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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto di provenienza degli studenti mette in
evidenza le seguenti caratteristiche: -Eterogeneità
nella composizione sociale -Presenza di situazioni
familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati -
Presenza di alunni con cittadinanza non italiana -
Presenza di alunni con disabilità e disturbi evolutivi
Il rapporto studenti-insegnante è inferiore rispetto
alla media provinciale, regionale e nazionale

La popolazione scolastica ha uno status socio-
economico medio-basso. Si registra la presenza di
studenti svantaggiati sia nella scuola Primaria che
Secondaria di primo grado a causa di entrambi i
genitori disoccupati La scuola non ha a disposizione
un mediatore linguistico.

Opportunità Vincoli

Veglie è un comune di circa 14.338 abitanti che si
trova in Puglia, in provincia di Lecce e sorge ad oltre
48 m. di altezza s.l.m. Le sue origini risalgono al
periodo della colonizzazione greca del Salento.
L'economia vegliese è prevalentemente agricola. Il
territorio è caratterizzato da oliveti e vitigni. Una
qualche importanza rivestiva, l'artigianato e la
piccola industria con gelaterie e aziende tessili. In
seguito alla crisi economica molte aziende hanno
chiuso e il tasso di disoccupazione è aumentato
notevolmente. Gli immigrati sono soprattutto
marocchini e cinesi. Nel 2000 è' stata attivata la
biblioteca scolastica che offre tante occasioni ai
lettori che vogliono ampliare i propri orizzonti
culturali. Negli ultimi anni , con l’intesa di alcune
case editrici della zona, si è costituito il Presidio del
libro. Nel territorio insiste un gruppo di azione
locale(G.A.L) denominato Terre di Arneo. Vi sono,
inoltre numerose ASSOCIAZIONI: Ass. Bandistica
Città di Veglie - A. Reino Ass. Musicale
EUTERPE,Serveglie Volontari Pubblica Assistenza,
Ass. di Volontariato Insieme con
l'Handicap,Associazione PAPABOYS Lecce-
Brindisi, Ass. Sportiva "DIL.CA ALEMANNO",Ass.
culturale Liberamente, Ass. Archeoveglie, Ass.
Culturale Terre Neure, Lega italiana per la lotta ai
tumori, CARITAS, Ferrari Club Veglie, Ass.
Archimede , Noi costruttori del futuro,Ass. culturale
sportiva dilettantistica di promozione sociale
cantiere CREADIDA,Ass. "Arcicaccia"Ass. " Amici di
Luca"

-Scarsi impegni di spesa per la scuola da parte del
Comune -Risorse esterne provenienti
esclusivamente dall'U.E. FSE FESR - I collegamenti
infrastrutturali sono rappresentati principalmente da
strade provinciali
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     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

La struttura degli edifici scolastici è accettabile,
anche dal punto di vista del superamento di barriere
architettoniche. Sia la scuola primaria che la
secondaria ha un'ampia palestra attrezzata ed
anche la scuola dell'infanzia dispone di un ampio
spazio laboratoriale per la psicomotricità. Sia la
scuola primaria che la scuola secondaria è dotata di
biblioteca. L'Istituto è provvisto di connessione
internet in tutte le sedi : -sede della scuola
secondaria di primo grado ubicata in via Convento -
sede della scuola primaria (dirigenza e segreteria)
ubicata in via Garibaldi -sede della scuola
dell’infanzia ubicata in via Caracciolo - sede della
scuola dell’infanzia ubicata in via Della Pace L'
Istituto , grazie ai fondi europei FSE e i FESR,è
provvisto di risorse tecnologiche di ultima
generazione (LIM, tablet, pc mobili e fissi, proiettori
ad onda corta) distribuite nei vari laboratori ed uffici
dell'istituto. Le 13 classi della scuola primaria sono
tutte provviste di LIM , proiettori e pc;7 classi su10
nella scuola secondaria di 1° grado sono provviste
di LIM, proiettori e pc;la scuola dell'Infanzia è
provvista di un'aula con LIM e pc. La fonte
principale di finanziamento è rappresentata dallo
Stato. Le famiglie contribuiscono economicamente
per le visite guidate, uscite didattiche, i viaggi
d'istruzione, il servizio mensa e il servizio di
trasporto Alcune famiglie usufruiscono dello
scuolabus comunale per raggiungere le sedi
scolastiche

