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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Dalla dimensione delle problematiche connesse con
la deprivazione socioculturale dei contesti familiari e
dalla portata dei fenomeni di devianza, disagio e
bullismo legati alla diffusione della microcriminalità
emerge l’esigenza di un forte radicamento della
scuola nel territorio come punto di riferimento socio-
culturale per tutta la comunità, una finestra aperta
nel contesto territoriale intesa a favorire la socialità
e l’inclusione. Gli interventi promossi dall'asse I del
PON, volti al contrasto della dispersione scolastica
e al rafforzamento delle competenze degli studenti,
costituiscono un'importante risorsa per
l'arricchimento dell'offerta formativa dell'istituto.

L’Istituto Comprensivo “Mattia Preti” di Catanzaro
nasce nel 2009. L’Istituto opera nel quartiere S.
Maria di Catanzaro e accoglie nelle sue strutture
circa 900 alunni di età compresa tra i tre e i
quattordici anni. Il quartiere è situato in un’area
segnata da isolamento sociale, ai margini della città,
con gravi divari rispetto alla più ampia realtà
cittadina sul piano delle relazioni, su quello
linguistico, su quello culturale (cultura contadina-
cultura urbana, cultura dei gruppi anziani- cultura
dei gruppi giovanili, valori, modi di pensare, di agire,
di percepire la realtà e di organizzare la
conoscenza). Per la gravità dei problemi del
contesto socio-ambientale, questo territorio è stato
individuato dal M.P.I. nel 1999, come area a rischio
di devianza sociale e criminalità minorile (art.4
C.C.N.I. c.m. n° 224/99). Facendo riferimento ai dati
restituiti dall'Invalsi 2018, l'ESCS, l'indice dello
status socio-economico e culturale dello studente,
confermerebbe complessivamente un background
familiare mediano degli studenti dell'IC Mattia Preti
medio-basso (a livello di istituto), ma anche basso
per alcune classi. Anche i dati sulla popolazione
studentesca con cittadinanza non Italiana presenti
nelle classi dell'Istituto confermano un alto livello di
complessità su cui la scuola deve intervenire per
decondizionare dai fattori che ostacolano e
rallentano l'apprendimento e la crescita culturale dei
ragazzi.

Opportunità Vincoli

Il rapporto costante con il territorio, gli Enti locali, le
Istituzioni, le Istituzioni scolastiche, le Associazioni
di categoria, le Onlus, le cooperative culturali, è un
tratto costitutivo dell’identità dell’Istituto
comprensivo. La scuola interagisce con enti e
associazioni esterne che nel quartiere sono presenti
come le parrocchie e l' Istituto Palazzolo. Ha inoltre
stipulato protocolli d'intesa con le associazioni
"Fondazione Betania Onlus" e "Universo minori",
l'associazione “Amica Sofia” e l'AID - Associazione
Italiana Dislessia con l'intento di promuovere
sinergie e iniziative inerenti l'inclusione scolastica, la
legalità e percorsi di cittadinanza attiva. L'istituto è
"Scuola Capofila” della rete regionale "A scuola con

L'Ic Mattia Preti è collocato in un territorio articolato
che comprende ambienti estremamente eterogenei
e differenziati, caratterizzati da bisogni formativi e
culturali diversificati. La scuola rappresenta pertanto
una delle poche agenzie educative presenti sul
territorio in grado di sanare e recuperare lo
svantaggio socio-culturale dei suoi studenti, al fine
di prevenire e combattere il fenomeno
dell'abbandono e della dispersione scolastica. Il
contesto socio-culturale ed economico genera forti
aspettative da parte delle famiglie riguardo
l'estensione del tempo scuola e i bisogni formativi
dei propri figli (potenziamento delle competenze
civiche, culturali, informatiche e sociali).
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Gioacchino" e di quella provinciale “Piano S&T” -
Formazione a cascata - Ambito n. 1" per le iniziative
di formazione del personale. Fa parte , inoltre, della
rete "Agorà" che mira alla promozione dello studio
della filosofia per gli alunni della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado. Con l'ASP
di Catanzaro la collaborazione si esplica sia su
situazioni di disagio sia nella programmazione di
iniziative formative di prevenzione destinate a
docenti e alunni. Molto intensa la collaborazione con
l'amministrazione Comunale per quanto concerne la
manutenzione, la ristrutturazione e il ripristino degli
edifici scolastici, l'organizzazione e la
partecipazione ad eventi di forte rilevanza socio
culturale.

Opportunità Vincoli

Oltre ai finanziamenti statali la scuola riceve
donazioni di piccola entità da parte di associazioni
no profit del territorio. La quasi totalità dei
finanziamenti aggiuntivi provengono dal "PON -FSE
per la scuola 2014/20, grazie al quale sono state
create diverse opportunità formative.

