
Contesto e risorse - Popolazione scolastica 

OPPORTUNITA’ 

L’istituto comprensivo Manzoni -Poli è costituito da: 5 plessi di scuola dell’infanzia (due 
inseriti negli edifici di scuola primaria e i restanti dislocati in zone diverse  e distanti tra loro), 
2 plessi di scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il contesto socio-economico 
di provenienza degli studenti varia da plesso a plesso in quanto ubicati in quartieri diversi. Il 
plesso C. Alberto, comprendente 10 classi di scuola primaria e 2 sezioni di scuola 
dell’infanzia, è situato in un quartiere centrale abitato da famiglie non più giovani e da 
famiglie di extracomunitari. Il plesso G. Cozzoli, comprende 19 classi di scuola primaria e 3 
sezioni di scuola dell’infanzia. E’ ubicato in una zona di nuova costruzione e in espansione, 
presenta una popolazione più giovane ed un livello socio-culturale medio-alto. La scuola 
secondaria di primo grado G. Poli è costituita da 24 classi, è ubicata nello stesso quartiere del 
plesso Cozzoli e pertanto presenta le stesse caratteristiche. 

VINCOLI 

Gli edifici del comprensivo sono distanti tra loro e raccolgono una eterogeneità di bisogni 
formativi. Nel plesso C. Alberto la provenienza socio economica e culturale è bassa e la 
popolazione scolastica raccoglie numerose presenze di alunni extracomunitari. 

 

Contesto e risorse - Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITA’ 

Il territorio di pertinenza dei plessi G.Cozzoli e G.S. Poli, offre una serie di risorse quali centri 
ludici, centri di aggregazione, palestre, ludoteche, zone verdi e parchi attrezzati nonchè 
parrocchie di nuova costruzione con spazi educativi. Gli enti locali di riferimento (Comune) 
offrono una serie di servizi educativi interni ed esterni alla scuola. 

VINCOLI 

Tenendo conto della differenza dell'ubicazione dei plessi succitata, il quartiere del plesso 
C.Alberto non presenta altre  risorse educative eccetto quelle offerte dalla parrocchia o da 
enti di volontariato. 

 

Contesto e risorse - Risorse economiche e materiali 

OPPORTUNITA’ 

Il plesso C. Alberto è un edificio storico ubicato su tre piani, essendo il primo circolo del 
comune di Molfetta, ed è facilmente raggiungibile. Gli altri due plessi, di edilizia più moderna, 
sono situati in zone periferiche ma non isolate. In particolare, il plesso G. Cozzoli è una 
costruzione prefabbricata posta su due livelli con vari laboratori, una palestra attrezzata, 



spazi verdi con zone attrezzate per attività sportive. La scuola Poli è disposta su tre livelli,  
dispone di laboratori e una palestra attrezzatissima. Tutti gli edifici del comprensivo sono 
dotati di strumenti tecnologici (es. LIM e PC, ecc.) in particolar modo la scuola media che ne è 
dotata nella maggior parte delle aule. La scuola, grazie alla legge regionale 31/09 "Diritto allo 
studio", contribuisce al sostegno delle famiglie indigenti in attività scolastiche che sono a 
carico dei genitori (visite guidate, libri di testo per la scuola secondaria di primo grado ecc..). 
L'ente locale (Comune) garantisce la mensa e il trasporto gratuiti per gli alunni bisognosi 
della Scuola dell’Infanzia e Primaria  e finanzia la realizzazione di progetti extracurriculari e 
non (sportello consulenza psicologica); l'ente regionale con il progetto "Diritto allo studio" 
garantisce un bonus per l'acquisto di libri ad alunni bisognosi della Scuola Secondaria di I° 
grado. 

VINCOLI 

Il plesso di C. Alberto non dispone di una palestra attrezzata e pertanto è stata adibita 
un'aula ad uso palestra. Solo tre aule sono dotate di LIM mentre le altre sono sprovviste 
anche di PC. La rete wireless non copre gran parte degli edifici e diverse attrezzature 
informatiche non sono tutte fruibili, in modo particolare quelle della scuola media, perché 
necessitano di riparazioni costose a carico della scuola. Nessun plesso della scuola dell'infanzia 
è dotato di attrezzature tecnologiche. 

 

Contesto e risorse - Risorse professionali 

OPPORTUNITA’ 

Il personale della scuola è attualmente composto da: 

• n. 29 docenti della Scuola dell’Infanzia 

• n. 56 docenti della Scuola Primaria 

• n. 57 docenti della Scuola Sec. di primo grado 

• n. 24 personale ATA di cui n. 8 assistenti amministrativi e n. 16 collaboratori scolastici. 

In generale l’età anagrafica è medio alta con un’elevata percentuale femminile. La maggior 
parte del personale scolastico ha un contratto a tempo indeterminato e, per metà,  è in servizio 
da oltre dieci anni. La percentuale dei laureati nella scuola dell’infanzia è 11%, nella primaria 
è 25%, nella scuola sec. di primo grado è 85%. Quasi tutti possiedono certificazioni 
informatiche e sono in via di formazione docenti con competenze linguistiche. 

VINCOLI 

Dato il numero degli alunni, dei docenti e dei plessi (8), il personale ATA è insufficiente alla 
gestione dell’istituto sia per numero che per i benefici derivanti dalla legge 104.  

