem solving, originalità e creatività,
autonomia e autoefficacia; l'educazione alla Legalità, ai Diritti, alla Cittadinanza attiva, ai principi di
Solidarietà e Inclusione; la capacità di acquisire e portare a termine con impegno e serietà ruoli di
responsabilità e di leadership di gestione delle risorse;la cultura della valorizzazione e tutela del
patrimonio storico-artistico e culturale.
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