Il plesso centro sarà a breve interessato da un
intervento strutturale di adeguamento sismico;
quello della scuola secondaria è stato oggetto di un
bando per la progettazione di manutenzione
straordinario e adeguamento sismico. Le sedi
scolastiche sono ubicate a breve distanza tra loro
nei quartieri S. Maria e Barone. Pochi sono gli spazi
esterni attrezzati, è presente una palestra e diversi
spazi laboratoriali, come una sala teatro, un'aula
conferenze e due laboratori informatici. Diffusa è la
presenza delle LIM nelle aule delle scuole primarie
e secondaria. La connessione ad internet è
presente in tutti i plessi.

Opportunità Vincoli

Organico stabile. Presenze in servizio superiori alla
media nazionale. Formazione programmabile nel
tempo con gli stessi destinatari.

Percentuale superiore del 10% rispetto alla media
nazionale dei docenti con età più avanzata. Docenti
di sostegno prevalentemente con incarichi annuali.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

-La scuola garantisce il successo formativo a tutti i
suoi studenti, migliorando le sue azioni nel breve e
nel medio periodo. -Nell'anno scolastico 2017/18
allineamento delle ammissioni alla media nazionale.
-Studenti diplomati per votazione conseguita
all'esame di stato nella media nazionale. -Non si
evidenziano distribuzioni anomale rispetto alla
media nazionale.

-Nell'anno scolastico 2016/17 elevato numero di non
ammissioni soprattutto nella classe iniziale della
scuola media. -Percentuale superiore dell'1% di
studenti che hanno abbandonato gli studi in corso
d'anno: alunni pluriripetenti, di provenienza sociale
disagiata e/o di diversa etnia, come dimostrano le
tavole 1.1.a.1 "Livello mediano dell'indice ESCS" e
1.1.b.1 "Quota di studenti con famiglie
svantaggiate".

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 si colloca tra 3 e 5 (4): questo significa che la quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode) e' superiore o uguale rispetto ai riferimenti nazionali e
che la percentuale di studenti collocati nelle fasce basse sono in linea con i riferimenti nazionali. Il giudizio
non risulta pienamente positivo (5) per il numero di abbandoni che si registrano al secondo e terzo anno. I
dati dimostrano che la scuola garantisce il successo formativo a tutti i suoi studenti riuscendo a migliorarne
gli esiti nel breve e nel medio periodo.

Punti di forza Punti di debolezza

-Alcune classi registrano risultati superiori alla
media regionale, di macro area e nazionale. -La
distribuzione degli studenti in base ai risultati
raggiunti nelle prove di Italiano è in media con i
punteggi medi nazionali. -Per le seconde, la
varianza dentro le classi è uguale alla media
nazionale, mentre la variabilità tra le classi è uguale
alla media nazionale solo in Italiano. - L'effetto della

-Nelle prove standardizzate nazionali la scuola nel
suo complesso raggiunge risultati al di sotto della
media regionale, a livello di macro area e a livello
nazionale (ad eccezione delle seconde il cui
risultato in Italiano è in media con quello regionale e
delle terze in Matematica le cui abilità si attestano in
media con il dato regionale). -Differenza ESCS in
negativo di oltre il 10% rispetto a scuole simili, in
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     2.3 - Competenze chiave europee 

scuola sui livelli di apprendimento dei suoi studenti,
al netto dell'influenza esercitata dal background
socio economico e culturale e dalla preparazione
pregressa, è pari alla media regionale in Italiano,
per cui risulta, anche se di poco, migliore rispetto a
quello relativo alla Matematica.