  



Esiti - Risultati scolastici (VOTO 6) 
 

PUNTI DI FORZA 

La situazione dell’Istituto Comprensivo è la seguente:  

Nella Scuola Primaria il 100% degli studenti è ammesso alla classe successiva e il dato 
statistico è tendenzialmente superiore alla media nazionale; 

Nella Scuola secondaria di I° Grado il 98% degli studenti è ammesso alla classe successiva e il 
dato statistico è tendenzialmente superiore alla media nazionale. 

Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all' Esame di Stato si 
evince una situazione complessiva di equilibrio così distribuita:  

Il dato relativo al livello basso di sufficienza è inferiore alla media nazionale; 

Il dato relativo alla sufficienza piena è superiore alla media nazionale; 

Il dato relativo alla buona riuscita scolastica è in linea con la media nazionale; 

Il dato relativo alle eccellenze è superiore alla media nazionale. 

Nella Scuola Primaria non si registrano abbandoni.  

Per quanto riguarda i trasferimenti in uscita, sia la Scuola Primaria che la Scuola secondaria 
sono in linea con i dati nazionali.  

Per quanto riguarda i trasferimenti in entrata nella Scuola Primaria si registrano valori 
superiori alla media nazionale mentre per la Scuola Secondaria i valori sono in linea con la 
media nazionale. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

I dati non evidenziano punti di debolezza. 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. 
La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. La 
scuola si fa carico delle piccole criticità in essere e si impegna per cercare una soluzione. 

 

 

 

 



Esiti - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
(VOTO 4) 

PUNTI DI FORZA 

I risultati delle prove Invalsi sono nettamente diversificati a seconda dei plessi sia in Italiano 
che in Matematica. Il plesso di scuola primaria che raccoglie l'utenza più svantaggiata ha 
conseguito risultati inferiori rispetto alla media nazionale sia nelle classi seconde che nelle 
classi quinte ad eccezione di un'unica sezione. Nonostante le negatività riscontrate nell'anno in 
esame si può dire che c'è un processo di miglioramento in atto, che il dato assoluto rilasciato 
dall'Invalsi non mette in evidenza. Il plesso che raccoglie un'utenza medio alta ha conseguito 
risultati sia in italiano che in matematica in linea con la media nazionale e in alcuni casi 
superiori alla media nazionale. Nella scuola media i risultati delle prove Invalsi sono nel 
complesso leggermente superiori alla media nazionale. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

La disparità dei risultati tra i due plessi della Scuola Primaria è fortemente condizionata dal 
tipo di utenza. Lo svantaggio socio-culturale, le situazioni socio-familiari problematiche e la 
presenza di alunni di origine straniera condizionano gli apprendimenti. 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

Le criticità legate ai livelli di apprendimento sono nettamente concentrate nella sede storica 
della Scuola Primaria. Nell'altro plesso della scuola primaria emerge qualche criticità nella 
prova di matematica (in due sezioni), mentre non ci sono criticità per le classi quinte. Per le 
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado emergono delle criticità in Italiano in alcune 
sezioni. 

 

 

Esiti - Competenze chiave e di cittadinanza (VOTO 5) 
PUNTI DI FORZA 

La scuola adotta criteri comuni per l'assegnazione del voto di comportamento definiti nel 
POF. La scuola in modo trasversale favorisce i comportamenti positivi (il rispetto delle regole, 
lo sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito 
di gruppo) e il buon esito di questo indirizzo si evince dai questionari di autovalutazione 
somministrati a docenti, genitori, studenti. Il 94% dei docenti afferma che in classe c'è un 
clima positivo unitamente al rispetto e collaborazione. Il 91% dei genitori afferma che le 
relazioni docenti-alunni e alunni-alunni sono positive; il 75% afferma che nella classe del 
proprio figlio non ci sono studenti che si comportano in modo offensivo nei confronti di altri 
alunni, docenti, personale scolastico. Il 76% degli studenti afferma di essere solidale con gli 
altri compagni e condivide attività scolastiche ed extrascolastiche. Il 91% degli studenti ritiene 
di terminare i compiti per casa e cerca di fare quello che gli insegnanti richiedono. 



 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'analisi dei dati non evidenzia particolari criticità. 

 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

La maggior parte degli studenti dell'Istituto Comprensivo adotta comportamenti corretti nei 
confronti delle persone e dell'ambiente. Positivo è il livello delle competenze chiave. 

 

Esiti - Risultati a distanza (VOTO 5) 
PUNTI DI FORZA 

Gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola 
secondaria di I grado sono positivi. Questo monitoraggio è possibile soltanto per quegli 
studenti che provengono dal plesso di scuola primaria ubicato nello stesso territorio (zona in 
espansione). La scuola secondaria accoglie gli alunni diversamente abili provenienti dallo 
stesso istituto comprensivo e da altri istituti. I risultati degli studenti nel percorso scolastico 
successivo sono positivi. Il 75% degli alunni segue il consiglio orientativo e il 25% opera una 
scelta autonoma. In entrambi i casi i dati riferiti agli studenti promossi superano la media 
nazionale. Chi ha seguito il consiglio orientativo raggiunge la percentuale del 98%, gli altri la 
percentuale del 97%. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

La scuola secondaria non riesce a raccogliere gli alunni del plesso di scuola primaria ubicato 
nella zona centrale per oggettive difficoltà logistiche dovute alla distanza tra le sedi e 
mancanza di servizio di trasporto scolastico. 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono positivi. 