L'istituto comprensivo è dislocato su più sedi, non
essendoci a disposizione un’unica struttura per i vari
ordini di scuola. Attraverso un monitoraggio
costante e scrupoloso degli edifici scolastici, ognuno
di noi contribuisce a rendere ogni giorno la " Scuola
sicura ", nell'attesa dei richiesti interventi di
manutenzione necessari. Non vi sono contributi da
parte degli enti locali Il patrimonio bibliotecario è
costituito principalmente da volumi cartacei e non vi
è un servizio di accesso a testi digitali e/o a
quotidiani e riviste in formato digitale. Le Biblioteche
non dispongono di un catalogo informatizzato e di
un collegamento in rete con altre biblioteche.

Opportunità Vincoli

L' Istituto Comprensivo Veglie Polo2 ha un corpo
docente abbastanza stabile ( 85 % circa dei docenti
è i in servizio a tempo indeterminato) con una
buona esperienza nel mondo della scuola.Tale
percentuale risulta superiore alla media regionale e
nazionale. L'età degli insegnanti è prevalentemente
nella fascia sopra i 45 anni (29,4% tra 45-54 anni e
51,5,% oltre i 55 anni) . Il dirigente scolastico è in
carica di reggenza presso l'IC Veglie Polo 2
nell'anno scolastico 2018-2019. Il numero di giorni
di assenza dei docenti pro-capite medio annuo (A.S.
2017/18) per malattia risulta inferiore alla media
provinciale, regionale e nazionale. Anche il numero
giorni di assenza per malattia pro-capite medio
annuo per il personale ATA risulta inferiore alla
media nazionale.

Il personale non di ruolo è soprattutto quello di
sostegno che pertanto non può garantire il rispetto
del criterio della continuità didattica. E' leggermente
superiore al livello regionale e provinciale il numero
di giorni di assenza per malattia pro-capite medio
annuo per il personale ATA.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado la
percentuale degli studenti ammessa alla classe
successiva è pari al 100%, comunque superiore alla
media provinciale e superiore alla media regionale
(99,0) e nazionale( 98,9.). La percentuale di
abbandoni nella primaria e sec. è sempre pari a
zero.Non ci sono trasferimenti in uscita nella scuola
secondaria di 1° grado. La distribuzione degli
studenti diplomati per votazione d'esame denota
una minore percentuale nella votazione 6, diminuita
di 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente;
un incremento nella fascia del 7 , dell'8 e del 9; una
percentuale nella fascia del 9 in linea con la media
leccese e leggermente superiore alla media
nazionale e una rilevante riduzione della votazione
del 10, che comunque risulta ancora superiore alla
media nazionale. Per la votazione del 10 e lode,
invece, il dato registrato è superiore alla media
leccese,alla media regionale , alla media nazionale
rispetto al dato dell'anno precedente.Si registrano
trasferimenti in entrata nelle classi II della Scuola
Secondaria di Primo grado.

Si riscontrano trasferimenti in uscita nelle classi I
scuola secondaria di primo grado con leggeri
spostamenti rispetto al BenchmarK.

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

L'Istituto Comprensivo garantisce il successo formativo degli studenti poiché tutti gli studenti risultano
ammessi alla classe successiva. Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in uscita sono per lo più
inferiori ai riferimenti nazionali e dovuti a spostamenti delle famiglie per motivi di lavoro a causa dell'alto
tasso di disoccupazione che caratterizza il territorio vegliese. La quota di studenti collocata nell'esame
conclusivo del primo ciclo nelle fasce di punteggio alte (9-10-10 e lode) è in linea con i riferimenti nazionali.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti dalla scuola primaria nelle prove
di italiano e matematica sono positivi in quanto
risultano superiori alle medie di riferimento.
Risultano positive anche le differenze rispetto a
scuole con contesto socio-economico e culturale
simile.Nella scuola primaria, sia in italiano che in
matematica, si registra una percentuale di studenti
nella categoria più bassa inferiore ai riferimenti
geografici, mentre la percentuale di studenti nella
categoria 5 è superiore ai valori di riferimento.In
inglese reading/listening si registra una percentuale
alta al livello A1.Nelle classi II della scuola primaria
la variabilità tra le classi è più bassa rispetto a
quella nazionale, mentre è più alta dentro le classi.
Il livello di cheating nelle classi V, risulta
notevolmente migliorato rispetto allo scorso anno
sia in italiano che in matematica.

