
Triennio di riferimento - 2019/22
RMIC8GM00D
IC VIA CASALOTTI, 259



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il livello mediano dell'indice ESCS (ovvero il
contesto socio-economico-culturale delle famiglie da
cui provengono gli iscritti) per Italiano/Matematica,
riferito all’anno scolastico 2018-2019 ( Fonte
INVALSI), rivela nel complesso una popolazione
scolastica di livello medio alto, riferito sia alle classi
quinte di scuola primaria, che alle classi terze di
scuola secondaria di primo grado. Questo aspetto
costituisce un fattore che spinge in senso positivo
alla collaborazione tra scuola e famiglie: i genitori
partecipano attivamente alla vita della scuola,
contribuendo anche con lavoro volontario
all’abbellimento degli spazi scolastici e alla
realizzazione delle attività didattiche, sia a scuola
che nelle attività extra scolastiche e nelle visite e
viaggi di istruzione. L’utenza dell’istituto si
caratterizza comunque in modo eterogeneo e
questo orienta la progettazione del PTOF verso
interventi per ottimizzare il servizio scuola,
coinvolgendo le risorse professionali ed economiche
sia interne che esterne: MIUR, EELL, ASL, Ass.ni e
privati (famiglie), realizzando diversi accordi di rete,
convenzioni e protocolli.

Permangono situazioni di svantaggio socioculturale
evidenziate nell’utenza scolastica, con una
percentuale, riferita alle classi quinte, leggermente
superiore a quella nazionale, più marcata invece
nella scuola secondaria. La quota di alunni con
cittadinanza non italiana è grosso modo in linea con
quella della città di Roma e il territorio di Casalotti
non è tra le zone della città dove la presenza di
iscritti con back ground migratorio è nettamente
superiore alla percentuale nazionale. Tra le
comunità di cittadini stranieri, prevalgono quella
filippina e rumena: quest’ultima usufruisce di
un’iniziativa del governo rumeno che promuove
anche in questo istituto corsi di lingua e cultura
rumena, aperti a tutti gli studenti che ne facciano
richiesta.

Opportunità Vincoli

Casalotti è un territorio con tratti tipici delle zone
urbane esterne, con alternanza di zone residenziali
ad alto/medio livello di densità e zone prettamente
agricole e/o di passaggio con fenomeni di degrado
urbano e alloggi abusivi e di fortuna. In tale contesto
carente di istituzioni scolastiche, servizi educativi e
di cura alla persona, di spazi aggregativi e
culturalmente stimolanti, la scuola ha acquisito negli
anni indubbia centralità nel territorio per i servizi
offerti, in modo particolare in quanto erogatrice di un
qualificato tempo pieno (40 h settimanali) per la
primaria. L’Istituto ha costruito, con gli enti e le
associazioni di zona, reti e protocolli, nell’ottica di
una fruttuosa sinergia tra scuola e realtà territoriali.
Nel corso dell’ultimo triennio l' I.C. V Casalotti, 259
di Roma è stato: SCUOLA POLO dell' Ambito
territoriale 08 per la formazione di docenti, ATA,
Dirigenti scolastici; Scuola Polo della rete "Insieme
si può fare", RM13; SCUOLA CAPOFILA RETE

Il territorio risulta carente sotto diversi punti di vista:
un numero esiguo di strutture ricreative e culturali,
sia pubbliche che private, assenza di
servizi/strutture sociali fondamentali come:
ospedale, sedi ASL, presidi di Polizia Municipale,
servizi di volontariato sociale attivo es: nonni
ausiliari traffico, biblioteca comunale, cinema, teatro,
ludoteche pubbliche/private circoli culturali. Assenza
di Istituti di istruzione di II grado: il più vicino si trova
a cinque chilometri di distanza. Una delle maggiori
criticità è costituita dalla viabilità: esclusivo sviluppo
su strada del trasposto pubblico; assenza corsie
preferenziali, marciapiedi e pista ciclabile. Il traffico
è la nota dominante del quartiere e ne determina
pesantemente la vivibilità e i tempi della giornata.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

"Crescere insieme" scuole e territorio di Casalotti";
ha realizzato accordi con il Municipio RM 13 per la
realizzazione dei laboratori finanziati dalla L.285/'97,
per il servizio OEPA, per la mensa scolastica;con il
Municipio RM 14 per il servizio scuolabus;con la
ASL RM1 per i servizi di neuropsichiatria infantile, il
Protocollo somministrazione farmaci e il medico
scolastico. Altri servizi vengono garantiti attraverso
specifiche convenzioni/contratti con realtà
associative ed enti del territorio.

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti

Istituto:RMIC8GM00D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 22,00 0,00 3.450.719,00 722.848,00 0,00 4.173.589,00

STATO Gestiti dalla
scuola 79.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.391,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istituto:RMIC8GM00D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 17,0 0,0 98,1

STATO Gestiti dalla
scuola 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Riferimento Provinciale
ROMA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

3 3,8 4,4 5,1

Situazione della
scuola %

RMIC8GM00D

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono 100.0 54,3 50,2 50,7

pagina 3



 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

presenti scale di sicurezza esterne

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 93,5 94,2 92,7

Situazione della
scuola %

RMIC8GM00D

Riferimento
Provinciale %

ROMA

Riferimento
Regionale %

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe
o ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

100.0 74,7 71,9 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 76,2 74,5 76,6

Percentuale di edifici in cui sono presenti
elementi di superamento delle barriere senso-
percettive (sistema tattile, segnalazioni
acustiche, codice loges (per gli spostamenti dei
ciechi), segnalazioni luminose e scritte per la
sicurezza dei sordi ecc.

0.0 3,8 3,1 4,9

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Con collegamento a Internet 3

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 3

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 49

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 0

Altro 0
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1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Classica 3

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Calcetto 1

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 2

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 3,8

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,2

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 0
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

Le fonti di finanziamento sono prevalentemente di
provenienza statale. Nell’ultimo triennio c’è stato un
notevole incremento dei finanziamenti da fondi
europei [PON, reti LAN/LAW ( € 15.000,00); PON,
Ambienti di apprendimento (€ 22.000,00); Progetto
"scuola al centro" (€ 15.000,00); PON inclusione (
€44.801,00)]. Il contributo volontario delle famiglie
ha consentito il completamento e la manutenzione
delle infrastrutture digitali dell’Istituto. Gli edifici
scolastici, costruiti alla fine degli anni ’70 del
Novecento, hanno goduto di consistenti
ristrutturazioni al fine di garantirne la messa in
sicurezza e le barriere architettoniche sono state
eliminate. I genitori, con il lavoro volontario, hanno
abbellito le aule e i giardini. Tutte le aule sono
dotate di LIM, con PC portatile, videoproiettore e
armadio blindato; gli uffici sono dotati di postazioni
digitali per tutti i dipendenti, altri dispositivi sono a
disposizione dei docenti negli spazi a loro dedicati.
Parte della dotazione dei tablet e dei notebook è
riservata agli alunni con disabilità. La scuola è
inoltre dotata di un atelier creativo con 3 stampanti
3D; un laboratorio di robotica/coding. L’aula magna
è uno spazio polifunzionale con maxischermo,
videoproiettore e collegamento internet.