 

 

 

 

 



A) Processi - Pratiche educative e didattiche 
 

Processi - Curricolo, progettazione e valutazione 
(VOTO 5) 

 
Subarea:   Curricolo e offerta formativa 
 

CURRICOLO 

PUNTI DI FORZA 

Il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative 
del contesto locale specificando le finalità, gli obiettivi e i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze relativi ai campi di esperienze e delle discipline dei tre ordini di scuola. La scuola ha 
individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire sia nella 
Scuola Primaria che in quella Secondaria. Vengono individuate anche le competenze trasversali 
come l'educazione alla cittadinanza, e le competenze sociali e civiche. Gli insegnanti utilizzano il 
curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attivita'. Le attivita' di 
ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto. Vengono 
individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i progetti 
di ampliamento dell'offerta formativa. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Gli insegnanti utilizzano il curricolo ma mancano momenti di confronto e verifica del lavoro in 
senso verticale. 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

PUNTI DI FORZA 

Nella scuola vi sono strutture di riferimento come i dipartimenti disciplinari per la progettazione 
didattica. Nei dipartimenti disciplinari tutti i docenti della scuola sono riuniti per classe di 
insegnamento e, in essi, si definiscono i criteri didattici, condivisi a livello d’istituto, delle varie  
discipline.  Scopo del  lavoro dei  dipartimenti  è  quello  di  garantire  degli  standard disciplinari e 
formativi comuni a tutte le classi. I docenti effettuano una programmazione periodica comune per 
ambiti disciplinari e/o classi parallele per tutte le discipline per tutti i tre ordini di scuola. L'analisi 
delle scelte adottate e la revisione della progettazione si realizza nei consigli di intersezione,  di 
interclasse e di classe. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Difficoltà nell'organizzazione dei dipartimenti verticali per discipline e competenze. 



VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

PUNTI DI FORZA 

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline nei tre ordini di 
scuola. La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti in tutte le 
discipline nei tre ordini di scuola e sono adottati criteri comuni per la correzione delle stesse. Nella 
scuola secondaria di primo grado vengono somministrate tali prove solo nelle prime classi, mentre 
nella scuola primaria in tutte e cinque le classi. Invece nella scuola dell’infanzia vengono attuate 
prove d’ingresso attraverso osservazioni sistematiche e prove grafiche. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nella scuola primaria e nella secondaria non vengono somministrate prove strutturate intermedie e 
finali. La scuola non progetta e non realizza interventi didattici specifici di recupero a seguito della 
valutazione negativa degli studenti.  

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono 
stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita' di 
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 
abilita'/competenze da raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro. La 
progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline. La progettazione di interventi specifici a 
seguito della valutazione degli studenti e' una pratica frequente ma andrebbe migliorata attraverso la 
realizzazione di progetti mirati all'accertamento e al recupero delle conoscenze, abilità e 
competenze dell'alunno. 

 

 

Processi - Ambiente di apprendimento (VOTO 4) 

Subarea:   Dimensione organizzativa 

PUNTI DI FORZA 

La gestione dei processi di comunicazione interna ed esterna delle risorse strumentali e di 
laboratorio è affidata a figure di coordinamento (Funzioni Strumentali) che curano gli spazi 
laboratoriali ai quali gli studenti accedono in pari opportunità in base alla disponibilità dei 
docenti. La scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento, articolando 
l’orario scolastico in base alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento vengono svolti in orario curricolare nella scuola 
primaria e secondaria dai singoli docenti, mentre tutte le attività relative all’ampliamento 
dell’offerta formativa vengono attuate in orario extracurricolare. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 



La scuola non riesce a valorizzare la presenza di supporti didattici (computer, laboratori 
linguistici ecc.) per l’assenza di una figura specializzata come un tecnico informatico e per la 
mancanza di fondi destinati alla manutenzione. 

 

SUBAREA: DIMENSIONE METODOLOGICA 

PUNTI DI FORZA 

La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative come: LEARNING, 
PROBLEM SOLVING, BRAIN STORMING, OUTDOOR TRAINING, ROLE PLAYING, 
LEARNING BY DOING. Nella scuola vi è la collaborazione tra docenti per la realizzazione di 
modalita' didattiche innovative. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non tutti i docenti si attivano per l'utilizzo di modalità didattiche innovative. 

 

SUBAREA: DIMENSIONE RELAZIONALE 

PUNTI DI FORZA 

L’organizzazione di spazi e tempi in funzione della didattica risponde alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. 
La scuola incentiva l’utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in 
gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche e progetti anche con esperti esterni. 
Nelle classi dove esiste la presenza di supporti didattici (computer, LIM..), gli studenti ne 
usufruiscono quotidianamente. Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte 
le classi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non tutte le classi sono provviste di supporti didattici, pertanto gli studenti sono costretti ad 
accedere nei laboratori ben attrezzati secondo una tabella oraria e questo crea un certo 
disagio in quanto non tutto è fruibile nell’immediata esigenza anche per l'assenza di 
manutenzione tecnica dei supporti didattici informatici per mancanza di fondi. L’Istituto 
Comprensivo non è provvisto di Regolamento d’Istituto unificato per i tre ordini di scuola e si 
auspica che la commissione preposta riesca ad elaborare un regolamento comune, per il 
prossimo anno scolastico, in linea con le esigenze della scuola. 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento 
degli studenti perchè non tutti i plessi sono dotati di attrezzature informatiche e laddove sono 
presenti, la manutenzione risulta essere deficitaria per l'assenza di un tecnico specializzato e 
di fondi disponibili. Per cui le attrezzature informatiche sono utilizzate in misura minore 



rispetto alle loro potenzialità. Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutti tre 
gli ordini dell'istituto comprensivo. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace. 