Nella Scuola Secondaria di I grado la differenza
rispetto a scuole con ECSE simile è inferiore
rispetto ai valori provinciali, in linea con quelli
regionali e inferiori alla media nazionale.Nella
scuola primaria , in italiano e matematica la
variabilità tra le classi in termini di punteggio
ottenuto è lievemente più alta rispetto alla media
nazionale.In inglese reading la variabilità tra le
classi in termini di punteggio ottenuto è lievemente
superiore rispetto al valore nazionale. In inglese
listening la variabilità tra le classi è molto elevata
rispetto ai valori nazionali. Nella scuola secondaria
di I grado, sia in italiano che in matematica si
registra una percentuale di studenti nei livelli 1-2 più
alta rispetto ai riferimenti geografici soliti, mentre ha
una percentuale più bassa nei livelli più alti( 4-5).In
inglese reading e listening i punteggi conseguiti
sono inferiori rispetto ai riferimenti geografici
soliti.La variabilità tra le classi risulta molto elevata
rispetto alla media nazionale in inglese reading e
ancor di più in inglese listening.

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

ll punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di
singole classi che si discostano in negativo dalla media della scuola.La quota di studenti collocata nel livello
più basso è in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso in cui tale quota è
superiore alla media. La scuola primaria ha un punteggio percentuale di studenti nella categoria più bassa
inferiore ai riferimenti geografici, mentre ha una percentuale di studenti superiore nella categoria 5.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora maggiormente sulle competenze
sociali e civiche per cercare di instaurare rapporti
positivi con gli altri, sviluppare il senso di
responsabilità e legalità, il rispetto delle regole,

Presenza di situazioni problematiche in cui non si
rispettano le regole, gli altri e l'ambiente in cui si vive
e si utilizza in maniera poco consapevole e critica la
tecnologia. La scuola è ancora in fase di
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     2.4 - Risultati a distanza 

nonché sulle competenze digitali per educare i
ragazzi all' uso consapevole e critico delle
tecnologie.La scuola, per la valutazione del
comportamento e delle competenze sociali e civiche
, ha redatto un'apposita griglia di valutazione che
tiene conto dei seguenti indicatori: convivenza civile,
partecipazione,socializzazione e frequenza. Nella
scuola secondaria di secondo grado è in vigore un
regolamento di disciplina per individuare i
comportamenti che contravvengono ai doveri
elencati nello Statuto degli Studenti/esse (frequenza
regolare, impegni di studio, rispetto degli altri,
rispetto delle strutture didattiche e degli arredi, delle
attrezzature di laboratorio e di altri sussidi, delle
disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto,
della normativa sull'uso del cellulare e della legge
sulla privacy). La scuola partecipa al progetto
Generazioni Connesse per supportare famiglie e
studenti nell'acquisizione di norme comportamentali
e procedure per l’utilizzo delle Tecnologie; misure
atte a promuovere l'utilizzo positivo delle TSI nella
didattica e negli ambienti scolastici; prevenire,
rilevare e gestire le problematiche connesse ad un
uso non consapevole delle tecnologie digitali.

elaborazione di strumenti appositamente strutturati
e di criteri comuni per valutare l'acquisizione di tutte
le competenze chiave (griglie di valutazione con
indicatori e descrittori) non direttamente legate alle
discipline tradizionali ma ad esse trasversali .
Diversi studenti non hanno un metodo si studio
efficace e faticano a sviluppare adeguate strategie
di sintesi e di ricerca autonoma delle informazioni
per imparare ad apprendere. Anche le abilità
relative allo sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità spesso non sono adeguate.

