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Premessa 
 

La valutazione d’Istituto rappresenta, per ogni istituzione scolastica, un'efficace riscontro che permette di 

valutare la propria proposta formativa e l’adeguatezza fra la dichiarazione dei propri fini e i  risultati 

raggiunti. 

 

Non si tratta, dunque, di una semplice riflessione, ma di un’analisi quanto più seria e concreta che dovrebbe 

riuscire a fornire un quadro d’insieme della situazione effettiva della scuola, così come viene percepita da 

tutte le sue componenti (alunni, genitori, docenti e personale ATA) o da parti di essa. 

 

Presentazione della scuola 
 

L’I.C. S.Antimo 3 “Don Lorenzo Milani", è sito alla via E Fermi 1, sede della presidenza, della scuola 

primaria e dell’infanzia e da tre classi di S.S.1°grado. Comprende, inoltre, il plesso “Gianni Rodari” dove 

sono presenti solo sezioni di scuola dell'infanzia. 

 

La scuola opera in un contesto di mista composizione socio-culturale, a tratti a rischio; risente dei problemi 

che affliggono il nostro Sud e in generale il paese: disagio socio economico, disoccupazione, insicurezza, 

degrado paesaggistico. Per questo offre il suo servizio con una pianificazione di azioni che, in maniera 

orizzontale, verticale e trasversale alle discipline, risponde alla domanda dell’utenza allo scopo di favorire la 

cultura alla legalità, il diritto allo studio e migliorare l’integrazione sociale di tutti gli alunni. 

 

Condizioni della struttura edilizia 
 

L’edificio scolastico in via Fermi è costituito da una struttura a U di due piani, nel giardino retrostante 

l'edificio negli anni '80 sono stati sistemati due prefabbricati composti ciascuno da tre aule più servizi 

igienici. Purtroppo durante l’anno i prefabbricati sono stati considerati inagibili,pertanto sei sezioni di scuola 

dell’infanzia del plesso centrale sono state dislocate momentaneamente presso la scuola Secondaria Romeo. 

Da anni si richiede all’Ente Comunale un adeguamento alla struttura gli spazi che risultano insufficienti al 

numero di alunni iscritti. 

 

La scuola è dotata di un laboratorio d'informatica con collegamento internet, di un laboratorio scientifico e di 

uno musicale, di 22 LIM poste in 22 classi. 
 

Le aule, nell'edificio centrale, sono collocate su due piani con ampi corridoi e sono provviste degli arredi 

indispensabili per una corretta espletazione delle attività didattiche e tutte sono dotate d'impianto di 

riscaldamento. 
 

Inoltre, ampi spazi esterni permettono attività all'aperto e una parte del giardino, trasformata in orto, è 

coltivata dagli alunni con l'aiuto dei docenti. 
 

Il Plesso "Rodari" è un edificio a un solo piano costituito da un unico corpo allungato che ospita le aule, 

ampie e luminose, della scuola dell’infanzia. 
 

Lo spazio interno dell’edificio è costituito da un grande atrio su cui si aprono le aule e uno spazioso salone 

per le attività motorie e d'intersezione. 
 

La struttura è circondata da un ampio giardino. 
 

Strutture e spazi sono adeguati e rispondenti alle esigenze didattiche. 
 

I plessi della scuola sono dotati di palestra, di attrezzature multimediali, di LIM e Tablet. 



La dotazione dei sussidi e materiali didattici è gradualmente arricchita tenendo conto delle esigenze espresse 

dagli insegnanti e delle disponibilità di bilancio. 

 

Durante l’anno scolastico sono state potenziate le dotazioni dei laboratori informatici con l’acquisto di nuove 

attrezzature, mentre gli uffici di segreteria e la presidenza sono dotati di computer, accesso a internet e 

stampanti. 

 

Il plesso distaccato rende difficile un coinvolgimento sistemico della progettazione didattica e della continuità 

(punto di debolezza). 

Caratteristiche dell’utenza 
 

La partecipazione dei genitori alle attività della scuola è rilevata in relazione a tre aspetti: 
 

 Partecipazione ai colloqui con gli insegnanti; 

 Collaborazione alla realizzazione di attività della scuola; 

 Partecipazione a iniziative organizzate dalla scuola. 
 

Molto significativa è la partecipazione dei genitori alle attività della scuola, sia per quelle che si svolgono 

durante l’anno che per attività particolari quali organizzazione di eventi o spettacoli. 
 

Rispetto all’informazione individuale che i genitori ricevono, la quasi totalità si dichiara completamente 

soddisfatta delle informazioni relative ai progressi dei propri figli e dell’organizzazione dei colloqui. 
 