 

 

Processi - Inclusione e differenziazione (VOTO 5) 

SUBAREA: INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA 

La scuola realizza attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari  con docenti curricolari, di sostegno, referenti, famiglie, enti locali, associazioni di 
volontariato, equipe socio-sanitaria e assistenti educativi in orario curricolare. Le attività 
didattiche per gli studenti diversamente abili sono efficaci e vengono formulati Piani 
Educativi Individualizzati a cui partecipano anche gli insegnanti curricolari. Il 
raggiungimento degli obiettivi viene monitorato con regolarità. La scuola si prende cura degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali con Piani Didattici Personalizzati che vengono 
regolarmente aggiornati. Inoltre, vengono realizzate attività di accoglienza per gli studenti 
stranieri che facilitano l'inclusione degli stessi. La presenza di mediatori culturali favorisce 
l'inclusione e l'integrazione degli alunni. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nei tre ordini di scuola  non è possibile realizzare progetti extracurricolari destinati a studenti 
con disabilità e percorsi di lingua italiana per gli alunni stranieri e le loro famiglie per 
mancanza di fondi. 

 

SUBAREA: RECUPERO E POTENZIAMENTO 

PUNTI DI FORZA 

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con deficit 
cognitivi e con particolari situazioni psico-sociali. La scuola per rispondere alle loro esigenze 
organizza interventi per fasce di livello che vengono attuati e monitorati solo in orario 
curricolare. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti attraverso progetti PON, 
progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa in ambito linguistico (italiano e 
inglese), scientifico, tecnologico-informatico, artistico e sportivo. Inoltre in inglese ed 
informatica gli alunni, previo esame, ottengono la certificazione delle competenze. Nel lavoro 
d'aula numerosi e specifici sono gli interventi individualizzati per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non è stato possibile realizzare progetti specifici di recupero e/o di valorizzazione delle 
eccellenze in orario extracurriculare. 



MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

Le attività realizzate dalla scuola per gli alunni che necessitano di inclusione sono adeguate. 
Le attività didattiche sono di buona qualità anche se migliorabili. La scuola dedica attenzione 
ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici per gli alunni con bisogni 
educativi speciali è strutturata. 

 

Processi - Continuita' e orientamento (VOTO 4) 

SUBAREA: CONTINUITA’ 

PUNTI DI FORZA 

Gli insegnanti dei tre ordini di scuola si incontrano per parlare della formazione delle classi. 
La scuola realizza laboratori che presentano le attività peculiari di ogni ordine per garantire 
la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Gli 
interventi realizzati sono risultati sempre efficaci e positivi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

La scuola per una maggiore efficacia nell'ambito della continuità necessita di un maggior 
numero di progetti fra le classi terminali di un ordine e le prime dell'ordine successivo a 
partire dall'inizio dell'anno scolastico. 

 

SUBAREA: ORIENTAMENTO 

PUNTI DI FORZA: 

L’Orientamento mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire il 
proprio percorso di vita. Si realizza  in tutti e tre gli ordini di scuola attraverso attività volte a 
individuare attitudini e potenzialità di ciascun alunno; a queste si aggiungono, nella scuola  
secondaria  di  1°grado, attività  orientative  di  informazione  che  nel  corso  del triennio 
guidano gli alunni nella scelta consapevole dei successivi percorsi di studio. L’azione del 
nostro istituto nell’orientare gli alunni inizia fin dai primi anni ed ha ben presente che non 
basta indirizzare le scelte relative all’ambito scolastico, ma è ancora più importante aiutare i 
ragazzi a costruire un progetto ed un percorso di vita in cui essi possano servirsi delle proprie 
competenze, confrontando le proprie attitudini ed interessi con la realtà. In base alle iscrizioni 
presentate dagli studenti si evince che il consiglio orientativo della scuola è seguito dalla 
maggior parte delle famiglie e degli studenti. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non si riscontrano particolari punti di debolezza. 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 



Le attività di Continuità e di Orientamento risultano essere positive ed efficaci in quanto 
finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine all'altro in modo sereno. 
Le  attività sono condivise anche dalle famiglie che risultano essere partecipi al processo di 
orientamento dei propri figli. 

 

B) Processi - Pratiche gestionali e organizzative 
 

Processi - Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola (VOTO 4) 

 

SUBAREA: MISSIONI E OBIETTIVI PRIORITARI 

PUNTI DI FORZA 

Gli obiettivi di mission vengono definiti ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa che 
annualmente è pianificato in base alle verifiche di quanto è stato realizzato nel precedente 
anno scolastico. Gli indirizzi annualmente ridefiniti e tradotti in criteri di priorità di impiego 
delle risorse approvati in sede collegiale, trovano la loro traduzione nella programmazione 
delle risorse finanziarie. Tanto il Consiglio di Istituto quanto il Collegio dei Docenti sono 
consultati e informati sulle decisioni e sui risultati.  Sono attivate iniziative di informazione 
alle famiglie e all’esterno anche attraverso il sito Web e le testate giornalistiche locali e 
provinciali. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'informazione alle famiglie risulta non sufficientemente capillare e diversificata in base al 
bacino di utenza, per competenze socio-culturali,  data la diversa dislocazione territoriale 
delle scuole e dei plessi dell'I.C. Analogamente dovrebbe essere migliorata la comunicazione 
delle attività e della mission della scuola con le istituzioni locali. 