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

La maggior parte degli studenti raggiunge livelli più che sufficienti nelle competenze sociali e civiche e
digitali, anche se si possono verificare situazioni in cui la collaborazione tra pari, il senso di responsabilita' e
il rispetto delle regole vengono meno.In generale gli studenti riescono ad essere autonomi
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, tuttavia si riscontrano delle
difficoltà legate all'acquisizione di un efficace metodo di studio. La scuola adotta criteri comuni per la
valutazione del comportamento (griglie di osservazione e di valutazione con indicatori e descrittori). Sono
ancora in fase di elaborazione strumenti per valutare il raggiungimento di tutte le competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti trasversali alle discipline.

Punti di forza Punti di debolezza

I punteggi a distanza delle prove Invalsi conseguiti Per quanto concerne il punteggio conseguito nella
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sia in Italiano che in Matematica dalle classi di V
Primaria del 2018 , corrispondenti alle classi
seconde del 2015, risultano superiori rispetto ai
punteggi medi regionali, dell'area geografica di
appartenenza e nazionali.

prova di Italiano e di Matematica dalle classi terze
della scuola secondaria di I grado del 2018,
corrispondenti alle classi V primaria del 2015, la
scuola nel suo complesso registra un punteggio
inferiore rispetto al riferimento nazionale.

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 successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nel proseguo degli studi, poiché i risultati degli stessi
sono buoni: in rari casi gli studenti incontrano difficolta' 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 dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica positivi. Si rileva nel terzo anno della scuola secondaria di
primo grado un calo rispetto al punteggio medio nazionale in italiano e matematica. Si registra un calo
percentuale in italiano e in matematica anche nel secondo anno di scuola secondaria di 2° grado.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha lavorato sulla base di programmazioni
per classi parallele e dipartimenti disciplinari
relativamente alle attività curriculari ed extra
curriculari per ciascun segmento scolastico,
rispondendo ai bisogni formativi degli studenti e alle
attese del contesto locale. Gli insegnanti fanno
riferimento a tali progettazioni per la realizzazione di
attività didattiche sia curricolari che di ampliamento
dell'offerta formativa, di recupero e di
potenziamento delle competenze, grazie anche alla
presenza di tre risorse umane di potenziamento
nella scuola primaria e di una risorsa umana di
potenziamento musicale nella scuola secondaria di
primo grado. L'istituto ha elaborato un profilo delle
competenze in uscita degli alunni dei tre ordini di
scuola e ultimato la costruzione di un curricolo
verticale che riguarda tutte le discipline. Nella
scuola secondaria di I grado sono presenti i
dipartimenti disciplinari (area umanistica, area
linguistica, area matematico scientifica, area
linguaggi non verbali, area sostegno). Nella scuola
primaria si effettuano i consigli di interclasse e si
programma nelle varie discipline per classi parallele.
Con cadenza bimestrale, si procede alla verifica
della progettazione sulla base del raggiungimento o
meno degli obiettivi.

