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1. Codice meccanografico istituto principale

RMMM535008

2. Griglie di autovalutazione
2.1

Esiti
Spiegazione del livello

AREA

Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimenti a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).

Livello assegnato Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.1 pag. 12

Successo scolastico
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4

Quasi la totalità degli alunni viene ammessa alla classe successiva o agli
esami di licenza. Percentuale di ripetenza bassa: in genere nella scuola
si inseriscono in corso d'anno alunni provenienti da altri istituti. Rari i
trasferimenti in uscita. Si prevengono con opportune strategie i casi di
rischio di abbandono.

annulla

Competenze di base
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Esiti Invalsi A.S. 2011/12 in media con le scuole dello stato back ground
socio-culturale, al di sopra della media Italia e Regione Lazio.
Diminuzione alunni collocati nel livello L1 (fascia debole) e aumento
delle eccellenze rispetto all'anno precedente.
Nella media le competenze di base risultano diffuse, per i casi più difficili
(lacune pregresse) vengono attuati percorsi individualizzati e
personalizzati.
Equità degli esiti

Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Facendo riferimento al grafico Invalsi "varianza interna alle classi e fra le
classi" relativa all'anno 2012/11 (non ci è pervenuto quello relativo
all'anno 2011/12) possiamo rilevare che la varianza interna alle classi è
superiore alla media Italia e regione Lazio, mentre la varianza tra le
classi è inferiori. Quindi la distribuzione dei diversi livelli in ogni classe
risulta omogenea ed equa. Come già detto gli alunni della fascia L1 e L2
sono in numero esiguo.

Risultati a distanza
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4

In genere le famiglie, gli stessi alunni licenziati e i docenti delle scuole
secondarie superiori con cui la scuola è in contatto (con progetto di
orientamento e continuità) ci riferiscono che gli alunni da noi collocati
nelle fasce medio-alte continuano ad ottenere risultati discreti/buoni e
molto buoni nel proseguimento degli studi.

annulla
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2.2

Contesto e risorse
Descrizione

AREA

Descrivere sinteticamente l’area, utilizzando i dati più rilevanti in termini di potenzialità
e problemi per la scuola, facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri
per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della
scheda consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.2 pag. 14

Ambiente

L'ambiente di Ciampino in cui è collocata la scuola presenta grande
diversità di popolazione, in maggioranza ascrivibile al back ground socio
culturale medio (militari - professionisti - impiegati). Sono anche presenti,
però, famiglie che, oltre ad avere problemi economici, soffrono di disagi
socio/psico/affettivi, che si riversano negativamente su un certo numero
di alunni, costituendo uno dei principali ostacoli alla motivazione e
all'applicazione nello studio.
Negli ultimi anni è aumentato il processo immigratorio con il 10% della
popolazione scolastica costituita da alunni stranieri.

In un'ottica di apertura al territorio la scuola collabora con l'Ente
Locale, il Comando di Polizia locale, le associazioni culturali e
sportive, l'ASL, la CRI e i Servizi sociali.

Capitale sociale

La scuola dispone di di quattro laboratori di informatica e linguistici.
In ogni laboratorio e in quasi tutte le classi prime sono presenti le
LIM. La scuola è dotata, inoltre di 2 palestre, 1 biblioteca, 1 sala
Risorse economiche e conferenze con videoproiettore, di laboratori: scientifico, ceramica,
artistico, musicale e integrazione.
materiali
Le risorse economiche disponibili provengono dal FIS, progetti
specifici (finanziati dalla Regione Lazio) contributi volontari delle
famiglie, sponsor, contratti con esterni per uso locali.