parte dovuta al fatto che nella compilazione del
questionario gli alunni a volte indicano dati poco
attendibili, specie nelle quinte, determinando un
indice falsato. -Si evidenzia una distribuzione degli
studenti molto alta rispetto alla media nazionale
nelle categorie 1 e 2 (oltre il 60% nelle V). -La
scuola non riesce ad assicurare una variabilità
contenuta tra le classi per la presenza di diversi
plessi monocorso di cui uno con pluriclassi. -
L'effetto scuola è pari alla media regionale in
Italiano, è leggermente negativo in Matematica per
la presenza nelle classi di alunni provenienti da
contesti economici, sociali e familiari molto
svantaggiati tra cui numerosi alunni con bes non
certificati e stranieri adottati da pochi anni in Italia
che svolgono le prove invalsi senza misure
compensative e/o dispensative non previste
dall'invalsi, per i quali l'azione di decondizionamento
della scuola riesce a incidere nel lungo termine. -Le
prove Invalsi ancora non sono sufficientemente
integrate con il curricolo verticale della scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La situazione della scuola è piuttosto critica nelle prove standardizzate nazionali (2). Gli studenti
raggiungono livelli di apprendimento poco soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di
partenza e alle caratteristiche del contesto, che migliorano però a fine ciclo, attestandosi su una scala di
abilità che si scosta di poco alla media regionale (179.7/185.3 in ITA e 179.9/181.2 in MATE), ma il cui
divario cresce se confrontato con la scala nazionale (200). Lo zoccolo maggiormente critico si rileva nei
livelli della classe seconda e quinta della scuola primaria, specie in matematica. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è in generale superiore a quella media regionale, questo a causa del forte
svantaggio socio-culturale-familiare ed economico con cui gli alunni entrano a scuola, così come riportato
nel grafico 1.1.b.1 Quota di studenti con famiglie svantaggiate nella sezione "Indicatori"; è interessante
sottolineare come la quota di alunni provenienti da famiglie svantaggiate aumenti fino al termine del I ciclo
fino a superare la media regionale e di gran lunga quella nazionale (dal 2,1% in entrata si arriva fino al 2,5%
al termine del I ciclo di istruzione, superiore alla media regionale che è 1,8%). Tuttavia le categorie 3 e 4
nelle classi seconde sono superiori rispetto alla media nazionale. Inoltre, l'azione della scuola risulta
piuttosto debole a causa della elevata variabilità tra le classi e tra i plessi (per la scuola primaria) e di
conseguenza della bassa variabilità dentro le classi specie nella quinta e nella terza della secondaria, come
dimostrano i grafici precaricati nella presente sezione.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola promuove, attraverso il "Protocollo
esafety", attività di formazione ed informazione sia
per alunni che genitori sull’uso responsabile e
consapevole di internet e delle nuove tecnologie e
progetti curriculari ed extracurriculari che avvicinano
l’alunno ad un uso corretto della rete (ai sensi della
L.107/2015 e delle “Linee di orientamento per azioni
di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo”). Tra le azioni realizzate dalla scuola
e finalizzate all'acquisizione delle competenze
chiave figurano le seguenti: - la scuola iscritta ad
Etwinning in Europa ed ExtraEuropa, ha ottenuto il
riconoscimento “ Etwinning School”, come modello
nella pratica digitale, eSafety, approcci creativi e
innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo
professionale continuo del personale, promozione di
pratiche di apprendimento collaborativo con
personale e studenti. -La scuola ha elaborato il
Curricolo verticale comprensivo delle competenze di
cittadinanza nel quale sono declinati i criteri comuni
per valutare l'acquisizione delle competenze chiave.
-La scuola, ai sensi del DM 742/2017, certifica i
livelli di competenza raggiunti dagli studenti
attraverso i modelli ministeriali A e B. -Esistono
griglie di valutazione del comportamento in cui sono
declinati i livelli di padronanza delle competenze di
cittadinanza. Grazie all'avvio di queste buone
pratiche si registra un basso numero di
provvedimenti disciplinari.

-Non esistono rubriche di valutazione per il
monitoraggio periodico e strutturato delle
competenze maturate attraverso i progetti. -
Nonostante la certificazione delle competenze
rilasciata dalla scuola, non si conoscono il livelli
conseguiti dagli alunni alla fine della scuola primaria
e dagli studenti al termine del I ciclo di istruzione per
l'assenza di una raccolta sistematica dei livelli
certificati in uscita.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le competenze chiave ritenute fondamentali per una piena cittadinanza sono centrali nella progettazione
curricolare ed extracurricolare della scuola. Tra queste l'attenzione è posta sull'acquisizione da parte degli
studenti di alcune competenze trasversali quali le competenze sociali e civiche (capacità di creare rapporti
positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in
linea con i principi costituzionali, rispetto delle regole), le competenze digitali (uso delle tecnologie della
società dell’informazione, utilizzo del computer per reperire e conservare informazioni, produrle,
presentarle, valutarle e scambiarle, partecipazione a reti collaborative tramite Internet), lo spirito di iniziativa
e imprenditorialità (capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, assunzione di
responsabilità, lavoro di squadra, ecc.), considerando la capacità degli studenti di imparare ad apprendere,
acquisendo un buon metodo di studio e autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e dello studio.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