Il curricolo definito dalla scuola pur comprendendo
appieno tutte le competenze trasversali, non
prevede ancora una tabella relativa alla valutazione
delle stesse. La progettazione didattica non sempre
si coniuga perfettamente con lo sviluppo delle
competenze chiave trasversali. Va migliorata la
coerenza nelle UDA tra gli obiettivi, le attività e le
strategie metodologiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 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 abilità/competenze da raggiungere
con queste attivita' sono definiti in modo abbastanza chiaro. Nella scuola sono presenti referenti sulla
progettazione didattica , la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, individuati nelle persone dei
coordinatori di intersezione, di classe e di dipartimento. La progettazione didattica è condivisa per ambiti
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento. La scuola
utilizza forme di certificazione delle competenze degli studenti. I docenti hanno elaborato griglie di
valutazione comuni . La scuola si adopera per realizzare interventi specifici a seguito della valutazione degli
studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto Comprensivo Polo 2 Veglie dispone di vari
spazi laboratoriali di tipo linguistico, scientifico-
matematico, artistico-espressivo-musicale, non chè
dedicati a didattica specifica per alunni
diversamente abili. Per ogni plesso scolastico e per
ogni tipologia di laboratorio è prevista una figura di
coordinamento, che si occupa dell'aggiornamento
dei materiali e dell'organizzazione dell'orario di
utilizzo da parte delle varie classi. L'utilizzo dei
laboratori viene, pertanto, ottimizzato tra le classi a
tempo normale e quelle a tempo pieno
consigliandone l'uso, rispettivamente, in orario
antimeridiano e pomeridiano. L'orario scolastico
settimanale nell'Istituto si articola su cinque giorni,
sia per le classi che funzionano a tempo normale
che per quelle a tempo pieno/prolungato. Tale
organizzazione oraria consente ai ragazzi di
concentrare l'attività didattica in un tempo scuola
pari a cinque giorni e, allo stesso tempo, di
recuperare le energie mentali nel weekend.L'Istituto
Comprensivo Polo 2 di Veglie adotta metodologie
didattiche che sottolineano la centralità
dell'apprendimento personale e dell'aiuto reciproco
per valorizzare le attitudini di ciascuno. A tal fine si
utilizzano gli strumenti, le tecniche e le strategie
(laboratori , prodotti didattici multimediali e
interattivi) rese possibili dalle innovazioni
tecnologiche all'interno di ambienti di
apprendimento flessibili, dove è possibile avviare gli
alunni alla costruzione attiva del proprio sapere. In
tale contesto vengono proposte attività di
Cooperative Learning,di flipped classroom e
unplegged, che consentono lo scambio e la
condivisione di contenuti e conoscenze, la messa a
disposizione di abilità diverse, di competenze
maturate, a supporto dell'apprendimento altrui e per
il rafforzamento del proprio.La scuola realizza
progetti e promuove iniziative relativi all'uso di
specifiche metodologie didattiche.I docenti
dell'Istituto Comprensivo Polo 2 di Veglie adottano,
nella pratica educativa quotidiana, specifiche
strategie volte alla condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti, in relazione ai
diversi gradi di scuola. Tali strategie vengono
condivise nelle riunioni di interclasse per la scuola
primaria e di consiglio di classe per la scuola
secondaria di primo grado. A queste azioni si
accompagnano attività specifiche all'interno di
progetti, curricolari ed extracurricolari, volti allo

Non tutti i docenti hanno le competenze necessarie
per utilizzare nella pratica didattica quotidiana le
attrezzature e i sussidi presenti negli spazi
laboratoriali. La biblioteca offre solo servizi di base
ed è scarsamente utilizzata dagli studenti. Sono
assenti servizi bibliotecari avanzati. Da
incrementare la frequenza con cui i docenti si
confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in
aula. Presenza di situazioni in cui le azioni messe in
campo si rivelano inefficaci
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

sviluppo della legalità e di comportamenti di
collaborazione e di condivisione di attività e spazi
comuni. Tali progetti vengono spesso svolti
dall'Istituto Comprensivo Polo 2 di Veglie in
collaborazione con esponenti delle istituzioni
comunali e delle forze dell'ordine. In caso di
comportamenti individuali problematici, i docenti
intervengono di volta in volta con attività specifiche,
volte a stigmatizzare gli atteggiamenti sbagliati e a
valorizzare quelli corretti.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche
innovative. 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 gli studenti e tra gli studenti
e i docenti sono abbastanza positive, anche se non mancano situazioni conflittuali. I conflitti con gli studenti
sono gestiti anche se in alcuni casi in modo non del tutto efficace.

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività che la scuola pone in essere ai fini
dell'inclusività sono efficaci e di buona qualità. La
scuola promuove il rispetto di tutte le diversità e gli
studenti e le famiglie ne sono consapevoli e sono
abbastanza soddisfatti L'Istituto Comprensivo Pole 2
Veglie favorisce l'inclusione degli alunni con
disabilità riducendo il numero di barriere
architettoniche, prevedendo postazioni informatiche
specifiche per una didattica differenziata e
stimolando i docenti di sostegno a frequentare corsi
sulle tecnologie educative per gli alunni con
disabilità. Nello strutturare, nel realizzare e nel
valutare l’attività didattica, i docenti di sostegno
collaborano costantemente con i docenti di classe,
favorendo l'inclusione nel gruppo dei pari. Per gli
alunni con BES i docenti formulano un PDP
individuando strumenti compensativi, strategie e
misure dispensative idonee ad ogni esigenza.