Personale della scuola: Docenti curricolari 63, docenti di sostegno
15, personale ATA 13. La maggior parte del personale è stabile,
non chiede il trasferimento se non per importanti motivi familiari.
Risorse professionali
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2.3

Processi

AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

In questi ultimi anni i docenti, in modo particolare all'inizio dell'anno scolastico, nelle riunioni di
dipartimento e al termine dell'anno scolastico stesso, si impegnano nello studio delle
innovazioni legislative per apportare le opportune modifiche al curricolo d'Istituto, a cui tutte le
classi fanno riferimento per le progettazioni.
Le competenze, sia disciplinari che trasversali, vengono indicate nel curricolo anno per anno,
fermi restando i traguardi finali per le competenze, certificati con un modulo predisposto dalla
nostra scuola.
Rigorosamente le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il
curricolo scolastico.

Progettazione della didattica e valutazione degli studenti
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

La progettazione didattica è frutto di ampia riflessione alla luce delle recenti indicazioni nazionali,
nell'ambito delle riunioni di dipartimento, senza preclusioni verso i contributi di tutte le discipline
nell'ottica delle pluri-interdisciplinarità. Ferme restando le linee fondamentali del curricolo d'istituto, le
variazioni vengono determinate in base all'esperienza sul campo (es.: revisione di tematiche
ridondanti o troppo complesse in riferimento alla tipologia delle classi, specie in presenza di BES,
DSA, H, stranieri ecc.) e in base alle proposte del territorio (es.: lezioni di educazione alla salute,
stradale, tecnologica, ambientale ecc.). L'organizzazione oraria è abbastanza adeguata anche se non
molto flessibile nell'arco della mattina, mentre in orario extracurricolare è possibile offrire agli alunni
percorsi di recupero, studio assistito, approfondimenti, lingue comunitarie. Gli aspetti del curricolo
valutati sono le competenze in base ai nuclei fondanti delle discipline.

Sviluppo della relazione educativa e tra pari
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Essendo oggi in crisi il concetto di "Autorità" è difficile stabilire un rapporto di giusta autorevolezza
per cui il docente sia in primus inter pares elemento trainante degno di ascolto e rispetto. Nella
nostra scuola raramente si arriva a situazioni conflittuali docenti alunni. Gli allievi, però, fanno
sempre più fatica a mantenere un atteggiamento di ascolto e attenzione. Si tenta di risolvere le
controversie con il dialogo prima di ricorrere ad altre strategie, nonchè, da ultimo, a sanzioni
disciplinari. Le relazioni tra studenti generalmente sono buone, ma non mancano atteggiamenti di
sopraffazione conseguenti a problematiche socioambientali condizionanti e fuorvianti. La scuola
mette in atto una serie di strategie per facilitare le relazioni: interventi sulle classi tenuti da esperti
esterni. Sportello di accoglienza/ascolto per interventi individuali -psicologo (famiglia) - laboratori
per piccoli gruppi (disagio).

Inclusione, integrazione, differenziazione
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

L'inclusione viene privilegiata e attuata attraverso i laboratori: di lingua italiana, per stranieri, di
ceramica inteso come valorizzazione della creatività, luogo di incontro per la socializzazione e
integrazione di alunni stranieri, di alunni con disabilità e con problematiche di relazione.
Laboratori di: Musica, Cineforum, Studio assistito per alunni in difficoltà e a rischio di
dispersione scolastica. Per gli alunni nella fascia di eccellenza sono disponibili, in orario
extracurricolare, laboratori di perfezionamento di seconda lingua: Trinity Delf Dele e il
laboratorio di scrittura creativa. Riteniamo che la nostra scuola abbia fatto nel tempo un lungo
percorso di ricerca per mettere a punto strategie in grado di rendere l'inclusione e l'integrazione
una realtà e non una astrazione. Si attuano personalizzazioni e individualizzazioni dei Percorsi.
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AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Continuità e orientamento
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

La scuola attraverso la rete sollecita e garantisce la continuità educativa per gli studenti, lavorando
soprattutto con i docenti delle scuole primarie e occasionalmente con i docenti delle scuole
superiori. La continuità con le scuole primarie avviene a più livelli: incontri tra alunni della V
primaria e quelli di 1a media per realizzare lavori comuni. Incontri tra docenti di scuola media e
scuola primaria per accordi sul curricolo verticale e scambio di informazioni sugli alunni per la
formazione delle classi e la preparazione di una accoglienza adeguata. Per l'orientamento che
inizia dalla 1a classe, la scuola predispone incontri con operatori esterni (Psicologi) che attraverso
test specifici e dialoghi con le classi o singoli alunni, inducono la conoscenza di sè e delle proprie
attitudini in base alle quali operare la scelta della scuola futura. In particolare per le classi III si
promuovono incontri con le singole famiglie e tra famiglie e docenti delle scuole superiori.