L’insufficienza di parcheggi e adeguati marciapiedi
e/o spazi antistanti i cancelli degli edifici scolastici
richiedono particolare attenzione nell’organizzare le
fasi di ingresso e di uscita degli alunni da scuola, in
tutti i plessi dell’istituto, ma in modo particolare in
Via Casalotti. La presenza di ampi spazi verdi
intorno agli edifici scolastici, pur costituendo un
indubbio vantaggio per l’Istituto, presenta
inconvenienti come la necessità di tener
continuamente sotto controllo le grandi alberature e
la possibile presenza di roditori all’interno degli
edifici: l’ attività di prevenzione e gestione di queste
problematiche, come la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria, vengono svolti in stretta
collaborazione con gli Enti preposti, in particolare
con il Municipio XIII, su cui ricade la responsabilità
della realizzazione di tali interventi.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
ROMA 361 71,0 33 7,0 - 0,0 1 0,0
LAZIO 535 73,0 37 5,0 - 0,0 1 0,0
ITALIA 7.249 88,0 136 2,0 442 5,0 2 0,0

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,3 0,2 1,3

Da più di 1 a 3 5,3 5,7 4,8
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1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

anni

Da più di 3 a 5
anni

24,6 24,9 24,5

Più di 5 anni X 69,8 69,1 69,4

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno X 22,6 23,6 22,5

Da più di 1 a 3
anni

25,2 25,2 22,5

Da più di 3 a 5
anni

16,9 17,8 22,4

Più di 5 anni 35,2 33,4 32,6

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Effettivo 63,5 66,4 65,4

Reggente 4,3 5,7 5,8

A.A. facente
funzione

X 32,2 28,0 28,8

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 5,3 5,7 8,6

Da più di 1 a 3
anni

12,5 10,3 10,5

Da più di 3 a 5
anni

5,3 5,1 5,7

Più di 5 anni X 76,8 78,9 75,3

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Riferimento Provinciale
%

ROMA

Riferimento Regionale
%

LAZIO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 15,2 17,3 20,4

Da più di 1 a 3 X 19,5 18,5 16,8
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

anni

Da più di 3 a 5
anni

7,7 8,4 10,0

Più di 5 anni 57,6 55,8 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:RMIC8GM00D -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 -
Fonte sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
RMIC8GM00D 114 68,3 53 31,7 100,0
- Benchmark*
ROMA 50.337 74,9 16.908 25,1 100,0
LAZIO 72.964 75,4 23.776 24,6 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:RMIC8GM00D - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

RMIC8GM00D 5 5,1 17 17,2 39 39,4 38 38,4 100,0

- Benchmark*

ROMA 1.202 2,7 8.292 18,5 16.580 37,0 18.752 41,8 100,0

LAZIO 1.585 2,4 11.860 18,3 23.988 37,0 27.332 42,2 100,0

ITALIA 19.384 2,7 135.059 19,0 257.725 36,2 299.289 42,1 100,0

Primaria
Situazione della scuola

RMIC8GM00D
Riferimento Provinciale

ROMA
Riferimento Regionale

LAZIO
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 6,5 6,9 8,4

Da più di 1 a 3
anni

15,4 15,4 13,6

Da più di 3 a 5
anni

12,3 12,3 10,1

Più di 5 anni 65,8 65,5 68,0

Sec. I Grado
Situazione della scuola

RMIC8GM00D
Riferimento Provinciale

ROMA
Riferimento Regionale

LAZIO
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 8,5 9,5 10,0

Da più di 1 a 3
anni

20,3 19,7 16,7

Da più di 3 a 5
anni

12,0 12,8 11,7

Più di 5 anni 59,3 58,1 61,3
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

RMIC8GM00D 9 10 9

- Benchmark*

LAZIO 10 5 8

ITALIA 9 5 6

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Riferimento Provinciale
ROMA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 12,0 12,7 15,5

Da più di 1 a 3
anni

9,6 10,4 12,7

Da più di 3 a 5
anni

8,2 8,0 8,3

Più di 5 anni 70,3 68,8 63,4

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Riferimento Provinciale
ROMA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 9,3 10,3 9,9

Da più di 1 a 3
anni

8,3 8,6 10,0

Da più di 3 a 5
anni

6,1 6,4 7,4

Più di 5 anni 76,3 74,7 72,7

Situazione della scuola
RMIC8GM00D

Riferimento Provinciale
ROMA

Riferimento Regionale
LAZIO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 7,7 7,0 9,5

Da più di 1 a 3
anni

3,1 6,2 14,1

Da più di 3 a 5
anni

7,7 6,2 7,7

Più di 5 anni 81,5 80,5 68,8
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

RMIC8GM00D 25 1 9

- Benchmark*

LAZIO 19 2 16

ITALIA 17 2 13

Opportunità Vincoli

L’Istituto Comprensivo è stato avvantaggiato, sin
dalla sua costituzione, dalla stabilità del Dirigente
Scolastico, fino all’a.s. 2017-18. Dopo un anno di
reggenza, dall’a.s. 2019-20, la scuola è stata
assegnata ad un nuovo Dirigente per il prossimo
triennio. Docenti a T.I. : età: 2,9% < di 35 anni;
71,8% > 45 anni; 30,1% > 55 anni e 41,7 % tra 45-
54 anni. Si rileva una fascia di età medio alta,
collegata alla stabilità dei docenti con contratto a
T.I. in servizio nella scuola da più di 10 anni
(40,7%). Il 60 % circa dei docenti è, inoltre, in
servizio da più di 6 anni, dato significativamente più
alto rispetto al riferimento nazionale, il che comporta
stabilità e continuità nel servizio erogato. La stabilità
interna assicura la continuità delle pratiche migliori
acquisite nella comunità educante. La bassa
percentuale di docenti con meno di 35 anni è in
parte compensata dagli incaricati a TD o supplenti
annuali in turnover. Relativamente al PNSD
risultano formati: DS e DSGA; l'animatore digitale; il
team a supporto dei processi digitali e n.15 docenti
con corsi di I e II livello. Sono state inoltre formate
alcune figure di sistema quali: i tutor INVALSI di
italiano e matematica; i coordinatori dei processi
inclusivi, i coordinatori per la valutazione degli
apprendimenti.

L'Istituto è collocato nella periferia nord di Roma,
con due plessi scolastici di primaria situati al di fuori
del raccordo anulare con collegamenti poco agevoli;
ciò determina un turnover significativo di docenti,
neo immessi in ruolo, sia per i posti comuni che di
sostegno. Si registra un esiguo numero di docenti
con età < 35 anni e la mancanza di figure
specializzate per il supporto tecnico - informatico.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

RMIC8GM00
D 99,4 100,0 100,0 99,5 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
ROMA 99,3 99,6 99,7 99,7 99,7 99,3 99,6 99,7 99,7 99,7

LAZIO 99,3 99,6 99,8 99,7 99,7 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

RMIC8GM00D 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
ROMA 97,9 98,4 97,7 97,9

LAZIO 98,0 98,4 97,9 98,0

Italia 97,9 98,3 97,9 98,0

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

RMIC8GM0
0D 4,8 33,9 21,0 27,4 4,8 8,1 11,5 29,5 32,1 15,4 5,1 6,4

- Benchmark*

ROMA 18,1 28,7 25,3 18,2 4,9 4,8 17,6 28,0 25,9 18,3 5,4 4,8

LAZIO 18,6 28,6 24,8 17,9 5,1 5,0 17,7 27,9 25,5 18,1 5,6 5,1

ITALIA 21,8 28,3 23,8 16,7 5,4 4,0 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

RMIC8GM00D 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

ROMA 0,1 0,1 0,1

LAZIO 0,1 0,1 0,1

Italia 0,2 0,1 0,2

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

RMIC8GM00D 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

ROMA 0,7 0,8 0,6

LAZIO 0,8 0,9 0,7

Italia 1,2 1,2 0,8

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

RMIC8GM00D 0,0 1,4 1,2

- Benchmark*

ROMA 1,2 1,3 1,2

LAZIO 1,3 1,4 1,2

Italia 1,8 1,7 1,5

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Gli studenti, nell’ a.s.2018-2019 raggiungono un
livello formativo più che buono conseguendo tutti la
promozione all'anno scolastico successivo. L'
ammissione alla classe successiva del 100% dei
frequentanti presuppone che i criteri di valutazione
adottati dalla scuola, collegati ai curricoli scolastici e
alle attività didattiche innovate, siano utilizzati in
modo consapevole dai docenti. Nell'esame di stato
si registrano ottimi risultati, con una buona
percentuale di studenti che conseguono una
votazione alta (10 e lode: 8,1%; 10: 4,8%). Il 27,4%
si diploma con votazione 9/10, valore nettamente
superiore ai dati di riferimento (18,2% Roma, 17,9%
Lazio, 16,7% Italia). Solo il 4,8% si diploma con una
votazione di 6/10 (18,1% Roma, 18,6% Lazio,
21,8% Italia). Non si segnalano abbandoni in corso
d'anno, sia per quanto riguarda le classi di primaria
che di secondaria. Si registra la stabilità della
popolazione scolastica dovuta anche alla credibilità
che l'Istituto ha acquisito nei confronti dell'utenza
come “buona scuola” nel territorio, in virtù di
pratiche educative sorrette da risorse professionali
qualificate.