La maggior parte degli alunni è abbastanza stimolata sul piano cognitivo, altri, anche se seguiti vivono quasi 

esclusivamente delle offerte culturali proposte dalla scuola. 

 

Da qui la necessità di riflettere, ancora più profondamente, sull’essere educatore oggi e di porsi più che mai 

come soggetto educante, in modo tale d'assolvere anche un ruolo di supporto alle famiglie e di arginare 

fenomeni che portano alla dispersione e, nel peggiore dei casi, all’esclusione sociale. 
 

Alla scuola, quindi, spetta il compito di dare ai bambini lo stimolo a ricercare la propria autonomia, 

necessaria alla coscienza del proprio ruolo e funzionale, infine, a un progetto di vita. 
 

Occorre, per questo, che la famiglia e la scuola, le due agenzie educative per eccellenza, interagiscano più 

efficacemente e, nel riappropriarsi delle proprie responsabilità educative, propongano unitariamente, con 

l’esempio, la pratica di quei principi e valori che sono anche alla base della nostra Costituzione. 

 

Priorità delle scelte 
 

Il Piano dell'Offerta Formativa è la carta d'identità della scuola, in esso sono illustrate le linee distintive 

dell'istituto. 

 

La nostra scuola vuole formare cittadini italiani che siano, nello stesso tempo, cittadini dell'Europa e del 

mondo. 

 

L’alunno  ha  diritto  a  un’istruzione  e  a  una  formazione  umana  che  gli  consenta  di  sviluppare  la   sua 

personalità e di inserirsi nella società con responsabilità e competenza. 
 

La nostra scuola vuole … 

 Rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana. 
 

 Sollecitare una formazione di base personalizzata che sviluppi l’autonomia di apprendimento, cioè la 

capacità di “imparare a imparare” nell’arco di tutta la vita. 

 Consentire la partecipazione consapevole e gratificante all'apprendimento che permette l'accesso ai saperi 

attraverso una pluralità di punti di vista. 

 



La scuola pone le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà in 

tutte le fasi successive della vita. 
 

In tal modo fornisce le chiavi per imparare ad apprendere, interessando diverse dimensioni: 
 

 
 SAPER FARE: sviluppare abilità e competenze 

Dimensione cognitiva. 

 SAPER ESSERE: favorire la formazione della personalità come processo continuo di 

conoscenza  e accettazione del sé. 

Dimensione dell’identità. 

 SAPER VIVERE CON GLI ALTRI: acquisire abilità relazionali, saper instaurare una 

positiva intersoggettività, essere in grado di interagire secondo strutture comunicative che 

facilitano la par-tecipazione, il rispetto, l’accettazione reciproca. 

Dimensione sociale. 

 SAPER IMPARARE E SAPER AGIRE: indispensabilità dell’educazione permanente per 
sapersi orientare nei continui e rapidi cambiamenti del mondo in cui viviamo. 

Dimensione della responsabilità e della progressione personale. 



 
  

 
 

 

 1^

^1

?^ 

2^ 3^ 4^ 5^ TOTALI 

N° classi 5 4 4 5 4 21 

  M F M F M F M F M F M F 

Alunni 55 38 42 41 48 42 40 54 48 35 233 210 

Totale 93  83 90 94 83 443 

     TOTALE ALUNNI 

PRIMARIA 

448 
     

      

 

 

Docenti a t.i. Docenti a t.d. 

Posto 

comune 
Sostegno 

Di cui 
 

Sp.ati L2- 12 
 

Sp.sti L2- 2 

R.C. 
Posto 

comune 
Sostegno 

Specializzati 

L2 
R.C. 

35 14 14 1 / 4 / 1 

      TOTALE DOCENTI 

PRIMARIA 
69 

 

      

 

  

N° SEZIONI 20 

 M F 

N° ALUNNI 239 209 

  TOTALE ALUNNI 

  INFANZIA 

  448 

 
 

 

Docenti a t.i. Docenti a t.d. 

Posto comune Sostegno R.C. Posto comune Sostegno R.C. 

40 5 1 / / 1con 3h+1 

con 3h 

    TOTALE DOCENTI INFANZIA 

    46+1 con 3h+1h con 3h 

 

 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 

N° CLASSI 3 

 M F 

N° ALUNNI 22 19 

  TOTALE ALUNNI 

  SECONDARIA 1° 

  41 

 

 

 

Docenti a t.i. Docenti a t.d. 

Posto comune Sostegno R.C. Posto comune Sostegno R.C. 