 

SUBAREA: CONTROLLO DEI PROCESSI 

PUNTI DI FORZA 

La pianificazione didattica viene condivisa e deliberata in sede collegiale, previa elaborazione 
per dipartimenti, interclasse e intersezioni. Vengono somministrate prove di ingresso per la 
rilevazione dei livelli di apprendimento e dei bisogni formativi. Il monitoraggio dei processi 
formativi avviene, nella scuola secondaria di I grado, in maniera informale e abbastanza 
continua. Nella Scuola dell'infanzia e della scuola primaria la verifica e la ri-progettazione 
avvengono in modo sistematico e puntuale. Dal punto di vista organizzativo viene 
somministrato un questionario ai docenti, agli studenti, alle famiglie e al personale ATA. 



PUNTI DI DEBOLEZZA 

Mancano momenti di condivisione e di integrazione programmatica in senso verticale come 
da Indicazioni Nazionali 2012. Non sono somministrate prove uniformi per ordine scolastico, 
in itinere e finali. Il monitoraggio dei processi formativi e la conoscenza dei tempi e dei 
contenuti didattici interdisciplinari, nella scuola secondaria di I grado, sono condizionati dalla 
organizzazione oraria e contrattuale. Non sono presenti attività di analisi dei dati del 
monitoraggio sull'organizzazione scolastica, né conseguentemente sono ri-progettati obiettivi, 
processi e organizzazione dell'istituzione. 

 

SUBAREA: ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

PUNTI DI FORZA 

C'è una divisione dei compiti all'interno delle diverse aree di gestione didattica e 
organizzativa. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Manca una piena valorizzazione delle risorse umane e la responsabilizzazione di tutti i 
docenti. La definizione delle responsabilità e dei compiti delle varie componenti scolastiche è 
poco chiara e funzionale all'organizzazione delle attività. Non sono presenti momenti e sistemi 
di rilevazione dei bisogni, elaborazione delle risposte,  monitoraggio e controllo dei processi 
didattici e gestionali. Per il personale ATA i compiti non sono formalizzati in tempo utile per 
lo svolgimento efficace degli stessi. 

 

SUBAREA: GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 

PUNTI DI FORZA 

La progettazione didattica è coerente con la mission formativa dell'Istituto così come 
dichiarato nel Piano dell'offerta formativa. Il collegio preferisce concentrare le risorse 
economiche su progetti di interesse generale e comune con il maggiore coinvolgimento 
possibile degli studenti. Il collegio si è attivato per forme di finanziamento alternative, 
attraverso sponsor, che hanno consentito la realizzazione di progetti extracurricolari. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Difficoltà derivanti dalle limitate risorse finanziarie e strumentali. 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

La scuola ha definito la missione e le priorità, anche se la loro condivisione nella comunità 
scolastica e con le famiglie e il territorio è da migliorare. E' presente una definizione delle 
responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti 
sono chiari e funzionali all'organizzazione delle attività. Una buona parte delle risorse 



economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi didattici prioritari 
dell'Istituzione. Per l'insufficienza dei fondi provenienti dal MIUR è stato necessario integrare 
con raccolta di risorse finanziarie dai privati, con i contributi delle famiglie e o di sponsor, 
tuttavia, tali fondi possono essere utilizzati per costi relativi a materiali o attività esterne, mai 
per la copertura di spese relative alle risorse umane interne alla scuola. 

 

Processi - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

(VOTO 4) 

 

SUBAREA: FORMAZIONE 

PUNTI DI FORZA 

I docenti si sentono sempre molto coinvolti nel processo di aggiornamento formativo, 
ricevendone stimoli alla riflessione e alla ricerca personale e condivisa. I temi proposti per la 
formazione riguardano il curricolo e le competenze, i bisogni educativi speciali e le tecnologie 
didattiche. La scuola si è attivata per partecipare a reti di scuole per promuovere percorsi 
condivisi di aggiornamento e di formazione. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non ci sono forme di interrogazione sui bisogni del personale docente e ATA. A causa delle 
esigue risorse finanziarie gli interventi formativi sono, per durata e organizzazione, poco 
efficaci. La gestione della rete non sempre è condivisa e rispondente agli obiettivi prefissati e 
concordati. Mancano i modi e i tempi per la successiva riflessione e rielaborazione, 
organizzata, degli stimoli ricevuti in sede di aggiornamento. Mancano conseguentemente 
momenti organizzati di revisione e monitoraggio della ricaduta didattica e gestionale della 
formazione, in particolare nella scuola secondaria di I grado e a livello d'istituto, poiché 
l'organizzazione degli altri ordini di scuola consente ai docenti un confronto più continuo e 
produttivo. 

 

 

SUBAREA: VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 

PUNTI DI FORZA 

La disponibilità volontaria dei singoli docenti e del personale ATA. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 



La scuola non ha sistemi di rilevazione delle competenze non certificate del personale docente 
e ATA. Manca il coordinamento e l'orientamento delle risorse umane disponibili per 
consentire il massimo coinvolgimento possibile delle stesse.  

 

SUBAREA: COLLABORAZIONJE TRA INSEGNANTI 

PUNTI DI FORZA 

La scuola presenta gruppi di lavoro strutturati per consigli di classe, interclasse, dipartimenti 
e aree disciplinari. Sono presenti spazi di condivisione di strumenti e di materiali didattici. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non sono presenti gruppi di lavoro aperti ai docenti su specifici temi, sia interni ai singoli 
ordini di scuola sia in verticale. 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di qualità 
sufficiente, anche se incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella scuola non 
sono presenti gruppi di lavoro al di fuori dei gruppi istituzionalizzati (consigli di classe e 
interclasse, dipartimenti, aree disciplinari dei singoli ordini di scuola). E’ presente l’abitudine 
al confronto e allo scambio di strumenti e materiali a livello personale, ma non diffuso né 
organizzato e coordinato. 