Il 33,9% degli studenti consegue, all’esame di Stato,
una votazione di 7/10, percentuale di circa il 4%
superiore ai dati di riferimento (28,7% Roma, 28,6%
Lazio, 28,3% Italia)

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

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali, la totalità è, infatti,
ammessa alla classe successiva. Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in uscita, in linea con i
riferimenti nazionali, sono per lo più dovuti a cambi di residenza, mentre vengono accolti studenti
provenienti da altre scuole. La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, Nella
secondaria di I grado la quota di studenti che si colloca nelle fasce di punteggio più alte (10 e lode e 9)
all’Esame di Stato è superiore ai riferimenti nazionali. Gli studenti raggiungono un livello formativo più che
buono, ciò presuppone che i criteri di valutazione adottati dalla scuola e collegati ai curricoli scolastici siano
utilizzati in modo consapevole dai docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola primaria nell’a.s. 17-18 ottiene risultati
positivi: CLASSI II: sia per italiano che per

A.S. 2017-18: CLASSI V:La media dei punteggi
nelle prove di italiano è 59,5% ed è inferiore ai
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matematica conseguono un punteggio superiore
alle medie di riferimento. CLASSI V: buoni risultati
per la matematica, inglese reading e listening.
CLASSI III scuola secondaria: italiano e
matematica, leggermente superiori alle medie di
riferimento; buoni risultati per inglese listening e
reading. La percentuale di alunni che si colloca nella
categoria di punteggio 5 è elevata: classi II: italiano
59,1% (Italia 32,2%); matematica 73,2% (Italia
28,7%); classi V: matematica 44,9% (Italia29,8%);
classi III: italiano 16,4% (Italia 12,3%); matematica
16,4% (Italia 16,7%); inglese reading 88,5% (Italia
73,8%). La variabilità dei punteggi tra le classi
risulta più alta dei dati di riferimento, mentre l’alta
variabilità nelle classi indica la presenza, al loro
interno, di tutti i livelli di rendimento. EFFETTO
SCUOLA leggermente positivo sopra la media
regionale per le classi V di scuola primaria
(matematica) e intorno alla media regionale, in
italiano, per le classi III di scuola secondaria e
positivo, sopra la media regionale, in matematica.
Nell'a.s. 2018-19 si registrano risultati nel
complesso in media con i dati di riferimento regionali
e nazionali, sia per italiano che matematica (nelle
seconde e quinte primaria e nelle terze secondaria
di primo grado); superiori per le prove di italiano
nelle seconde primaria e per le prove di matematica
nelle quinte primaria.

punteggi di riferimento (Lazio 64,5%- Centro 63,5%
-Italia 61,3%). Anche la percentuale di alunni che si
colloca nella categoria 5, in italiano (20,4%) è più
bassa rispetto ai dati di riferimento (Italia 24,1%).
CLASSI III: nella prova di inglese listening gli alunni
ottengono il punteggio di 193,2 sulla scala di Rosch,
che è notevolmente inferiore ai punteggi di
riferimento (Lazio 202,9- Centro 204,4- italia 200,0).
Nell'a.s. 2018-19 non si registrano i risultati positivi
dell'a.s. precedente, in particolare, per le classi terze
della scuola secondaria che risultano in media con i
punteggi di riferimento per italiano e matematica e al
di sotto per quelli riferiti all'inglese.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

A.S. 2018-2019 Il punteggio di italiano e matematica nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile, la variabilità tra classi in italiano e matematica è pari a
quella media di riferimento, oppure alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota
di studenti collocata nei livelli 1° e 2° in italiano e in matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è superiore all'effetto medio regionale e anche i punteggi medi di
scuola sono superiori a quelli medi regionali. In particolare, la scuola secondaria ottiene buoni risultati in
matematica. A. S. 2018-19: i risultati risultano meno brillanti dell'anno precedente, ma nel complesso i livelli
raggiunti dagli alunni si collocano ad un livello medio alto.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Non si registrano fenomeni di bullismo, violenza o
devianza. Nessun alunno è stato sospeso dall’
insegnamento (aa.ss.15/16, 16-17, 17-18, 18-19).
La scuola interviene sulle competenze sociali con
azioni educativo-didattiche diffuse e con uno
specifico curricolo per le competenze di cittadinanza
e progetto per la scuola secondaria. Delineate le
competenze sociali da acquisire al termine della
quinta classe primaria e terza secondaria:
comunicare collaborare e partecipare; risolvere
problemi; imparare ad imparare. Tali competenze
sono sostenute nelle classi educando al rispetto
delle regole del vivere civile e con particolari
metodologie: lavoro cooperativo, gioco dei ruoli,
assegnazione di incarichi/ responsabilità etc.. Si
usano indicatori comuni per valutare il livello
raggiunto nello sviluppo di: senso di responsabilità;
capacità di autonomia; collaborazione allo spirito di
gruppo. Tali indicatori sono usati, inoltre, per
l'assegnazione del voto di comportamento. Sono
previsti specifici percorsi formativi per i docenti sui
DSA e sulla gestione della classe con criticità. Per i
casi sociali “a rischio” sono attivate consulenze con
esperti esterni, uno sportello d'ascolto e progetti che
prevedono l' intervento in aula di personale
specializzato esterno.

Le classi numerose rendono a volte difficoltosa la
promozione delle competenze di cittadinanza nei
grandi gruppi, come ad esempio nella scuola
primaria, frequentata da 960 alunni distribuiti in 43
classi di cui 38 a tempo pieno (40 ore settimanali) e
nelle quali generalmente sono inseriti un alunno con
disabilità grave (L.104, art.3. comma 3), alunni con
DSA e altri con BES. Anche le 9 classi di scuola
secondaria accolgono ognuna un alunno con
disabilità e altri con BES. Tali esigenze formative
non ostacolano il raggiungimento dei prefissati
risultati scolastici.

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 della scuola raggiunge livelli più che buoni in relazione alle competenze
sociali e civiche (vedi assenza di atti di bullismo e di comportamenti sanzionabili), nonché attività diffuse
(almeno 5 attività per classe riferite alle competenze sociali). Nella scuola secondaria di primo grado è stato
avviato dall' a.s 2015-16 un progetto sperimentale mediante uso di questionari per l'orientamento alle
competenze di cittadinanza utilizzando un modello sperimentato con l'università. Sono attivi specifici
progetti/azioni per l'acquisizione delle competenze sociali coordinati da un responsabile di area e dal team
dei docenti coinvolti. Le competenze digitali sono implementate, in tutte le classi, con la didattica digitale
(utilizzo di L.I.M.) e con l' uso di tablet e strumentazione robotica nelle classi che aderiscono al progetto
"aula del fare e del pensare".
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

PUNTEGGIO CONSEGUITO NELLE PROVE DI V
PRIMARIA DEL 2018 DALLE CLASSI COSÌ COME
ERANO FORMATE NEL 2015: gli alunni di V, nella
scala di Rosch, raggiungono livelli di abilità, in
italiano, matematica e inglese reading, superiore
alla media nazionale ottenendo ottimi risultati
soprattutto in matematica (222,3). PUNTEGGIO
CONSEGUITO NELLE PROVE DI III SECONDARIA
DI I° GRADO DEL 2018 DALLE CLASSI V
PRIMARIA COSÌ COME ERANO FORMATE NEL
2015: gli alunni di III, nella scala di Rosch,
raggiungono livelli di abilità superiori ai punteggi di
riferimento (200,0) in italiano (205,6) e in inglese
reading (201,1) mentre i livelli di abilità sono
leggermente inferiori in matematica (199,2) e in
inglese listening (197,8) Nell'a.s 2014/15, non erano
stati ammessi alla cl. II sc. sec.I gr. il 4,57% degli
alunni; nell'a.s. 15-16 il 3,35%; nell'a.s. 16-17
l'1,25%. MANCA 17-18 Il monitoraggio ha verificato
una riduzione progressiva dell'insuccesso scolastico
al termine della I cl. di sc. sec. I gr, ovvero,
l'innalzamento percentuale del successo a distanza
e il conseguente raggiungimento del traguardo
prefissato nel RAV 2014-15 così formulato:
"Innalzare dell'1% il successo scolastico degli alunni
di primaria al termine della I cl. Di sc. sec. I grado
nell'a.s.2015-16”.