Quale punto di debolezza può essere riferita
l'inadeguata disponibilità di risorse umane, in
termine di monte orario insufficiente, ed
economiche, necessarie all'acquisto di
strumentazione ed ausili didattici necessari per
attuare una efficace attività educativa-didattica in
soggetti con bisogni educativi speciali. Nel caso di
studenti extracomunitari manca un protocollo di
accoglienza e la collaborazione con mediatori
linguistici. Difficoltà a promuovere interventi
extracurriculari di potenziamento efficaci per la
promozione/ valorizzazione per le eccellenze.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Attuando tali attività ed utilizzando metodologie
innovative come la C.A.A. (comunicazione
aumentativa alternativa), il metodo ABA, la scuola
riesce a limitare le difficoltà di apprendimento ed il
divario esistente tra gli studenti facenti parte di
gruppi classe eterogenei, favorendo, pertanto, un
adeguato successo scolastico in ogni studente,
migliorandone l'integrazione, valorizzando le
diversità e la qualità dei rapporti. Per quanto
riguarda il recupero e il potenziamento si evidenzia
quanto segue: -Flessibilità nella programmazione
didattica. Difficoltà a promuovere interventi
extracurriculari di -Osservazioni sistematiche e
valutazione del raggiungimento di obiettivi minimi
per studenti in difficoltà. -Progettazione e
realizzazione di progetti di recupero per alunni in
difficoltà. -Interventi individualizzati realizzati
attraverso la predisposizione di prove strutturate e
differenziate in relazione ai bisogni educativi degli
studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci.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'. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di
inclusione sono monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e'ben strutturata a livello
di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi
realizzati sono efficaci per gli studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Il personale docente dei vari segmenti scolastici
interagisce nello stabilire la composizione delle
classi secondo criteri stabiliti in seno al Consiglio

Non sempre si riesce ad applicare appieno il criterio
di equieterogeneità nella formazione delle classi.
Assenza di un monitoraggio strutturato dei risultati
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d'Istituto e proposte deliberate in sede di Collegio
dei docenti in relazione alle esigenze formative e di
crescita di ciascun alunno. La scuola per garantire
la continuità educativa per gli studenti nel passaggio
da un ordine all'altro all'interno del comprensivo
attua nel corso dell'anno scolastico progetti di
accoglienza e continuità , che coinvolgono per lo più
i docenti delle classi ponte, ma non solo, ai fini della
realizzazione di un percorso scolastico unitario ed
organico per attenuare le difficoltà che spesso si
incontrano nel passaggio tra i diversi ordini. Risulta
alta la corrispondenza tra il consiglio orientativo e la
scelta effettuata. L'Istituto Comprensivo Polo 2 di
Veglie realizza , nell'ambito dell'Orientamento,
attività di formazione curriculare rivolta agli alunni
delle classi ponte attraverso una presentazione del
PTOF delle scuole accoglienti. Inoltre, vengono
organizzati incontri con docenti delle scuole
secondarie di secondo grado, che si tengono presso
la stessa scuola in orario pomeridiano, che
coinvolgono docenti proponenti, alunni e genitori;
ancora, si realizzano stage formativi degli alunni
effettuati in orario antimeridiano presso gli istituti ai
quali si è interressati.