 

 

Processi - Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

(VOTO 6) 

SUBAREA: COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

PUNTI DI FORZA 

La scuola ricerca e sottoscrive costantemente accordi di rete e collaborazioni con soggetti 
pubblici (altre scuole, enti amministrativi, ASL) e privati (associazioni culturali, esperti, 
aziende), con lo scopo di incrementare e implementare l’attività didattica e finanziaria 
dell’offerta formativa della intera istituzione scolastica. L’IC è assiduamente presente nei 
tavoli di progettazione e condivisione con strutture di governo. E’ altresì aperto alle realtà 
lavorative locali, attraverso visite e percorsi didattici volti alla conoscenza del territorio e 
all’orientamento delle scelte di vita professionale e sociale. Nell’esperienza della Scuola 



Secondaria di I grado sono presenti collegamenti  con le scuole secondarie di secondo grado, 
ai fini dell’orientamento scolastico. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Le risorse finanziarie e logistiche messe a disposizione dagli enti locali non sono sempre 
adeguate al fabbisogno della scuola. L’offerta formativa proposta da Enti pubblici (per es. 
Regione) non sempre risponde ai tempi di progettazione ed esecuzione dell’organizzazione 
didattica. Pur essendo presente, dovrebbe essere intensificata, in sede di progettazione 
didattica, la ricerca di soggetti pubblici come partner di progetto.  

 

SUBAREA: COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

PUNTI DI FORZA 

Le famiglie sono coinvolte nella elaborazione dell’offerta formativa attraverso un dialogo 
costante nei luoghi istituzionali (consigli di classe e interclasse, consiglio d’istituto), attraverso 
l’implementazione di informazioni rilevate dallo sportello di ascolto psicologico, ma 
soprattutto attraverso il contatto sistematico tra DS, docenti e genitori, con cui vengono 
rilevati i bisogni di alunni e famiglie e rielaborati in risposte didattiche puntuali e d’istituto. 
Sono presenti sistemi di monitoraggio del livello di gradimento dell’offerta formativa e della 
qualità didattico-gestionale dell’Istituzione. La scuola, inoltre, organizza conferenze aperte 
alle famiglie su temi sensibili relativi alle tematiche educative. E’ attivo l’uso del registro 
elettronico. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Bassa partecipazione delle famiglie alle conferenze. 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate 
sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di 
confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. La 
scuola dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta 
formativa. Le famiglie partecipano alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di 
iniziative di vario tipo.  

 

 

 

 



Individuazione delle Priorità 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’: Colmare il gap formativo delle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS. 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO: Ridurre il gap formativo in Italiano e in Matematica 
registrato in alcune classi dell'Istituto Comprensivo. 

 

3) Competenze chiave e di cittadinanza 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’: Assumere comportamenti socialmente corretti per il rispetto 
dell'ambiente. 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO: Diffondere in maniera capillare una consapevolezza 
ecologica. 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

I risultati delle prove Invalsi di Italiano e Matematica evidenziano situazioni di negatività e 
sono fortemente condizionati dall'utenza caratterizzata da un notevole disagio socio-culturale. 
L'estrazione sociale rappresenta una criticità che fa emergere un serio pericolo per il successo 
formativo di questi studenti. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 
 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO: Organizzare corsi di recupero attraverso una didattica 
alternativa per innalzare il livello di competenze di It. e Mat. nelle realtà critiche. 
 

2) Ambiente di apprendimento 
 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO: Privilegiare la didattica laboratoriale attraverso l'uso 
delle tecnologie informatiche. Incrementare la collaborazione tra docenti. 
 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento 
delle priorità: Gli obiettivi di processo da acquisire per il raggiungimento delle 
priorità fissate, sono stati individuati tenendo conto delle principali criticità emerse. Si 
ritiene che l'azione possa determinare i cambiamenti richiesti. 