PUNTEGGIO CONSEGUITO NELLE PROVE DI II
SECONDARIA DI II° GRADO DEL 2018 DALLE
CLASSI III SECONDARIE DI I° GRADO COSÌ
COME ERANO FORMATE NEL 2016: i livelli
raggiunti, nella scala di Rosch, dagli alunni
dell’unica classe III secondaria di I° grado, sono
leggermente inferiori ai dati di riferimento in italiano
(199,9) e nettamente inferiori in matematica (187,1)
e rispecchiano la situazione di forte svantaggio
socio-culturale della classe.

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

pagina 15



     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono più che 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 e' molto contenuto. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di
italiano e matematica di poco superiori a quelli medi nazionali. I risultati degli studenti delle V classi di
scuola primaria (a.s.12-13) conseguiti nella prova nazionale di italiano al termine della terza classe di sc.
sec. di I gr. (a.s.15-16) risultano superiori alle medie di rif. reg. dell'area geografica e nazionale. Nella prova
nazionale di matematica i punteggi si allineano ai risultati regionali ma risultano inf. a quelli dell'area
geografica e nazionale. Il punteggio di italiano riportato dagli alunni delle III classi di sc. sec. di I gr. nella
prova INVALSI (a.s.12-13) del biennio è superiore ai punteggi percentuali regionali dell'area geografica di
rif. e nazionali. L'istituto ha avviato anche un monitoraggio sui risultati conseguiti dai propri alunni al termine
della prima classe di sc. sec. di I gr. (frequentata in altri istituti). Nell'a.s 2014/15, non erano stati ammessi
alla cl. II sc. sec.I gr. il 4,57% degli alunni; nell'a.s. 15-16 il 3,35%; nell'a.s. 16-17 l' 1,25%. Tali dati
attestano il raggiungimento del traguardo previsto nel R.A.V. a.s. 2014-15. Risulta, inoltre, che gli studenti
abbiano seguito il consiglio orientativo formulato dalla scuola, a dimostrazione della fiducia riposta nei
docenti che hanno accompagnato e orientato i ragazzi e le loro famiglie nella scelta effettuata.

Punti di forza Punti di debolezza

La progettualità del PTOF riguarda le seguenti
AREE: innovazione/ricerca metod- didattica e
scuola digitale; inclusione; arricchimento e
ampliamento dell' O.F.; differenziazione
continuità/orientamento; reti e territorio Europa.
PUNTI di FORZA: a) Curricolo verticale (6-14);
competenze trasversali; valutazione formativa; b)
Ampliamento O. F. raccordata con il curricolo; c)
Programmazione per ambiti/dipartimenti disciplinari;
d) Bisogni formativi soddisfatti mediante
competenze digitali e processi inclusivi; e) Criteri di
valutazione comuni per discipline e classi parallele;
f) Prove ingresso intermedie e finali condivise nelle
programmazioni di ambito/dipartimenti; g)
Certificazione delle competenze classi quinte sc.
prim. e III sc. sec.I gr.; e) Attività curricolari ed extra
con scheda :
obiettivi/contenuti/tempi/risorse/valutazione; f)
Monitoraggio intermedio e finale delle attività
curricolari ed extra nel CD per valutare i risultati e i
punti di forza/debolezza. METODOLOGIE
INNOVATIVE: Nuovi ambienti "aula fare e
pensare"(primaria) Sperimentazione"mondo
digitale" CLIL (secondaria e sperim. scuola primaria)
Flipped classroom (secondaria) Curricolo italiano a
classi aperte e gruppi livello (recupero e
potenziamento) Laboratori italiano/L2 per stranieri.
AMPIA ARTICOLAZIONE DELLA
PROGETTUALITÀ ELEMENTI QUALIFICANTI
Riunioni per dipartimenti verticali (it., mat., ingl.)
coordinati da responsabili a inizio anno. Incontri
bimensili di ambito/dipartimento per classi parallele
nella sc. primaria e nei consigli di classe

Migliorare la correlazione tra il curricolo verticale e
gli strumenti per l’osservazione e la valutazione in
progress. Assenza di un curricolo esplicito di italiano
come L2 anche se la scuola realizza diverse attività
per alunni non italofoni, sia in orario scolastico che
extrascolastico, relative al progetto " Area a rischio e
a forte processo immigratorio". Progettualità
verticale nella prospettiva della continuità didattica
di tutti gli ordini scolastici (ref. Sc. primaria e sec. I
grado) Difficoltà ad informare e condividere
puntualmente la progettualità in atto e gli strumenti
di programmazione e valutazione adottati, con gli
insegnanti che si alternano in corso dell’anno sulle
cattedre e su posto comune (supplenti temporanei,
incaricati annuali, etc.) Gli strumenti di valutazione
delle competenze: griglie di osservazione, check list,
diari di bordo etc. non sono ancora utilizzati
sistematicamente ai fini della certificazione delle
stesse, sia per la rilevazione delle competenze in
progress che per la rilevazione delle competenze di
cittadinanza.
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(secondaria) con i coordinatori delle
classi/interclassi, per definire:
obiettivi/contenuti/metod. progr.ni disciplinari prove
valutazione: iniziali, intermedie e finali per classi
parallele. RIORIENTAMENTO: Nei consigli di classe
e interclasse si procede ad analizzare i progetti
curricolari e di ampliamento dell’O.F. per verificare
l’andamento delle scelte adottate, registrando
eventuali criticità su cui intervenire. Gruppo di lavoro
per la valutazione/Invalsi che monitora l’andamento
degli esiti degli apprendimenti con la rilevazione
degli apprendimenti in ingresso e finale con relativa
restituzione in sede di collegio e pubblicazione dei
grafici sul sito istituzionale. MONITORAGGIO
INTERMEDIO E FINALE delle attività realizzate nei
consigli di classe e nei team della primaria nonché
nei CD per acquisire modifiche e/o nuovi indirizzi
utili al miglioramento della progettualità Uso di prove
strutturate iniziali, intermedie e finali in tre o più
discipline con una collocazione percentuale più
elevata rispetto alle scuole di rif. Sono usati
indicatori e criteri comuni di valutazione per le
singole discipline, L’uso di criteri comuni di
correzione delle prove con tabelle riepilogative
riferite alla valutazione complessiva è diffuso in
entrambi gli ordini di scuola. È sensibilmente
aumentato l’utilizzo di prestazioni autentiche e
griglie di osservazione riferite alla valutazione delle
competenze.