-Per la scuola primaria non si può effettuare una
comparazione del punteggio ottenuto in Italiano
dalle classi dell'istituto poiché il grafico di riferimento
risulta mancante dei punteggi medi regionali,
nazionali e a livello di macroarea sud e isole. -I
punteggi ottenuti nella prova di Matematica del III
anno del I grado del 2016/17 dalle classi V delle
primarie così come erano formate nel 2013 sono
uguali o superiori al punteggio medio ottenuto a
livello regionale e di macroarea. -Per la scuola
secondaria di I grado - La percentuale degli studenti
usciti dalla scuola secondaria di I grado che sono
ammessi al II Anno Anno scolastico 2017/18 è
molto alta rispetto a quella regionale, nazionale e a
livello di macroarea (97,7% di promossi che hanno
seguito il Consiglio Orientativo e 91,7% di promossi
che non hanno seguito il Consiglio Orientativo,
come dimostra la tavola 3.4.c.3 Ammessi al II Anno
nella sezione "Consigli orientativi nel passaggio tra I
e II ciclo"contenuta in questo RAV).

Non si rilevano criticità.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso successivo
di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno
debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di
abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi nazionali. Per
le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono molto positivi. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a
quella regionale (superiore al 90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'azione della scuola può definirsi efficace in quanto assicura buoni risultati a distanza nei percorsi di studio
successivi, come riportato nella tavola 3.4.c.3 Ammessi al II Anno nella sezione "Consigli orientativi nel
passaggio tra I e II ciclo" contenuta in questo RAV (97,7% di promossi che hanno seguito il Consiglio
Orientativo e 91,7% di promossi che non hanno seguito il Consiglio Orientativo).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Curricolo e offerta formativa: Tutte le scelte dei
processi riferiti alle pratiche educative e didattiche
sono contenute e/o allegate al PTOF. Per
rispondere maggiormente ai bisogni formativi degli
studenti e alle attese educative e formative del
contesto locale, nell'a.s. 2017/18 è stato ridefinito il
Curricolo verticale di Istituto, strutturato in 4 sezioni
1 Curricolo per lo sviluppo delle competenze
linguistiche, 2 Curricolo per lo sviluppo delle
competenze matematiche, 3 Curricolo per lo
sviluppo delle competenze storico-geografiche e
sociali, 4 Curricolo per lo sviluppo delle competenze
di cittadinanza, all'interno del quale sono state
individuate le competenze chiave europee (es.
competenze sociali e civiche), sono stati declinati
quali traguardi di competenza dovrebbero acquisire
gli studenti nei diversi anni, dalla scuola dell'infanzia
alla secondaria di I grado. Tutte le attività curricolari
e le attività di ampliamento dell'offerta formativa
sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto
e riguardano le seguenti aree: 1.Area
dell’espressività 2.Area della corporeità 3.Area
scientifico-tecnologica 4.Area del recupero 5.Area
del potenziamento 6.Area dell’inclusione
Progettazione didattica: Nella scuola vi sono
strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la
progettazione didattica? I docenti effettuano una
programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline?
Per quali ordini/indirizzi di scuola? Valutazione degli
studenti: La scuola ha elaborato e adottato il
Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti
e il Protocollo di valutazione attraverso i quali sono
stabiliti criteri e modalità comuni per la valutazione
degli apprendimenti nella scuola primaria e
secondaria, con giudizi finali di valutazione
precompilati corredati da tabelle con lessico
concordato. Le attività di valutazione e di
autovalutazione di Istituto, le prove standardizzate
nazionali e la rendicontazione sociale sono
coordinate dal Referente della valutazione anche
all'interno dei Dipartimenti e del NIV. E' prassi
consolidata somministrare prove comuni in Italiano
e Matematica in tutte le classi dell'istituto per
verificare i livelli di apprendimento raggiunti dagli
alunni in ingresso, al termine del I e del II
quadrimestre. Gli esiti vengono monitorati
sistematicamente nelle classi terminali della scuola
primaria e secondaria (quinta primaria e terza
secondaria), così come documentato dagli indicatori
aggiunti dalla scuola. L'acquisizione delle
competenze chiave non direttamente legate alle
discipline sono valutate attraverso la realizzazione

-La scuola deve perfezionare la progettazione del
curricolo con le relative rubriche di valutazione. -Non
è stato creato un sistema di monitoraggio delle
competenze di cittadinanza maturate dagli allievi
anche con la partecipazione ai progetti
extracurricolari.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

di compiti autentici e/o la partecipazione a gare,
competizioni e progetti.

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

Il curricolo fondamentale a livello di istituto, la progettazione didattica, la valutazione degli studenti e i
processi sottesi sono finalizzati al rafforzamento del senso identitario e alla promozione della crescita
culturale della comunità scolastica e cittadina. Nell'ultimo triennio la scuola attraverso le azioni promosse
curricolari ed extracurricolari ha dato maggior impulso all'innovazione, all'inclusione e alla cura della
dimensione europea della formazione per favorire il successo scolastico di tutti gli alunni con particolare
riferimento alle varie tipologie di Bisogni Educativi Speciali, consolidando gli interventi didattici
personalizzati a partire dai primi anni della Scuola dell’Infanzia, estendendo, le collaborazioni con Enti e
Associazioni, adottando nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (cooperative learning, classi
aperte con gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti).