	Contesto e risorse - Popolazione scolastica
	OPPORTUNITA’
	L’istituto comprensivo Manzoni -Poli è costituito da: 5 plessi di scuola dell’infanzia (due inseriti negli edifici di scuola primaria e i restanti dislocati in zone diverse  e distanti tra loro), 2 plessi di scuola primaria e la scuola secondaria di p...
	VINCOLI
	Gli edifici del comprensivo sono distanti tra loro e raccolgono una eterogeneità di bisogni formativi. Nel plesso C. Alberto la provenienza socio economica e culturale è bassa e la popolazione scolastica raccoglie numerose presenze di alunni extracomu...
	Contesto e risorse - Territorio e capitale sociale
	OPPORTUNITA’
	Il territorio di pertinenza dei plessi G.Cozzoli e G.S. Poli, offre una serie di risorse quali centri ludici, centri di aggregazione, palestre, ludoteche, zone verdi e parchi attrezzati nonchè parrocchie di nuova costruzione con spazi educativi. Gli e...
	VINCOLI
	Tenendo conto della differenza dell'ubicazione dei plessi succitata, il quartiere del plesso C.Alberto non presenta altre  risorse educative eccetto quelle offerte dalla parrocchia o da enti di volontariato.
	Contesto e risorse - Risorse economiche e materiali
	OPPORTUNITA’
	Il plesso C. Alberto è un edificio storico ubicato su tre piani, essendo il primo circolo del comune di Molfetta, ed è facilmente raggiungibile. Gli altri due plessi, di edilizia più moderna, sono situati in zone periferiche ma non isolate. In partico...
	VINCOLI
	Il plesso di C. Alberto non dispone di una palestra attrezzata e pertanto è stata adibita un'aula ad uso palestra. Solo tre aule sono dotate di LIM mentre le altre sono sprovviste anche di PC. La rete wireless non copre gran parte degli edifici e dive...
	Contesto e risorse - Risorse professionali
	OPPORTUNITA’
	Il personale della scuola è attualmente composto da:
	• n. 29 docenti della Scuola dell’Infanzia
	• n. 56 docenti della Scuola Primaria
	• n. 57 docenti della Scuola Sec. di primo grado
	• n. 24 personale ATA di cui n. 8 assistenti amministrativi e n. 16 collaboratori scolastici.
	In generale l’età anagrafica è medio alta con un’elevata percentuale femminile. La maggior parte del personale scolastico ha un contratto a tempo indeterminato e, per metà,  è in servizio da oltre dieci anni. La percentuale dei laureati nella scuola d...
	VINCOLI
	Dato il numero degli alunni, dei docenti e dei plessi (8), il personale ATA è insufficiente alla gestione dell’istituto sia per numero che per i benefici derivanti dalla legge 104.
	Esiti - Risultati scolastici (VOTO 6)
	PUNTI DI FORZA
	La situazione dell’Istituto Comprensivo è la seguente:
	Nella Scuola Primaria il 100% degli studenti è ammesso alla classe successiva e il dato statistico è tendenzialmente superiore alla media nazionale;
	Nella Scuola secondaria di I  Grado il 98% degli studenti è ammesso alla classe successiva e il dato statistico è tendenzialmente superiore alla media nazionale.
	Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all' Esame di Stato si evince una situazione complessiva di equilibrio così distribuita:
	Il dato relativo al livello basso di sufficienza è inferiore alla media nazionale;
	Il dato relativo alla sufficienza piena è superiore alla media nazionale;
	Il dato relativo alla buona riuscita scolastica è in linea con la media nazionale;
	Il dato relativo alle eccellenze è superiore alla media nazionale.
	Nella Scuola Primaria non si registrano abbandoni.
	Per quanto riguarda i trasferimenti in uscita, sia la Scuola Primaria che la Scuola secondaria sono in linea con i dati nazionali.
	Per quanto riguarda i trasferimenti in entrata nella Scuola Primaria si registrano valori superiori alla media nazionale mentre per la Scuola Secondaria i valori sono in linea con la media nazionale.
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	I dati non evidenziano punti di debolezza.
	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO
	La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. La scuola si fa carico delle piccole criticità in essere e si ...
	Esiti - Risultati nelle prove standardizzate nazionali (VOTO 4)
	PUNTI DI FORZA
	I risultati delle prove Invalsi sono nettamente diversificati a seconda dei plessi sia in Italiano che in Matematica. Il plesso di scuola primaria che raccoglie l'utenza più svantaggiata ha conseguito risultati inferiori rispetto alla media nazionale ...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	La disparità dei risultati tra i due plessi della Scuola Primaria è fortemente condizionata dal tipo di utenza. Lo svantaggio socio-culturale, le situazioni socio-familiari problematiche e la presenza di alunni di origine straniera condizionano gli ap...
	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO
	Le criticità legate ai livelli di apprendimento sono nettamente concentrate nella sede storica della Scuola Primaria. Nell'altro plesso della scuola primaria emerge qualche criticità nella prova di matematica (in due sezioni), mentre non ci sono criti...
	Esiti - Competenze chiave e di cittadinanza (VOTO 5)
	PUNTI DI FORZA
	La scuola adotta criteri comuni per l'assegnazione del voto di comportamento definiti nel POF. La scuola in modo trasversale favorisce i comportamenti positivi (il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabi...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	L'analisi dei dati non evidenzia particolari criticità.
	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO
	La maggior parte degli studenti dell'Istituto Comprensivo adotta comportamenti corretti nei confronti delle persone e dell'ambiente. Positivo è il livello delle competenze chiave.
	Esiti - Risultati a distanza (VOTO 5)
	PUNTI DI FORZA
	Gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola secondaria di I grado sono positivi. Questo monitoraggio è possibile soltanto per quegli studenti che provengono dal plesso di scuola primaria ubicato nello stes...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	La scuola secondaria non riesce a raccogliere gli alunni del plesso di scuola primaria ubicato nella zona centrale per oggettive difficoltà logistiche dovute alla distanza tra le sedi e mancanza di servizio di trasporto scolastico.
	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO
	I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono positivi.
	A) Processi - Pratiche educative e didattiche
	Processi - Curricolo, progettazione e valutazione (VOTO 5)
	Subarea:   Curricolo e offerta formativa

	Processi - Ambiente di apprendimento (VOTO 4)
	Subarea:   Dimensione organizzativa