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 si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi dell’utenza. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di Istituto. La scuola ha
elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Gli obiettivi/traguardi
formativi (rif. Ind. Naz. 2012) sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti un referente per la
progettazione didattica e la valutazione degli studenti e responsabili dei dipartimenti di italiano, matematica,
inglese per la sc. primaria e secondaria. I docenti sono coinvolti in maniera diffusa nell'attività dei
dipartimenti. La progettazione didattica periodica, effettuata in modo condiviso per ambiti e discipline (con la
definizione degli obiettivi di apprendimento specifici) , coinvolge tutti i docenti. La scuola utilizza forme di
certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione e
hanno momenti di incontro per condividerne i risultati. La progettazione di interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti e' una pratica frequente. La scuola ha avviato dall’ a.s. 14/15, con i progetti:
“Misure accompagnamento Indicazioni Nazionali”; miglioramento: "Dal R.A.V. al P.D.M." un processo
innovativo, basato su microsperimentazioni, relativo al curricolo verticale (6-14 anni), competenze
trasversali e valutazione formativa con ricaduta nell'attività dei dipartimenti (docenti primaria e secondaria).
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Primaria con tempo scuola “forte”, 40 ore settimanali
per 39 classi su 43, rappresenta un elemento di
qualità nell’erogazione del servizio scolastico per
l’utenza. Tutte le classi dell’I.C. dispongono di LIM e
PC. Il plesso di via Cas. 259 ha un’aula digitale con
stampante 3D, un laboratorio di coding/robotica. Il
plesso di via Cas.85 ha allestito un Atelier creativo
con tre stampanti digitali e 10 mini Notebook
utilizzabili per le stampanti e supporto alle classi. Il
plesso di via Orbassano dispone di 30 tablet e 2 PC
di riserva. Le tre biblioteche a giorno nei plessi sono
accessibili a tutti gli studenti. AZIONI DI QUALITÀ
PER L’AMPLIAMENTO O. F. Progetti curricolari:
Visite d'istruzione, campi scuola, anche all'estero
Area a rischio e L.285/'97 Supporto agli alunni con
BES: integrazione scolastica; Punti di vista, Patti
d’impatto Tutor dello sport Progetti extracurricolari:
Attività sportive e musicali Corsi di potenziamento di
inglese per certificazione Cambridge Studio assistito
per la sc. sec di I grado Corsi di recupero e
potenziamento scuola secondaria (italiano,
matematica, latino, chimica) Corsi di lingua e civiltà
romena Attività educative/servizi a supporto delle
famiglie: pre-scuola e post-scuola; centro estivo
giugno- luglio I docenti utilizzano le LIM e strategie
didattiche strutturate e didattiche attive. Il confronto
sulle metodologie didattiche avviene ogni settimana
nei team (primaria), ogni mese nei consigli di classe
( secondaria ) e nella formazione in rete. AZIONI
QUALIFICANTI. Finanziamenti PON: Ampliamento
reti internet sui tre plessi Aula del fare e del pensare
- anche come laboratorio mobile Piano ampliamento
dotazioni digitali “MLearn” uso di tablet con Mondo
digitale Piattaforma programma il futuro - coding
Tablet come strumenti compensativi per alunni BES
Flipped classroom sc.sec.I gr. e alcune classi
primaria Piattaforma EDMOND/MOODLE
Sperim.CLIL secondaria e primaria Link materiali e
siti ad uso dei docenti sito Web FORMAZIONE SU
NUOVE METODOLOGIE: U.F. Piano formativo
ambito 08 -2016: La flipnet La valutazione formativa
e disciplinare Competenze e compiti di realtà per
una valutazione formativa Gestire la classe con
criticità Non si segnalano casi di bullismo e/o
violenza, la frequenza scolastica è regolare e non si
registrano abbandoni. Il clima relazionale è
generalmente positivo e costruttivo grazie alla
condivisione di regole e di comportamenti frutto di
una riflessione continua e gli alunni elaborano e
sottoscrivono il regolamento di classe, assumendo
incarichi e responsabilità. In alcune classi si attiva la
peer-education, come tutoraggio per i compagni che
necessitano d'aiuto La collaborazione e lo spirito di
gruppo sono favoriti dalle attività di ampliamento
dell’ O.F. che facilitano la socializzazione tra classi
diverse e la solidarietà. I docenti percepiscono una
buona collaborazione con le altre componenti

Mancanza di spazi sufficientemente ampi per
accogliere gruppi numerosi in attività di "classe
rovesciata". Alcune disfunzioni della linea ADSL non
garantiscono sempre il corretto funzionamento delle
lavagne interattive multimediali in orario scolastico.
La consistenza numerica delle classi di primaria con
disabili e alunni con bisogni educativi speciali rende
difficoltoso organizzare una didattica per gruppi di
livello. Nella scuola primaria si registra un elevato
numero di uscite anticipate e/o ritardi nell'orario di
ingresso a causa della congestione di traffico e degli
affollamenti che si determinano davanti ai cancelli
dei due plessi negli orari di ingresso e uscita.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

scolastiche

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

Tutti gli alunni hanno accesso al laboratorio LIM nelle rispettive aule e accedono alle biblioteche a giorno
nei plessi o alle mini biblioteche di classe. Sono realizzati momenti di confronto tra docenti sulle
metodologie didattiche; l'utilizzo di metodologie didattiche diversificate è, inoltre, una pratica ordinaria in
tutte le classi. L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. La
scuola incentiva l'uso di metodologie innovative anche con microsperimentazioni collegate alle nuove
tecnologie:“Sperimentazione Mondo Digitale”; sperimentazione CLIL (primaria e secondaria); “classi aperte”
per il potenziamento di italiano e per le competenze di cittadinanza. La scuola promuove le competenze
trasversali. Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Le relazioni tra studenti e
tra studenti e insegnanti sono molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità efficaci. Per
la regolazione di eventuali conflitti tra studenti , si ricorre a strategie che coinvolgano gli stessi
nell'assunzione di responsabilità. La formazione dei docenti è programmata per sostenere i nuovi ambienti
di apprendimento. Piano formativo ambito 08 -2016: la flipnet; la valutazione formativa e disciplinare;
competenze e compiti di realtà per una valutazione formativa; gestire la classe con criticità. Classe
2.0.metodologie e strumenti per una didattica digitale,P.Ferri e S.Moriggi,Univ.Bicocca MI ‘15.
L’apprendimento cooperativo e inclusivo,M.Comoglio, Univ. Salesiana,’15. Apprendimento
cooperativo,prestazione autentica,rubriche di osservazione,F.Talone e F.Napoletano,’15. Lab-LIM: la
rivoluzione digitale e le nuove didattiche, P.Ferri ‘14. Le nuove tecnologie nella didattica e loro applicazione.
v. doc. Pdf nuovo ind. sc. già a.s. 14-15 DA CONTROLLARE

Punti di forza Punti di debolezza

Si registra un livello di presenza alto per le pratiche
inclusive rivolte agli alunni con BES, grazie a tre
F.S. qualificate: disabili, DSA- area a rischio,
continuità, con elevata capacità di raccordare i
soggetti e gli organismi preposti al processo di
inclusione, in primis le famiglie. Composizione
qualificata del GLI con specialisti ASL, servizi
sociali, cooperativa Eureka, responsabile per gli
assistenti educativi e assistenti alla comunicazione
PEI e PDP sono elaborati con i docenti curricolari e
il raggiungimento degli obiettivi è monitorato
regolarmente. Attivata l'accoglienza per gli stranieri.
Realizzati laboratori di italiano L2 in orario
curricolare. È attiva una specifica commissione
BES/DSA di supporto ai docenti per l’individuazione

Il turnover di un buon numero di docenti di
sostegno, spesso provenienti da fuori regione, non
consente di garantire sempre la continuità educativa
agli alunni disabili. A volte le cattedre di sostegno
sono assegnate a docenti di posto comune non
specializzati. Nell’a.s. 2018/19 non sono stati attivati
laboratori di recupero e/o potenziamento in orario
extrascolastico per gli alunni della scuola primaria.
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e l’osservazione degli alunni e nella compilazione
dei documenti Forte collaborazione con le "Case
famiglia" del territorio che ospitano alunni con BES
Partecipazione alla rete/quadrante RM1 Roma nord
per l’inclusione (Municipio, ASL, servizi sociali,
scuole) Consolidata progettualità indirizzata alle
tematiche dell’inclusione in collaborazione con:
UILDM; cooperativa Eureka, “Patti d’impatto”, servizi
sociali RM 13 La scuola si attiva a più livelli (FS
DSA, commissione BES, team/consiglio di
classe/interclasse) per predisporre i PDP per alunni
con BES o con disturbi non certificati, in armonia
con la programmazione della classe.
Strategie/metodi usati per superare le difficoltà di
apprendimento e garantire l'efficacia degli interventi:
Cura dell'ambiente e del clima della classe.
Attenzione agli stili e ai ritmi di apprendimento.
Individualizzazione/personalizzazione
dell'insegnamento. Strumenti compensativi /
dispensativi. Lavoro cooperativo. Gruppi di lavoro.
Tutoring. I risultati di apprendimento sono monitorati
e valutati secondo criteri comuni stabiliti nei
dipartimenti e adattati ai “casi” nelle programmazioni
di team/consigli di classe. ATTIVITA’ DI
DIFFERENZIAZIONE Gruppi livello all’interno delle
classi primarie in alcune occasioni. Progetto “Patti
d’impatto” (primaria e secondaria) Corsi di
potenziamento extracurricolare di Latino e Chimica
(secondaria). Certificazione lingua inglese
(secondaria). Corsi di recupero extracurricolare per:
italiano, matematica (secondaria). Studio assistito
pomeridiano per lo svolgimento dei compiti
(secondaria). v. doc. Pdf nuovo ind. sc. già a.s. 14-
15