Punti di forza Punti di debolezza

-I momenti di confronto tra i docenti avvengono
regolarmente all'interno dei Dipartimenti, dei Team
docenti di programmazione periodica e settimanale
e nei Consigli di classe, interclasse e intersezione. -
Nella cura gli spazi laboratoriali sono individuate
figure di coordinamento dei laboratori esistenti solo
in alcuni plessi. -I laboratori sono utilizzati sia in
orario curricolare e sia i orario extracurricolare, al
fine di consentirne l'utilizzo anche agli alunni che
frequentano in altri plessi e di integrare l'offerta
formativa curricolare.

-La dislocazione dell'Istituto su più plessi limita
l'utilizzo degli spazi laboratoriali, delle dotazioni
tecnologiche, della biblioteca e della palestra da
parte di tutti gli studenti frequentanti. -Il curricolo
della scuola primaria a 27 ore settimanali richiede
una maggiore integrazione con l'offerta formativa
extracurricolare per offrire a tutti i discenti il
raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento
e l'acquisizione delle abilità di base. -Gli edifici e le
strutture scolastici non sono sufficientemente
adeguati alle esigenze e alle richieste formative di
alunni e studenti.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti, anche se in alcuni
plessi gli ambienti fisici e le dotazioni tecnologiche non supportano adeguatamente l'azione della scuola e la
sua organizzazione. La scuola pone molta attenzione alla dimensione relazionale dell'azione educativa e
formativa per favorire un clima di apprendimento positivo con regole di comportamento condivise. La scuola
ha elaborato il Regolamento di disciplina degli alunni al fine di prevenire l'insorgere di conflitti e di
regolamentare il comportamento di studentesse e studenti. I momenti di confronto tra i docenti avvengono
regolarmente all'interno dei Dipartimenti, dei Team docenti di programmazione periodica e settimanale e nei
Consigli di classe, interclasse e intersezione.

Punti di forza Punti di debolezza

Inclusione: In rapporto alla popolazione scolastica
molto diversificata ed eterogenea, la scuola adotta
strategie per la promozione dei processi di
inclusione e il rispetto delle diversita', adeguamento
dei processi di insegnamento e di apprendimento ai
bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula
e nelle altre situazioni educative. A tutti i livelli di
scolarità nelle classi e nelle sezioni vi è una discreta
numerosità di allievi con BES cui la scuola presta
particolare cura e attenzione con azioni sistemiche
mirate: formazione del personale docente
(curricolari e di sostegno); attenta elaborazione del
PAI; programmazione per obiettivi minimi;
individuazione di figure di riferimento (Funzione
strumentale, Referente BES) a supporto del lavoro
dei docenti e che rappresentano il riferimento di
famiglie, enti competenti e scuola; presenza del
Dipartimento della disabilità e del GLI che
affrontano problematiche e criticità emergenti;
aggiornamento e monitoraggio sistematico della
documentazione (PEI e PDP); realizzazione di
attività e progetti su temi interculturali che hanno
una ricaduta positiva sulla qualità dei rapporti tra gli
studenti (diminuzione di episodi problematici nelle
classi). Nel lavoro d'aula sono privilegiate strategie
e metodologie inclusive (cooperative learning, braim
storming, comunicazione aumentata e alternativa
per i casi più gravi) che coinvolgono tutti gli alunni
con attività incentrate sulla individualizzazione e
personalizzazione dei percorsi. A supporto del

Inclusione: Le criticità emergono in rapporto alla
scarsa presenza nei plessi di spazi adeguati e
specializzati che limitano l'azione stessa della
scuola. Non sono previste forme di monitoraggio dei
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori
difficoltà. Recupero e potenziamento: Gli interventi
di potenziamento per gli alunni con particolari
attitudini disciplinari sono da potenziare, in quanto la
scuola ha puntato prioritariamente al recupero degli
alunni con BES.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

lavoro dei docenti si affiancano altre figure
specializzate agli alunni con disabilità (educatori e
OSS) nominate da Comune e Regione. Per
l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri da
poco in Italia e/o adottati la scuola applica le misure
previste dalle Linee Guida per l'accoglienza e
l'inclusione degli alunni stranieri adottati e dal
Protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri.
Recupero e potenziamento: Considerato che gli
alunni con BES rappresentano circa il 10% della
popolazione scolastica, di cui preminentemente
alunni con disabilità psicofisica certificata ai sensi
della Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e alunni con
svantaggio socio-economico non certificati, la
scuola ha puntato all'adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo
offrendo percorsi curricolari ed extracurricolari
attuando progetti dedicati ai temi dell'inclusione,
PON e Aree a rischio con percorsi di recupero delle
abilità di base in Italiano e Matematica. Le risorse
utilizzate includono docenti dell'organico
dell'autonomia ed esperti esterni.