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

La scuola si caratterizza per 3 aspetti fondamentali: 1) favorisce l'inclusione 2) orienta le scelte future 3)
viene incontro ai bisogni d'apprendimento dell'alunno aggiornando l'offerta formativa (anche sul piano
tecnologico) sempre, però, ragionando sulle scelte e mai adeguandosi pedissequamente alle mode. La
dirigenza assicura interessamento costante alla normativa e agli sviluppi delle neuro-scienze,
collaborazione attiva e supporto ai consigli di classe e ai docenti in situazioni e non astrattamente. La
novità, o il piano di miglioramento, vengono presentati al collegio dei docenti. Lo staff dirigenziale, vicino
ai consigli di classe, dispone a grandi linee il piano di lavoro, risponde alle domande e alle sollecitazioni,
accoglie critiche per favorire, nella concretezza, quanto deciso a livello teorico. Un livello intermedio
importante è costituito dai dipartimenti per disciplina o gruppo di discipline.

Gestione strategica delle risorse
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Gli obiettivi strategici d'istituto vengono raggiunti attraverso l'azione diffusa di funzioni strumenti (+
persone con ruoli diversificati affidati in base a specifiche competenze dichiarate o emerse) e di diversi
docenti che collaborano in modo capillare alle varie attività (compenso del FIS abbastanza diffuso). I
finanziamenti, da parte della provincia o della regione a progetto, permettono attività strategiche
realizzate per lo più da docenti interni provvisti di competenze specifiche. I processi organizzativi relativi
all'area didattica sono supportati da informazioni e materiali condivisi, resi tempestivamente disponibili
attraverso la consultazione del sito della scuola, nell'area dedicata ai docenti, accessibile tramite
password. I processi amministrativi strettamente connessi alla didattica (documenti di valutazione e
informativa ai genitori) vengono gestiti on-line, area genitori. Le procedure rispondono così alle esigenze
di trasparenza, tempestività, semplificazione.

Sviluppo professionale delle risorse
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

I temi per la formazione del personale vengono scelti dal Collegio Docenti per rispondere ai
bisogni emergenti dell'utenza, privilegiando in modo particolare quelli attinenti all'inclusività e le
nuove tecnologie. In particolare il C.d.D. ha scelto di dedicare 10 delle 40 ore previste per le
attività funzionali al POF, alla formazione finalizzata al miglioramento professionale. I corsi, per lo
più in rete, si tengono quasi sempre nel nostro istituto. La collaborazione tra docenti viene favorita
dal curricolo d'istituto, in base al quale vengono realizzate le programmazioni per classi parallele,
che necessitano di personalizzazione in base alla analisi iniziale e alle valutazioni in itinere delle
singole classi; dagli incontri di dipartimento che la nostra scuola ha mantenuto come momenti forti
di dialogo e confronto.

6

VALES – Valutazione e sviluppo della scuola

AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello ,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Si attuano accordi di rete con altre scuole, sia in senso orizzontale che
verticale, per attuare progetti di aggiornamento e formazione e accordi di
rete anche con la partecipazione di associazioni ed enti accreditati per
realizzare progetti comuni (es.: Progetto per contrastare la dispersione
scolastica). Si collabora con gli enti territoriali CRI - Polizia locale - ASL Comune di Ciampino - Associazioni sportive e culturali, per ampliare
l'offerta formativa valorizzando le peculiarità territoriali.
Attività di autovalutazione

Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Per il monitoraggio e la valutazione interna vengono impiegati: 1) test
d'ingresso comparabili con gli esiti finali; 2) risultati delle prove Invalsi studiati
da un comitato di autovalutazione e riferiti al Collegio Docenti e al Consiglio
d'Istituto; 3) questionari somministrati a tutto il personale della scuola, ai genitori
e agli alunni. I risultati delle indagini sono sempre riportati al Collegio Docenti e
al Consiglio d'Istituto diventando, così, piattaforma di riflessione e valutazione
dei risultati per l'individuazione dei punti di forza e di debolezza per una nuova
riprogettazione.
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3. Individuazione obiettivi di miglioramento
3.1

Obiettivo 1
OBIETTIVO

INDICATORE

Incentivare le eccellenze

Risultati prove
Invalsi Liv. 5

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

In progresso rispetto
Prova Invalsi A.S.
all'anno precedente:
2011/12
21%Matematica
(inferiore alla media
Lazio) - 20% Italiano
(superiori media Lazio)

3.2

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

Da 3 a 5 punti % in
più rispetto al
risultato attuale.

Obiettivo 2
OBIETTIVO

INDICATORE

Favorire l'acquisizione delle competenze di base

Esiti Prove
Invalsi: Livelli 1
e2

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

Buona perchè in
n. alunni dei livelli 1 e Diminuzione del
progressiva
2 relativi all'A.S.
numero di alunni
diminuzione rispetto
2011/12
compresi nei livelli L1
agli anni precedenti
e L2 da 3 a 5 punti
Italiano Liv. 1 5% - Liv.
percentuale
2 17% - Matematica
Liv. 1 22% - Liv. 2 25%
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3.3

Obiettivo 3
OBIETTIVO

INDICATORE

Diffondere la formazione dei docenti sugli interventi concreti per gli alunni Numero dei
BES (circ. 8 del 6/3/2013 e Direttiva Ministeriale del 27/12/2012)
docenti
partecipanti ai
corsi sul tema

DATI
Situazione attuale

Molti docenti hanno già
seguito corsi di formazione
per DSA sulla gestione di
alunni a "rischio
dispersione".
Complessivamente l'attuale
partecipazione è
leggermente inferiore alla
media.

3.4

Valori di Riferimento
(se presenti)

Questionario scuola

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

Più del 50% dei
docenti partecipa alla
formazione

Obiettivo 4
OBIETTIVO

INDICATORE

Diffusione della didattica laboratoriale

Utilizzo
laboratori
scolastici

DATI
Situazione attuale

L'attività laboratoriale
non è uniformemente
diffusa all'interno di
tutti i corsi

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

Percentuale di
Aumento del 5% di
frequenze nei
frequenza nell'a.s.
laboratori (es.:
2012/13
scientifico - informatico
- linguistico) nell'a.s.
2011/12
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3.5

Motivare il collegamento fra obiettivi individuati e risultanze
interne all’autovalutazione

Gli OBIETTIVI 1 e 2: incentivare le eccellenze e favorire l'acquisizione delle competenze di
base. Sono stati individuati attraverso l'analisi delle risultanze Invalsi.
L'OBIETTIVO 3 deriva dall'analisi del Questionario scuola, dalle istanze sociali e dalle
recenti normative ministeriali.
L'OBIETTIVO 4: diffusione della didattica laboratoriale è sentita come una esigenza dei
tempi, in linea con gli studi delle Neuroscienze e delle richieste a livello nazionale ed
europeo.

4. Nota metodologica
Quale è la composizione del nucleo di valutazione?
Da chi è stato elaborato il RA?
Nella compilazione del RA avete riscontrato problemi o difficoltà? Se sì, quali?

Dirigente Scolastico Maria Teresa Martellatti, direttore servizi amministrativi Maria Lena
Nele, Prof.ssa Tiziana Cesarini e Prof.ssa Patrizia Tucceri che hanno elaborato il RA.
Alcuni moduli non sono sufficientemente ampi per poter descrivere i livelli.

Data compilazione

15/05/2013
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