degli allievi nel passaggio da un ordine all'altro.
Discontinuità nel monitoraggio delle proprie azioni di
orientamento.Il numero di alunni promossi al primo
anno nella scuola secondaria di 2° grado che hanno
seguito il consiglio orientativo è inferiore rispetto alla
media nazionale. Per quanto concerne il consiglio
orientativo l'indirizzo che prevale è quello
professionale seguito da quello tecnico.
Discontinuità nel monitoraggio delle proprie azioni di
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 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo
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anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario,
sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La scuola realizza
attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle
proprie azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio orientativo della scuola. Per la
scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese
ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio.
Le attività dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al
termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola presenta all'inizio dell'anno scolastico il
Piano dell'Offerta Formativa, esplicitando
chiaramente la mission e la vision dell'Istituto,
condivise all'interno della comunità scolastica in
sede di organi collegiali e rese note alle famiglie e al
territorio attraverso la predisposizione di brochure e
incontri specifici di socializzazione del piano
dell'offerta formativa, al fine di promuovere accordi e
collaborazioni con gli stakeholders. La scuola
monitora lo stato di avanzamento delle attività che
svolge attraverso prove di verifica per classi
parallele, in ingresso, in itinere e finali. Sono stati
individuati 5 docenti con funzione strumentale con
ruoli e compiti organizzativi specifici; anche per il
personale ATA sono stati stabiliti ruoli e compiti
specifici. Tutte le risorse umane, finanziarie e sono
convogliate verso il raggiungimento delle finalità
della scuola.

Esiguità di contributi soprattutto da parte degli Enti
Locali e di risorse del territorio per il perseguimento
degli obiettivi prefissati dalla scuola. In alcuni casi si
registra un difetto di comunicazione soprattutto con
le famiglie riguardo alle attività svolte dalla scuola,
dovuto alla scarsa consultazione da parte delle
stesse del sito web scolastico che è regolarmente
aggiornato dall'animatore digitale.

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 equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e
compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La maggior parte delle spese
definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le richieste formative dei docenti
e del personale ATA e, dove possibile, cerca di
soddisfarle. La scuola ha promosso i temi proposti
dall' Ambito 18 per la formazione docenti . Essi
hanno riguardato: didattica per competenze,
innovazione metodologica e competenze di base,
competenze digitali e nuovi ambienti per
l'apprendimento; valutazione e miglioramento;
coesione sociale e prevenzione del disagio
giovanile globale; autonomia organizzativa e
didattica; competenze in lingua straniera. La scuola
promuove attraverso i dipartimenti, gruppi di docenti
per classi parallele, gruppi spontanei, la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro su
diverse tematiche.Tali gruppi di lavoro producono
materiali o esiti di buona qualita'.

Non c'è ancora uno spazio strutturato e ben definito
per la raccolta degli strumenti e dei materiali
condivisi, anche se si è cominciato ad operare in
questa direzione attraverso la sperimentazione di
piattaforme on line.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. Non c'è ancora uno spazio
strutturato e ben definito per la raccolta degli strumenti e dei materiali condivisi, anche se si è cominciato ad
operare in questa direzione attraverso la sperimentazione di piattaforme on line.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola collabora con soggetti pubblici e privati
(ASL, Forze dell'ordine, Monteco, Università,ecc..)
per favorire la crescita formativa dell'alunno. La
scuola ha aderito a due reti di scuola per iniziative
riguardanti l'attività di aggiornamento e formazione
del personale, la valutazione degli apprendimenti,
l'autovalutazione d'istituto, temi multidiciplinari,
iniziative di orientamento e contrasto alla
dispersione scolastica.

La scuola non è capofila di nessuna delle reti a cui
ha aderito.
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono nella
maggior parte dei casi 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
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori, che
tuttavia manifestano una debole partecipazione.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento degli esiti scolastici
Migliorare gli esiti scolastici nelle seguenti
discipline: - italiano - matematica - lingue straniere

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Completamento della costruzione di un curricolo verticale d'istituto che privilegi le competenze di cittadinanza
in tutti gli ordini di scuola. Attivazione di nuove strategie di verifica e valutazione Rimodulazione della
programmazione in base alle competenze di cittadinanza

    2. Ambiente di apprendimento

Promozione di attività laboratoriali attraverso l'uso critico e consapevole della tecnologia. Uso di spazi
laboratoriali in cui attivare metodologie didattiche innovative ed inclusive che promuovano positive dinamiche
relazionali tra e con gli studenti

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Organizzare la scuola verso una didattica per competenze dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie,
degli spazi e dei tempi Individuazione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equità ed
eterogeneità tra le stesse

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Riduzione della varianza tra classi. Utilizzo dei
risultati delle prove INVALSI per migliorare la
didattica