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 +

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Considerato il contesto sociale, economico e culturale delineato, individuato come Area a Rischio di
fenomeni di abbandono, dispersione scolastica e devianza sociale, la scuola ha puntato, specie nell'ultimo
triennio, a potenziare le modalità di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali con azioni di
valorizzazione e gestione delle differenze e di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni
formativi di ciascun allievo, privilegiando percorsi di recupero e potenziamento delle abilità di base in orario
curricolare ed extracurricolare con l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse interne ed esterne (esperti
esterni).
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola svolge percorsi di orientamento
assicurando agli alunni scelte consapevoli e
attinenti alle proprie attitudini e competenze
sviluppate, predispone diversi momenti formativi,
ricche di senso e di significato per l’autentica,
armonica integrazione funzionale delle esperienze e
degli apprendimenti compiuti dall'alunno,
organizzando diversi percorsi formativi, affinchè sia
garantita una continuità coerente con il Piano
dell'Offerta Formativa, ponendo lo studente nelle
condizioni di conoscere se stesso e quanto proviene
dall’ ambiente per operare scelte consapevoli e
mirate in condizioni di autonomia, sia nella direzione
della futura scelta scolastica sia orientate al mercato
del lavoro. La scuola in particolare cerca di
sviluppare negli alunni competenze tali da poter
utilizzare in qualsiasi momento della loro vita e di
renderli consapevoli a tal punto da poter identificare
le proprie capacità, le proprie competenze, i propri
interessi, prendere decisioni in materia di istruzione
e di formazione, nonché gestire i loro percorsi
personali di vita.

Gli interventi realizzati per garantire la continuità
educativa e l'orientamento sono efficaci ma non
sussistono documentazioni appropriate di
monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla
scuola, e non si utilizzano strumenti di
autovalutazione per l'orientamento.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si propone di consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola
e un vero e proprio sistema d’orientamento in uscita dal primo ciclo d’istruzione che possa aiutare gli
studenti ad operare scelte consapevoli attraverso cui raggiungere i traguardi auspicati.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

-La missione e la visione della scuola sono definite
chiaramente all'interno del PTOF, sono condivise
all'interno della comunità scolastica, sono rese note
anche all'esterno, presso le famiglie e il territorio.
L’Istituto opera nel quartiere S. Maria di Catanzaro e
accoglie nelle sue strutture circa mille alunni di età
compresa tra i tre e i quattordici anni. -Emerge
quindi chiaramente la Vision dell'Istituto: "Fare
dell'Istituto un luogo di innovazione nel quale il
successo formativo di ognuno nasca e si sviluppi
attraverso buone pratiche di inclusione". -La scuola
effettua il monitoraggio sugli esiti degli alunni: in
ingresso e al termine del I e del II quadrimestre,
attraverso la somministrazione di prove comuni in
Italiano, Matematica e Inglese e la rilevazione degli
esiti. -I ruoli e i compiti organizzativi sono individuati
e descritti nell'Organigramma di Istituto; figure,
funzioni e aree di competenza sono descritti
all'interno del Funzionigramma; entrambi i
documenti sono parte integrante del PTOF. -
Ripartizione Fis: 72% docenti e 28% ATA. -Le
assenze del personale sono gestite secondo la
vigente normativa e le delibere degli organi
collegiali. Per la copertura delle supplenze del
personale docente fino a dieci giorni, la scuola
utilizza oltre alle compresenze e alle ore eccedenti,
anche l'organico dell'autonomia (potenziamento). -I
compiti e le aree di attività tra il personale ATA sono
chiaramente divisi e ripartiti. -Forte coerenza tra PA
e PTOF.