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

La scuola registra un livello alto di presenza di azioni inclusive (registrato solo dal 23% delle scuole a liv.
nazionale) mediante l'intervento di quattro funzioni strumentali qualificate: disabili, DSA, intercultura/area a
rischio, continuità, capaci di coinvolgere e raccordare fortemente i soggetti e gli organismi che concorrono
ai processi inclusivi (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, Enti locali, associazioni), compreso il
gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli studenti con DSA sono di buona qualità, il raggiungimento degli
obiettivi previsti per tali studenti sono monitorati in corso d’anno e a seguito di ciò, se necessario, vengono
riorientati. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari di tali azioni di
differenziazione. Gli interventi individualizzati per i disabili sono utilizzati in maniera sistematica in classe e
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

in aule dedicate. I PEI e i PDP sono comunemente elaborati dai docenti curricolari e di sostegno in
collaborazione con i referenti del territorio, pubblici e privati. E' attiva una Commissione BES di supporto ai
docenti curricolari e si registra la buona collaborazione con le Case Famiglia del territorio. La scuola
promuove efficacemente il rispetto delle diversità, anche attraverso una ricca progettualità sulle tematiche
dell’inclusione: punti di vista (UILDM), “Patti d’impatto” (Percorsi con i bambini), Legge 285 Comune di
Roma, accoglienza stranieri, laboratori di italiano L2. Progetto “Screening DSA” per l’individuazione precoce
dei disturbi specifici dell’apprendimento nella scuola primaria Promozione della formazione docente
riguardo la gestione di Disturbi da comportamento dirompente attraverso lo sviluppo di strategie e
programmazione per il controllo della rabbia e dell’aggressività in bambini e adolescenti (COPING POWER)
v. doc. Pdf nuovo ind. sc. già a.s. 14-15

Punti di forza Punti di debolezza

La continuità tra gli ordini scolastici è efficace grazie
al lavoro di un'apposita commissione per:
Passaggio infanzia-primaria: Indagine conoscitiva
bambini 5 anni (FS, Commissione continuità,
docenti infanzia). Incontri con genitori scuola
infanzia. Incontri tra docenti infanzia/FS primaria per
l'inclusione dei disabili. Scheda sfera affettivo-
relazionale bambini 5 anni. Schede osservazione
conoscenze/abilità bambini di 5-6 anni (rif.Ind.naz.
per il curricolo). Accoglienza: produzione di
manufatti bambini di 5 anni e alunni tutor di cl.V.
Progetti per bambini 5 anni e prima classe primaria.
Festa accoglienza bambini 5 anni nelle prime classi
Open-day per famiglie: presentazione PTOF, spazi
didattici, laboratori LIM Passaggio primaria-
secondaria: Prove per rilevare le competenze di
italiano e matematica (docenti cl.V) Trasferimento
risultati prove e profili studente alla secondaria.
Presentazione degli alunni con BES (FS e docenti).
Open day con laboratori attivi per alunni V classi e
famiglie: presentazione PTOF e visita agli spazi
didattici; Lezioni disciplinari realizzate anche con
supporti digitali dai docenti della secondaria per le
cl. V primaria. Per l’orientamento tra scuola
secondaria di I e II grado, il collegio docenti ha
incaricato un docente di secondaria che ha
promosso le seguenti iniziative: - presentare agli
studenti i differenti indirizzi di Istituti secondari di II
grado; - realizzare incontri anche individuali con gli
studenti della III classe per fornire
chiarimenti/indicazioni; - somministrare agli alunni
test attitudinali per la scelta dell’indirizzo di studi in
collaborazione con il entro di psicologia CENPIS
ORION. - collaborare con gli IISS per incontri
informativi con gli alunni delle terze classi; -
predisporre un consiglio orientativo da presentare
per le iscrizioni alla secondaria di II grado. È stato
attivato apposito progetto per lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza È stato attivato il
progetto “Una rete per la continuità e l’orientamento”
fra studenti dell'IS Einstein-Bachelet e gli studenti di
terza classe. Percorsi di orientamento, per studenti
e famiglie sono attivati in occasione delle visite

La scuola sec. I grado più vicina nel territorio e che
accoglie la maggior parte degli alunni delle classi
quinte di scuola primaria del nostro Istituto, è parte
di un altro I.C. La sc. sec.di I grado di v. Orbassano
facente parte del nostro Istituto può, infatti,
accogliere, complessivamente, solo 9 classi. sono
da incrementare percorsi finalizzati all'acquisizione
della consapevolezza del sé e delle proprie
inclinazioni a partire dalla scuola primaria,
prevedendo anche l'intervento di figure specializzate
(orientatore, psicologo etc..)
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

guidate presso gli IISS. Gli stessi docenti delle sc.
sec. di II gr. del territorio propongono giornate o
lezioni aperte presso l'Istituto per informare i ragazzi
sugli indirizzi e le conseguenti opportunità
lavorative. Il consiglio orientativo è seguito dalla
maggior parte degli studenti.

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

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata anche se i docenti di scuola dell'infanzia sono comunali e la maggior parte dei docenti di
secondaria appartengono ad altro Istituto comprensivo. 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 si fa promotrice di attività/progetti finalizzati ad
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e interagisce con le altre scuole del
territorio per programmare gli strumenti necessari per il passaggio delle informazioni e per individuare
situazioni problematiche prevenendo forme di disagio. La continuità tra ordini scolastici è sostenuta da
percorsi di formazione in servizio dei docenti, in rete con altre scuole del territorio, su: curricolo verticale;
valutazione formativa; didattica per competenze; flipnet etc. Tali percorsi forniscono strumenti teorico-
operativi nei laboratori di formazione attiva. Buoni i rapporti con le scuole secondarie di II grado del territorio
attraverso percorsi di orientamento, per studenti e famiglie, in occasione delle visite guidate presso tali
Istituti; i docenti degli IISS propongono anche giornate o lezioni aperte, per studenti e famiglie, presso la sc.
sec. di I gr., al fine di informare i ragazzi sugli indirizzi di studio e sulle opportunità lavorative.

Punti di forza Punti di debolezza

MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA. La
mission e le priorità sono definite chiaramente e
qualificano l’ O.F. attraverso la realizzazione alcune
principali aree/progetti: innovazione ricerca
metodologico-didattica e scuola digitale; inclusione,
differenziazione; arricchimento e ampliamento O.F.;
continuità e orientamento; apertura della scuola al
territorio: progetti in rete. Mission e obiettivi sono
condivisi secondo l'atto di indirizzo della DS al C.D.
per l'elaborazione del PTOF, poi deliberati dal C.d.I.

MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA
Nonostante i canali di comunicazione attivati e rivolti
alle famiglie, permangono situazioni conflittuali
dovute soprattutto alla scarsa conoscenza e
informazione, da parte dei genitori, relative ai
meccanismi che regolano il funzionamento del
sistema scolastico e sui quali il singolo istituto non
ha strumenti per agire ai fini del miglioramento del
servizio. MONITORAGGIO DELLE AZIONI E
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE. I
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e pubblicati, con il PTOF, sul sito istituzionale.
Mission e Obiettivi sono resi noti anche mediante gli
open day e gli opuscoli informativi.
MONITORAGGIO DELLE AZIONI Lo staff della
qualità (DS,DSGA,collaboratori DS e FFSS) con il
N.I.V. hanno realizzato le azioni per dirigere e
coordinare le azioni di monitoraggio e di
miglioramento del servizio. ORGANIZZAZIONE
RISORSE UMANE. Sulla base del quadro
normativo introdotto con la l.107/2015,
l’organizzazione delle risorse umane e professionali
ha avuto una complessa articolazione, con chiara
definizione di compiti e responsabilità in aree/settori
per docenti incaricati e personale ATA. Esplicito e
articolato organigramma: Staff qualità con NIV ( DS,
Collaboratori DS, DSGA, FFSS). FS: scuola digitale;
Disabili; D.S.A svantaggio socio culturale;
continuità/progetti. In particolare è stato ampliato il
numero dei collaboratori del DS, individuando
responsabili di area: Dipartimenti/curricoli;
orientamento; potenziamento inglese C.L.I.L;
matematica; intercultura/aree a rischio; INVALSI;
sport e nani stili di vita; musica. GLI; CV;
coordinatori classe/interclasse; responsabili
laboratori; tutor docenti; DSGA e uffici:
alunni/dematerializzazione; personale; contabilità e
CS; Servizio P.P.(D.lgsvo 81/'08). GESTIONE
DELLE RISORSE ECONOMICHE: L’ Istituto orienta
le proprie scelte programmatiche e gestionali
secondo tre principali criteri: L' efficienza,ovvero,
rispetto di determinati piani nei tempi stabiliti e con
le modalità di esecuzione più congrue; L'efficacia,
ovvero, dimostrare non solo di saper portare a
termine gli impegni presi nei tempi programmati e
con gli strumenti più opportuni ma anche di saper
conseguire risultati di miglioramento verificabili.
L'economicità, ovvero, oltre ad essere efficiente ed
efficace con la sua azione, la scuola si adopera per
il contenimento della spesa pubblica. Nel
programma annuale è posta molta attenzione nell’
attribuire le esigue risorse economiche disponibili ad
attività e progetti coerenti con le scelte educative del
PTOF, deliberato dal C.d.I. in corrispondenza degli
Indirizzi forniti dalla DS.

recenti provvedimenti legislativi che hanno
nuovamente modificato il quadro normativo di
riferimento, il cambio di Direzione alla guida
dell’Istituto comprensivo, il turn over delle figure
professionali con incarichi relativi alle figure di
sistema, sono elementi che mettono in discussione
l’organizzazione e il piano di gestione e
monitoraggio delle attività svolte nella e dalla
scuola. L’Istituto attraversa una fase di transizione
che impone una rivisitazione dell’intero impianto
gestionale ed organizzativo. Il CCNL istruzione e
ricerca 2016-18, costituisce un ulteriore spinta alla
revisione dell’impianto organizzativo dell’istituto, in
modo particolare per ciò che riguarda l’area dei
collaboratori del DS. GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE La risorsa finanziaria più cospicua
gestita dall’Istituto Comprensivo è stata quella
relativa alla formazione, essendo scuola Polo per
l’ambito 08 per il periodo 2016-2019. Essendo stato
rivisto il ruolo degli ambiti, dal punto di vista
normativo, viene ridefinito anche il ruolo delle scuole
Polo e soprattutto la destinazione dei finanziamenti
e la loro gestione. Pertanto sarà da rivedere il piano
finanziario, alla luce delle nuove linee
programmatiche in arrivo dal MIUR.

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
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investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità e queste sono condivise nella comunità scolastica con le
famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di strategie e azioni. La
scuola utilizza forme di controllo strategico o di monitoraggio dell'azione che permettono di riorientare le
strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali
alle attività e alle priorità. Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono
convogliate nella realizzazione delle priorità.

Punti di forza Punti di debolezza

FORMAZIONE Ampia risposta alla domanda di
docenti e ATA; Elevato numero di attività e
numerosi argomenti sviluppati nei corsi. La
formazione è stata collegata alla mission e agli
obiettivi prioritari; è stata altamente qualificata
poiché tematica, pluriennale, svolta su progetti
nazionali con altre scuole nelle reti. I percorsi sono
stati realizzati con: laboratori di formazione attiva;
processi di innovazione metodologico/didattica;
micro-sperimentazione con ricaduta in classe e nella
progettualità della scuola. Poiché la scuola è stata
polo per la formazione dell' ambito 08 e per tre reti
di scopo, l' Istituto ha ricevuto finanziamenti per
progetti formativi dal MIUR e USR Lazio. La
valutazione dei corsi è stata realizzata mediante
appositi strumenti e la ricaduta in servizio è stata
garantita da materiali operativi spesso coprogettati
da docenti e formatori e condivisi sul sito.
UTILIZZAZIONE DELLE COMPETENZE. Curricula
e esperienze professionali sono utilizzate per
migliorare la gestione delle risorse; valorizzate
particolari competenze nel personale ATA;
collaboratori della DS, FF.SS. e altri incarichi sono
individuati per titoli attinenti e mediante schede di
candidatura. I criteri stabiliti dal CdV per
l'attribuzione del bonus premiale sono stati
individuati in stretto collegamento con azioni riferite
ai processi di miglioramento del P.D.M. e sono stati
ritenuti idonei dai docenti. La scuola sostiene,
inoltre, la partecipazione dei docenti a concorsi:
matematici, sportivi, orchestrali. La scuola valorizza
titoli e esperienze per individuare i membri delle
commissioni di lavoro, nonché particolari
abilità/passioni per gestire i laboratori didattici.
COLLABORAZIONE TRA DOCENTI Il collegio dei
docenti si articola in gruppi di lavoro e dipartimenti
per aree disciplinari. Vengono definiti e applicati
criteri comuni per la valutazione e (dipartimenti)
Temi multidisciplinari (comm.ne C.L.I.L. ). Attivi
anche gruppi per le programmazioni a inizio e fine

FORMAZIONE La ridefinizione del ruolo degli ambiti
sul piano normativo e della stessa gestione della
formazione in servizio richiede una completa
revisione della gestione del piano di formazione sin
qui portato avanti. VALORIZZAZIONE RISORSE
UMANE L’impiego del bonus merito, essendo stato
fortemente rivisto dagli interventi normativi recenti,
deve essere completamente riconsiderato nel
quadro più generale delle risorse assegnate alla
scuola. COLLABORAZIONE TRA DOCENTI Il
numero consistente di docenti a tempo determinato
non consente una completa definizione delle forme
di collaborazione e degli incarichi di responsabilità.
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anno e in itinere per riorientare gli interventi e
concordare le valutazioni intermedie e finali. I team
della scuola primaria, si riuniscono a cadenza
settimanale per la programmazione didattica. Le
commissioni producono materiali utili ai docenti e
alla scuola: BES/DSA = modelli PEI e PDP e
strumenti per DSA; continuità = griglie di valutazione
in uscita e materiali per il passaggio di informazioni;
brochure PTOF e open day; intercultura= strumenti
di indagine e materiali per lab.italiano L2; scuola
digitale= sitografia dedicata; modelli organizzativi=
criteri e proposte per ottimizzare orari classi. La
diffusione dei materiali didattici avviene tramite i
coordinatori di casse/interclasse.

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 +

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'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata che rispondono appieno ai bisogni formativi del
personale. La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione delle
iniziative di formazione; queste, in quanto è stata scuola capofila di ambito per la formazione e per tre reti di
scopo, sono state rivolte anche ai docenti e agli ATA delle altre scuole delle reti. Le modalità adottate dalla
scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e tutti gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro
composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti nello svolgimento dei percorsi formativi
condividendo gli stessi nella comunità scolastica. La formazione ha avuto ricadute più che positive sulle
attività didattiche, mediante uno scambio e una condivisione tra docenti di scuole ed ordini diversi in rete e
anche in termini di innovazione e micro sperimentazioni in classe. La scuola promuove spazi per il
confronto professionale e per lo scambio tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione, anche in apposite
sezioni del sito web, sono di buona qualità.