Abbassamento del 20% della varianza tra le classi
Riduzione del 30% del cheating

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Completamento della costruzione di un curricolo verticale d'istituto che privilegi le competenze di cittadinanza
in tutti gli ordini di scuola. Attivazione di nuove strategie di verifica e valutazione Rimodulazione della
programmazione in base alle competenze di cittadinanza

    2. Ambiente di apprendimento

Promozione di attività laboratoriali attraverso l'uso critico e consapevole della tecnologia. Uso di spazi
laboratoriali in cui attivare metodologie didattiche innovative ed inclusive che promuovano positive dinamiche
relazionali tra e con gli studenti

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Organizzare la scuola verso una didattica per competenze dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie,
degli spazi e dei tempi Individuazione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equità ed
eterogeneità tra le stesse

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Maggiore valorizzazione delle risorse interne Miglioramento della collaborazione tra docenti Promuovere la
formazione dei docenti sulle metodologie didattiche innovative sulla programmazione e valutazione dei
percorsi didattici per competenze Promuovere la formazione degli ATA
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    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere percorsi didattici di cittadinanza attiva in sinergia con le famiglie e il territorio

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Promuovere un curriculo verticale per competenze
chiave di cittadinanza Sviluppo delle competenze
sociali e civiche e digitali degli studenti

Adozione da parte dei docenti di una didattica per
competenze chiave e di cittadinanza (15% dei
docenti) Migliorare del 10% la valutazione del
comportamento degli studenti e l'uso delle
tecnologie per un apprendimento significativo

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Completamento della costruzione di un curricolo verticale d'istituto che privilegi le competenze di cittadinanza
in tutti gli ordini di scuola. Attivazione di nuove strategie di verifica e valutazione Rimodulazione della
programmazione in base alle competenze di cittadinanza

    2. Ambiente di apprendimento

Promozione di attività laboratoriali attraverso l'uso critico e consapevole della tecnologia. Uso di spazi
laboratoriali in cui attivare metodologie didattiche innovative ed inclusive che promuovano positive dinamiche
relazionali tra e con gli studenti

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Organizzare la scuola verso una didattica per competenze dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie,
degli spazi e dei tempi Individuazione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equità ed
eterogeneità tra le stesse

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Implementare i modelli organizzativi per le
rilevazione degli esiti a distanza

Verificare gli esiti a distanza

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Completamento della costruzione di un curricolo verticale d'istituto che privilegi le competenze di cittadinanza
in tutti gli ordini di scuola. Attivazione di nuove strategie di verifica e valutazione Rimodulazione della
programmazione in base alle competenze di cittadinanza

    2. Ambiente di apprendimento

Promozione di attività laboratoriali attraverso l'uso critico e consapevole della tecnologia. Uso di spazi
laboratoriali in cui attivare metodologie didattiche innovative ed inclusive che promuovano positive dinamiche
relazionali tra e con gli studenti

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Organizzare la scuola verso una didattica per competenze dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie,
degli spazi e dei tempi Individuazione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equità ed
eterogeneità tra le stesse

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
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La scuola ha elaborato un curriculo verticale d'Istituto, previa definizione dei profili di competenza in
uscita per le varie discipline nei diversi ordini di scuola. E' necessario completare l'elaborazione del
curriculo solo per poche discipline e rimodulare e condividere la programmazione in base a detto
curriculo d'istituto, curando la coerenza nelle unità di apprendimento tra obiettivi, attività proposte e
metodologie adottate. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di
scuola. E' necessario, adottare nuove strategie di verifica basate su prove autentiche. Il miglioramento
degli ambienti di apprendimento è funzionale all' attivazione ed implementazione di metodologie
didattiche innovative ed inclusive . L'Istituto Comprensivo Veglie Polo 2 nella formazione delle classi
cercherà di rispettare il criterio della equieterogeneità ,non sempre facilmente applicabile a causa del
tempo scuola richiesto e del relativo numero di classi autorizzato. L'organizzazione e le strategie
scolastiche mirano ad una attenta distribuzione delle responsabilità e dei compiti alle varie componenti
scolastiche, attraverso una maggiore valorizzazione delle risorse umane , un utilizzo delle risorse
economiche e materiali per il perseguimento degli obiettivi prioritari e un'apertura al territorio.
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