Il quartiere è situato in un’area segnata da profondo
isolamento sociale, ai margini della città, con gravi
divari rispetto alla più ampia realtà cittadina sul
piano delle relazioni, su quello linguistico, su quello
culturale (cultura contadina- cultura urbana, cultura
dei gruppi anziani- cultura dei gruppi giovanili, valori,
modi di pensare, di agire, di percepire la realtà e di
organizzare la conoscenza). Per la gravità dei
problemi del contesto socio-ambientale, questo
territorio è stato individuato dal M.P.I. nel 1999,
come area a rischio di devianza sociale e criminalità
minorile (art.4 C.C.N.I. c.m. n° 224/99). Dalla
dimensione delle problematiche connesse con la
deprivazione socioculturale dei contesti familiari e
dalla portata dei fenomeni di devianza, disagio e
bullismo legati alla diffusione della microcriminalità
emerge l’esigenza di un forte radicamento della
scuola nel territorio come punto di riferimento socio-
culturale per tutta la comunità, una finestra aperta
nel contesto territoriale intesa a favorire la socialità
e l’inclusione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Identità, condivisione, missione e visione sono valori che la scuola adotta per realizzare un progetto
condiviso con le famiglie e con la più vasta comunità sociale, fortemente radicato e calibrato sui bisogni
educativi e formativi espressi dal territorio. La scuola per questo indirizza le risorse, umane, finanziarie e
strumentali disponibili verso il perseguimento delle proprie finalità, delle priorità e dei relativi traguardi fissati,
nell'ottica del miglioramento continuo del servizio scolastico e della qualità dei processi attivati.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative e le
esperienze effettuate dai docenti attraverso la
compilazione di moduli informatici anche al fine
dell'attribuzione degli incarichi e del merito,
promuovendo attività di disseminazione delle stese
all'interno dei Dipartimenti e del Collegio docenti. I
temi prioritari promossi si riferiscono all'inclusione,
all'innovazione digitale e alla sicurezza e sono volti
a sostenere le pratiche educative e didattiche ed
accrescere le competenze del personale docente
nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio
scolastico. Le iniziative di formazione sono
sostenute, per quanto possibile, sia dalle risorse
disponibili e soprattutto da diverse fonti esterne di
finanziamento. Tra queste, le risorse a valere sulla
legge 107, quelle europee PON-FSE, altri
finanziamenti MIUR. La scuola promuove la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro e
dipartimenti sulle tematiche didattiche, organizzative
e progettuali. Tutti i materiali e le documentazioni
prodotte sono condivise nell'area riservata del sito
istituzionale e sono utilizzati da tutti i docenti
nell'ambito delle proprie attività.

Non si rilevano criticità.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove percorsi formativi di qualità mirati a sostenere l'aggiornamento professionale e
l'innovazione di pratiche educative e didattiche. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
gestionali, il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione di docenti (staff) ai quali sono delegare
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

specifici compiti in base alle esigenze organizzative e alla funzionalità dei servizi sempre nell’ottica di una
leadership diffusa e condivisa. Elementi di qualità del servizio scolastico della scuola sono rappresentati da
un’adeguata e omogenea attribuzione dei carichi di lavoro a livello di uffici amministrativi, da una
formazione continua e coerente con gli incarichi e da tutti quegli adempimenti amministrativi e gestionali
che assicurano chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi nell’ottica della semplificazione delle
procedure e inoltre attraverso regolamenti e accessibilità del sito web istituzionale.

Punti di forza Punti di debolezza

Il rapporto costante con il territorio, gli Enti locali, le
Istituzioni, le Istituzioni scolastiche, le Associazioni
di categoria, le Onlus, le cooperative culturali, è un
tratto costitutivo dell’identità dell’Istituto
comprensivo. La lettura attenta dei bisogni formativi
del territorio è premessa della stesura del piano
dell’offerta formativa e momento di verifica,
attraverso modalità di rendicontazione sociale dei
risultati raggiunti. L’Istituto comprensivo stabilisce
convenzioni, protocolli e aderisce a reti associative
al fine di realizzare i propri fini istituzionali e gestire
con efficienza e efficacia le risorse a disposizione. Il
Consiglio d’Istituto stabilisce un regolamento che
definisce le modalità di apertura della scuola e la
messa a disposizione di enti esterni dei suoi spazi
formativi allo scopo di favorire il moltiplicarsi delle
offerte formative e dei servizi educativi nel territorio
di appartenenza. La comunicazione istituzionale
avviene sempre attraverso il sito web della scuola,
accompagnata anche dal cartaceo per incentivare la
partecipazione alla vita della scuola e la
condivisione delle scelte da parte della famiglie.

La scuola non ha ancora attivato la comunicazione
con i genitori mediante l'utilizzo del registro
elettronico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si propone come partner strategico di reti territoriali e di coordinare i diversi soggetti che hanno
responsabilita' per le politiche dell'istruzione nel territorio (Comune, EELL, ASP e altri). La scuola si
caratterizza per la capacita' di coinvolgere le famiglie nel progetto formativo con azioni formative e di
sensibilizzazione sulle tematiche più cogenti che interessano l'educazione di bambini, alunni e studenti.
Fondamentale è la comunicazione istituzionale con le famiglie e il territorio che avviene sempre su più
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canali: sito della scuola, e-mail, cartacea. Il pieno coinvolgimento delle famiglie si esplica fortemente
attraverso la partecipazione attiva e fattiva agli OOCC (consigli di intersezione, interclasse e di classe), il
consiglio di istituto, in primis, rappresenta il fulcro della nostra scuola per garantire una governance efficace,
trasparente e condivisa.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

-Combattere il fenomeno dell'abbandono
scolastico.