2 / / 10 3 1 

 

TOTALE DOCENTI SCUOLA 

SECONDARIA 1° 

16 

 

 

 
 

 

 

TOTALE GENERALE ALUNNI TOTALE GENERALE DOCENTI 

936 131+1 con 3h+1con3h 

 

 

 

 

 
 

 
 

ALTRO PERSONALE DELLA SCUOLA 

AMMINISTRATIVI 

+ 

 D.S.G.A 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
TOTALE A.T.A. 

DITTA ESTERNA 

PULIZIE 

 

5+1= 6 
 

12 

 

18 

 

8 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

TOTALE ALUNNI E DOCENTI 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

N° SCUOLA SECONDARIA 1°grado (n° 7 in deroga) 
 

N° SCUOLA PRIMARIA ( n°33  in deroga) 

 

N° SCUOLA DELL’ INFANZIA (n° 12 in deroga) 

TOTALE N° 52 



PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017 

 

 

N° classi 5 

 M F 

N° ALUNNI 3

6 

3

5 N° ALUNNI 

D.A. 

5  

TOT. ALUNNI 7

1 DOCENTI 2

2  

 

Processi a livello di scuola 
 

I processi a livello di scuola di seguito presentati sono raggruppati in tre grandi aree: 
 

 L’area della Progettazione, che riguarda l’elaborazione dell’offerta formativa, del curricolo e della 

didattica; 

 L’area che è stata definita come Capacità di sostenere il miglioramento e che riguarda la direzione, 

il coordinamento e la gestione delle risorse umane; 

 L’area denominata Vita scolastica, che comprende il clima di scuola, le relazioni umane e la 

gestione dei conflitti e delle situazioni problematiche, la gestione e fruizione degli spazi scolastici. 

 

Progettazione (offerta formativa, curricolo, didattica) 
 

E' considerata  come fattore di qualità  la  presenza di  alcuni elementi  nella progettazione del  curricolo    e 

dell’azione didattica: 

 Un curricolo di scuola verticale; 

  La definizione di un profilo delle competenze da possedere in uscita dalla scuola; 

  L’utilizzazione della quota del 20% dei curricoli rimessa all’autonomia delle scuole; 

 Una progettazione didattica per interclasse;  

 Una programmazione per classi parallele; 

 La definizione di criteri di valutazione condivisi; 

 Prove di valutazione comuni, prove oggettive, ritenute un supporto indispensabile per la impostazione 

iniziale dell'attività didattica (prove di ingresso), per il controllo e la programmazione mirata in corso 

d’anno (prove intermedie), per la verifica conclusiva di quanto appreso (prove finali); 

 Un'organizzazione per dipartimenti disciplinari. 
 

Continuità 
 

La continuità educativa, affermata nelle indicazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e 

per la scuola secondaria di primo grado, investe l’intero sistema formativo di base e sottolinea il diritto 

di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità e la 

pari dignità educativa di ogni scuola. Si pone come obiettivo primario di attenuare le difficoltà che 

spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Pertanto  si rende necessario elaborare 

un progetto Continuità valido per i tre ordini di scuola e che, secondo le esigenze e le scelte 

individuali, risponda alle richieste degli alunni. L’idea centrale del progetto è quella di individuare e 

condividere un quadro comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base 

dei quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di realizzare altresì un 

clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, 

favorendo una graduale conoscenza del “nuovo”, per evitare un brusco passaggio dalla scuola 

dell’infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado, secondaria di II grado. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 



OBIETTIVI GENERALI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA– SCUOLA PRIMARIA 

 

semplificare il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro. 

 

favorire il processo di apprendimento attraverso la continuita’ didattica ed educativa. 

 

 promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei vari ordini di scuola. 

 proporre attività da svolgere con approccio interdisciplinare comuni all’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia e la prima classe della scuola primaria. 

 promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli alunni diversamente 

 ABILI. 

 

SCUOLA PRIMARIA– SCUOLA SECONDARIA 

 

 promuovere interazioni tra i due contesti educativi. 

 utilizzare gli elementi di conoscenza sulla situazione degli alunni “in entrata” in vista della formazione 

delle classi. 

 proporre percorsi curriculari continui relativamente ad aree di intervento educativo comune. 

 proporre iniziative per realizzare attività comuni tra gli alunni delle classi degli anni ponte insieme ai 

loro insegnanti. 

 promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli alunni diversamente 

 abili. 

 

L’ACCOGLIENZA E L’ORIENTAMENTO 

“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la sua 

professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di 

raggiungere il pieno sviluppo della persona umana.” 