	PUNTI DI FORZA
	La gestione dei processi di comunicazione interna ed esterna delle risorse strumentali e di laboratorio è affidata a figure di coordinamento (Funzioni Strumentali) che curano gli spazi laboratoriali ai quali gli studenti accedono in pari opportunità i...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	La scuola non riesce a valorizzare la presenza di supporti didattici (computer, laboratori linguistici ecc.) per l’assenza di una figura specializzata come un tecnico informatico e per la mancanza di fondi destinati alla manutenzione.
	SUBAREA: DIMENSIONE METODOLOGICA
	PUNTI DI FORZA
	La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative come: LEARNING, PROBLEM SOLVING, BRAIN STORMING, OUTDOOR TRAINING, ROLE PLAYING, LEARNING BY DOING. Nella scuola vi è la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalita' dida...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	Non tutti i docenti si attivano per l'utilizzo di modalità didattiche innovative.
	SUBAREA: DIMENSIONE RELAZIONALE
	PUNTI DI FORZA
	L’organizzazione di spazi e tempi in funzione della didattica risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola incentiva l’utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	Non tutte le classi sono provviste di supporti didattici, pertanto gli studenti sono costretti ad accedere nei laboratori ben attrezzati secondo una tabella oraria e questo crea un certo disagio in quanto non tutto è fruibile nell’immediata esigenza a...
	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO
	L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti perchè non tutti i plessi sono dotati di attrezzature informatiche e laddove sono presenti, la manutenzione risulta essere deficitaria per l'ass...
	Processi - Inclusione e differenziazione (VOTO 5)
	SUBAREA: INCLUSIONE
	PUNTI DI FORZA
	La scuola realizza attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari  con docenti curricolari, di sostegno, referenti, famiglie, enti locali, associazioni di volontariato, equipe socio-sanitaria e assistenti educativ...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	Nei tre ordini di scuola  non è possibile realizzare progetti extracurricolari destinati a studenti con disabilità e percorsi di lingua italiana per gli alunni stranieri e le loro famiglie per mancanza di fondi.
	SUBAREA: RECUPERO E POTENZIAMENTO
	PUNTI DI FORZA
	Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con deficit cognitivi e con particolari situazioni psico-sociali. La scuola per rispondere alle loro esigenze organizza interventi per fasce di livello che vengono attuati e ...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	Non è stato possibile realizzare progetti specifici di recupero e/o di valorizzazione delle eccellenze in orario extracurriculare.
	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO
	Le attività realizzate dalla scuola per gli alunni che necessitano di inclusione sono adeguate. Le attività didattiche sono di buona qualità anche se migliorabili. La scuola dedica attenzione ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi di...
	Processi - Continuita' e orientamento (VOTO 4)
	SUBAREA: CONTINUITA’
	PUNTI DI FORZA
	Gli insegnanti dei tre ordini di scuola si incontrano per parlare della formazione delle classi. La scuola realizza laboratori che presentano le attività peculiari di ogni ordine per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da ...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	La scuola per una maggiore efficacia nell'ambito della continuità necessita di un maggior numero di progetti fra le classi terminali di un ordine e le prime dell'ordine successivo a partire dall'inizio dell'anno scolastico.
	SUBAREA: ORIENTAMENTO
	PUNTI DI FORZA:
	L’Orientamento mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire il proprio percorso di vita. Si realizza  in tutti e tre gli ordini di scuola attraverso attività volte a individuare attitudini e potenzialità di ciascun alunno;...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	Non si riscontrano particolari punti di debolezza.
	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO
	Le attività di Continuità e di Orientamento risultano essere positive ed efficaci in quanto finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine all'altro in modo sereno. Le  attività sono condivise anche dalle famiglie che risultano es...
	B) Processi - Pratiche gestionali e organizzative
	Processi - Orientamento strategico e organizzazione della scuola (VOTO 4)
	SUBAREA: MISSIONI E OBIETTIVI PRIORITARI
	PUNTI DI FORZA
	Gli obiettivi di mission vengono definiti ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa che annualmente è pianificato in base alle verifiche di quanto è stato realizzato nel precedente anno scolastico. Gli indirizzi annualmente ridefiniti e tradotti...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	L'informazione alle famiglie risulta non sufficientemente capillare e diversificata in base al bacino di utenza, per competenze socio-culturali,  data la diversa dislocazione territoriale delle scuole e dei plessi dell'I.C. Analogamente dovrebbe esser...
	SUBAREA: CONTROLLO DEI PROCESSI
	PUNTI DI FORZA
	La pianificazione didattica viene condivisa e deliberata in sede collegiale, previa elaborazione per dipartimenti, interclasse e intersezioni. Vengono somministrate prove di ingresso per la rilevazione dei livelli di apprendimento e dei bisogni format...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	Mancano momenti di condivisione e di integrazione programmatica in senso verticale come da Indicazioni Nazionali 2012. Non sono somministrate prove uniformi per ordine scolastico, in itinere e finali. Il monitoraggio dei processi formativi e la conosc...
	SUBAREA: ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
	PUNTI DI FORZA
	C'è una divisione dei compiti all'interno delle diverse aree di gestione didattica e organizzativa.
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	Manca una piena valorizzazione delle risorse umane e la responsabilizzazione di tutti i docenti. La definizione delle responsabilità e dei compiti delle varie componenti scolastiche è poco chiara e funzionale all'organizzazione delle attività. Non son...
	SUBAREA: GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
	PUNTI DI FORZA
	La progettazione didattica è coerente con la mission formativa dell'Istituto così come dichiarato nel Piano dell'offerta formativa. Il collegio preferisce concentrare le risorse economiche su progetti di interesse generale e comune con il maggiore coi...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	Difficoltà derivanti dalle limitate risorse finanziarie e strumentali.
	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO
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	SUBAREA: FORMAZIONE
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	PUNTI DI FORZA
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	Le famiglie sono coinvolte nella elaborazione dell’offerta formativa attraverso un dialogo costante nei luoghi istituzionali (consigli di classe e interclasse, consiglio d’istituto), attraverso l’implementazione di informazioni rilevate dallo sportell...
	PUNTI DI DEBOLEZZA
	Bassa partecipazione delle famiglie alle conferenze.
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	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’: Assumere comportamenti socialmente corretti per il rispetto dell'ambiente.
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