-Ridurre progressivamente la percentuale di
abbandoni in corso d'anno della scuola secondaria
di I grado registrata in seconda (1,1%) e in terza
(1,3%) facendo scendere la percentuale al di sotto
del 0,6%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo e offerta formativa: destinare una quota del monte ore annuale (fino al 20%) per la realizzazione di
discipline e attività autonomamente scelte dalla scuola

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione didattica: Progettazione di moduli o unità di apprendimento per il potenziamento delle
competenze.

    3. Ambiente di apprendimento

Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento e potenziamento in orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola.

    4. Ambiente di apprendimento

Uso flessibile del tempo: Sperimentazione della compattazione oraria delle discipline del curricolo in alcune
classi della scuola primaria e della secondaria di I grado al fine di alleggerire il curricolo per evitare la
dispersione cognitiva nell’apprendimento di tutte le discipline durante il corso dell’anno scolastico.

    5. Ambiente di apprendimento

Metodologie didattiche usate dai docenti in classe: incentivare ed estendere nella didattica quotidiana la
pratica laboratoriale (uso del cooperative learning, delle classi aperte e dei gruppi di livello, della flipped
classroom e/o altri).

Priorità Traguardo

- Migliorare gli esiti di tutti gli studenti diplomati per
votazione conseguita all'esame di stato.

-Puntare sullo sviluppo delle eccellenze, creando
maggiori opportunità di sviluppo delle competenze
e delle abilità degli alunni che raggiungono risultati
medio alti (da 9 a 10). -Migliorare gli esiti degli
studenti distribuiti nella fascia bassa che
rappresentano il 23,3% della popolazione
scolastica in esame.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento e potenziamento in orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
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Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove standardizzate in
Italiano e Matematica degli alunni e degli studenti
della classe quinta primaria e terza della
secondaria, considerando la variabilità di risultati
interna alla scuola (tra le classi, tra le sedi).

Le azioni della scuola sono mirate a diminuire le
differenze negli esiti rispetto alle scuole con ESCS*
simile (risalire il gap negativo da -12,1 a -6/-8) nelle
classi quinte della primaria e terze della secondaria
di I grado, migliorando i risultati intorno alla media
regionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Implementazione dei Quadri di riferimento dell'Invalsi nel Curricolo di Istituto; esercitazioni comuni sulle prove
Invalsi in Italiano, Matematica e Inglese nelle classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della
secondaria di I grado.

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione specifica dei docenti sull'implementazione delle prove standardizzate nel curricolo di Istituto.

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove standardizzate in
Italiano e Matematica degli alunni della classe
seconda della scuola primaria.

Superare la varianza tra classi e tra plessi,
migliorando gli esiti in Matematica che raggiungono
solo il 36,9%; l'azione della scuola sarà rivolta ad
elevare la percentuale dei risultati intorno alla
media regionale (da 40% a 43,6%). In Italiano si
punterà ad allinearsi a livello di macroarea di
riferimento (da 46,2% a 48,5%).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Implementazione dei Quadri di riferimento dell'Invalsi nel Curricolo di Istituto; esercitazioni comuni sulle prove
Invalsi in Italiano, Matematica e Inglese nelle classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della
secondaria di I grado.

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione specifica dei docenti sull'implementazione delle prove standardizzate nel curricolo di Istituto.

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

L'offerta formativa dell'I.C. Mattia Preti mira a offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi
e dei linguaggi culturali di base per far sì che acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per
apprendere a selezionare le informazioni; a promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e
categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; a favorire l’autonomia di
pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti
bisogni formativi, coniugando così il ruolo di cui è investita che comprende, insieme, apprendimento ed
educazione. Per questo motivo, la scelta delle priorità è finalizzata a migliorare i risultati scolastici degli
studenti e i risultati delle prove standardizzate nazionali, a ridurre il fenomeno dell'abbandono
scolastico e la variabilità tra le classi e i plessi dell'istituto, attivando processi organizzativi e pratiche
didattiche a breve e a medio termine che possano supportare ogni alunno nel proprio percorso di studi
e facilitare il raggiungimento del successo formativo e dei traguardi auspicati.
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