Punti di forza Punti di debolezza

La partecipazione a reti territoriali è stata intensa:
Polo formazione Ambito 08 e Capofila di 3 rete
scopo: (Insieme si può fare scuole RM13, Crescere
insieme scuola e territorio Casalotti, Progetto

La costruzione e gestione delle reti territoriali
richiede personale di riferimento specializzato e
formato, che a livello di istituto non sempre si riesce
garantire, data la mancanza di una diversificazione
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miglioramento (MIUR) Dal R.A.V. al P.D.M.) Reti
attivate per fondamentali motivi collegati al PDM
aa.ss. 2016-19: Migliorare pratiche
didattico/educative; Valutazione; Attività
interculturali, sportive e per l'inclusione;
Formalizzazione accordi con più di 8 soggetti;
Comune Roma/Municipio RM13 (Centro estivo;
Quadrante RME; Centri sportivi; progetti L. 285/'97;
uso locali per attività extrasc.). ASL(Quadrante RME
e protocollo farmaci) Univ: Roma 3; Lumsa;
O.Benincasa (TFA). ASSOCIAZIONI coinvolte: Livio
Tempesta, post-scuola-sport; Art consulting,
prescuola centro estivo, studio assistito; Language
int. school; Musicanova; Don Calabria, sportello
d’ascolto; Presenza di gruppi lavoro con docenti e
rappr.ti del territorio SCUOLA TERRITORIO. Alta
partecipazione alle elezioni del CdI (23% genitori -
rif.prov. 19,13%). Alta collaborazione delle famiglie
per manifestazioni culturali e sportive.
PARTECIPAZIONE DEI GENITORI Realizzato sito
WEB gov.it, ora .edu.it, con sez. dedicata alle
famiglie. Introdotto il registro elettronico per la
sc.sec.I gr. (tutte le famiglie accedono alle
informazioni con username e password). Introdotto
lo scrutinio elettronico nella scuola primaria.
Partecipazione delle famiglie ai progetti: scuola
bella (da 5 anni) per abbellimenti di aule e giardini e
dismissione di vecchi arredi; festa dell’intercultura e
dello sport; allestimento di rappresentazioni; uscite
didattiche a piedi nel quartiere; genitori/nonni
"competenti" svolgono lezioni in classe; festa al
chiaro di luna; accompagnamento delle famiglie ai
concorsi musicali e alle gare. Partecipazione attiva
dei genitori alla redazione di: regolamento d'Istituto,
disciplinare alunni, patto di corresponsabilità e altri
regolamenti

della funzione docente e di uno sviluppo di carriera
per gli stessi nel sistema di istruzione nazionale.
Nonostante i canali di comunicazione attivati e rivolti
alle famiglie, permangono situazioni conflittuali
dovute soprattutto alla scarsa conoscenza e
informazione, da parte dei genitori, dei meccanismi
che regolano il funzionamento del sistema
scolastico e sui quali il singolo istituto non ha
strumenti per agire ai fini del miglioramento del
servizio.

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 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo alla vita del territorio, in quanto è stata scuola polo per la formazione
ambito 08 RM e capofila di tre reti di scopo: "Insieme si può fare", RM13; "Crescere insieme scuola e
territorio-Casalotti"; Piano miglioramento MIUR "Dal RAV al PDM" ; la scuola pertanto è un punto di
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riferimento territoriale per la promozione delle politiche formative rivolte ai docenti delle scuole inserite nelle
reti. Per ottimizzare la collaborazione nelle reti territoriali, sui progetti di innovazione metodologico-didattica,
l'Istituto dedica sul sito web, specifiche sezioni per la diffusione di materiali e di buone pratiche educative.
La scuola ha promosso moltissime collaborazioni con diversi soggetti esterni che migliorano la qualità
dell'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo positivo e, con atteggiamenti propositivi e attivi, alla
vita della scuola e alla realizzazione di iniziative di elevato valore culturale e sociale (festa sport e
dell'intercultura, notte bianca, orchestra "mitici flautisti"). L'Istituto ha messo in atto un forte processo di de-
materializzazione mediante: a) sito web con una specifica sezione dedicata alle famiglie (in obbligo alla
trasparenza della P.A); b) Piano triennale per la trasparenza, già attivo dall'a.s.2013 (art.10 del D.Lgs
n.33/2013); c) registro elettronico per la scuola secondaria e primaria (scrutini).

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i livelli delle competenze disciplinari e
trasversali alla fine della classe V scuola primaria.

Innalzamento del successo scolastico: il 70% delle
alunne/alunni raggiunge un livello medio-alto (A, B)
e (8, 9, 10) nelle competenze trasversali e negli
esiti disciplinari.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Migliorare l'organizzazione e i tempi della didattica per rispondere alle esigenze degli studenti: estendere a
tutte le classi della primaria metodologie di didattica attiva (cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello)
accanto alle metodologie didattiche strutturate.

    2. Inclusione e differenziazione

Migliorare l strutturazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi di singoli studenti: definire e
monitorare le attività di recupero e/o di potenziamento rivolte ai diversi gruppi di studenti.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare la formazione in servizio dei docenti e la produzione di materiali utili per didattica e valutazione.

Priorità Traguardo

Migliorare i livelli delle competenze disciplinari e
trasversali alla fine del primo ciclo di istruzione.

Innalzamento del successo scolastico: il 70% delle
alunne/alunni raggiunge un livello medio-alto (A, B)
e (8, 9, 10) nelle competenze trasversali e negli
esiti disciplinari.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Migliorare l'organizzazione e i tempi della didattica per rispondere alle esigenze degli studenti: estendere a
tutte le classi della scuola secondaria di primo grado metodologie di didattica attiva (cooperative learning,
classi aperte, gruppi di livello) accanto alle metodologie didattiche strutturate.

    2. Inclusione e differenziazione

Migliorare l strutturazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi di singoli studenti: definire e
monitorare le attività di recupero e/o di potenziamento rivolte ai diversi gruppi di studenti.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati disciplinari in italiano,
matematica ed inglese di tutti gli studenti
dell'Istituto finalizzati alle prove standardizzate
nazionali.

Raggiungere risultati uguali o superiori ai contesti
di riferimento.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Migliorare l'organizzazione e i tempi della didattica per rispondere alle esigenze degli studenti: estendere a
tutte le classi della primaria metodologie di didattica attiva (cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello)
accanto alle metodologie didattiche strutturate.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare l'organizzazione e i tempi della didattica per rispondere alle esigenze degli studenti: estendere a
tutte le classi della scuola secondaria di primo grado metodologie di didattica attiva (cooperative learning,
classi aperte, gruppi di livello) accanto alle metodologie didattiche strutturate.

    3. Inclusione e differenziazione

Migliorare l strutturazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi di singoli studenti: definire e
monitorare le attività di recupero e/o di potenziamento rivolte ai diversi gruppi di studenti.

    4. Continuita' e orientamento

Ridurre la varianza tra le classi: individuare le azioni per migliorare la continuità tra i diversi ordini di scuola e
l'orientamento degli alunni e studenti in ingresso.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Ridurre la varianza tra le classi: individuare e applicare criteri per la formazione equi-eterogenea delle classi.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare le competenze sociali degli studenti di
scuola secondaria di I grado.

Innalzare la % degli studenti di sc. sec. di I gr. che
raggiunge un livello medio-alto nelle competenze
sociali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Programmare esperienze sociali e attività di cura dell’ambiente scolastico.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati a distanza degli alunni delle
classi quinte di scuola primaria al termine della I
classe sc. sec. I grado.

Innalzare il successo scolastico degli alunni di
scuola primaria al termine della I classe di scuola
sec. di I grado.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Ambiente di apprendimento

Migliorare l'organizzazione e i tempi della didattica per rispondere alle esigenze degli studenti: estendere a
tutte le classi della primaria metodologie di didattica attiva (cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello)
accanto alle metodologie didattiche strutturate.

    2. Inclusione e differenziazione

Migliorare l strutturazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi di singoli studenti: definire e
monitorare le attività di recupero e/o di potenziamento rivolte ai diversi gruppi di studenti.
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