 

(Congresso UNESCO Bratislava, 1970) 
 

 

Il Collegio dei Docenti, all’inizio dell’anno scolastico, collabora unitariamente per l’allestimento di una 

manifestazione di ACCOGLIENZA rivolta ad alunni e genitori, con la presentazione dei docenti, degli alunni e 

delle aule loro assegnate, il tutto arricchito da momenti di musica, balli e giochi, al fine di rendere il primo 

giorno di scuola “indimenticabile”. 

Il Piano di ORIENTAMENTO scolastico, costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, in generale, del 

processo educativo e formativo degli alunni. 

L’azione della scuola secondaria di primo grado, nell’orientare i ragazzi ad una scelta consapevole deve, 

tuttavia, avere sia una valenza informativa, ma soprattutto formativa che inizia dalla classe prima per 

concludersi alla classe terza. Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, 

capace di orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale progetto sufficientemente 

definito che dovrà prevedere momenti di verifica e di correzione. 

Condiviso da tutti i docenti, il piano di orientamento si propone l’obiettivo di condurre lo studente ad una 

maturazione progressiva volta a scoprire le attitudini di ciascun allievo e di indirizzarlo coscientemente verso 

un’auto-valutazione delle sue capacità intellettive, pratico-operative ed emozionali, affinché possa 

autonomamente e responsabilmente scegliere il percorso scolastico a lui più congeniale. 

 



Recupero e consolidamento 
 

La scheda di autodiagnosi d'istituto dei PON è uno strumento di verifica che permette di controllare e di 

mantenere alta la qualità raggiunta.. 

La progettazione dell’offerta formativa, rivolta agli studenti, sia in orario curricolare che extracurricolare, 

presenta molti punti di forza e elementi qualificanti attraverso le numerose attività messe in campo dalla scuola. 

I progetti arricchiscono e completano la proposta formativa della scuola e la consolidano. 

Capacità di sostenere il miglioramento (direzione e coordinamento, gestione delle risorse umane) 

 

 

Quest’area comprende una serie di aspetti che riguardano la capacità di guidare e sostenere azioni di 

miglioramento. 

 

Vengono controllate, la gestione delle risorse finanziarie aggiuntive per il personale (funzioni strumentali e 

fondo di istituto), nonché i luoghi e i modi dei processi decisionali (da chi e come vengono assunte le decisioni). 

 

Rientrano tra i compiti dirigenziali e gestionali, anche il coordinamento della formazione del personale e le 

attività di valutazione interna e autovalutazione. 
 

Nel sistema scolastico italiano, particolare importanza ricoprono le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta 

Formativa. La gestione delle Funzioni Strumentali rientra nell’autonomia delle Istituzioni scolastiche e di 

conseguenza anche la scelta degli incarichi e il numero di insegnanti che ricoprono le funzioni. 

Luoghi e modi del processo decisionale 
 

Con questo indicatore vengono indagati i luoghi dove si prendono le decisioni, ovvero i soggetti che 

principalmente le assumono (gli organi collegiali, il Dirigente Scolastico, lo staff del D.S, i Gruppi di lavoro o 

Commissioni, i singoli docenti) e i modi in cui queste decisioni vengono prese (se in modo allargato o con il 

prevalere di un soggetto rispetto agli altri). 
 

Le decisioni riguardano alcuni temi chiave: 
 

 Ripartire i fondi del bilancio scolastico; 

 Stabilire l’impostazione della valutazione degli studenti; 

 Decidere le modalità di lavoro degli studenti (classi aperte, gruppi di livello, ecc.); 

 Progettare i contenuti del curricolo verticale ; 

 Scegliere le attività per ampliare l’offerta formativa; 

 Orientare la scelta dei metodi didattici; 

 Scegliere gli argomenti per l’aggiornamento degli insegnanti. 
 

Vita scolastica 
 

Appartengono a questa area, aspetti riguardanti il clima di scuola e le relazioni, le regole di comportamento e i 

modi di affrontare situazioni problematiche legate ai comportamenti degli alunni e, per finire, la gestione e 

l’utilizzo degli spazi scolastici. 

 

Per approfondire e comprendere queste tematiche, si esplorano i dati oggettivi dei questionari, le relazioni tra gli 

alunni, tra alunni e docenti, tra i docenti, tra scuola e famiglia, considerando tutti gli attori coinvolti in questi 

processi. 

 

Per gli spazi, sono considerati sia lo stato di manutenzione delle strutture scolastiche (edilizia, certificazioni a 

norma, sicurezza, superamento barriere architettoniche), sia l’uso degli spazi e delle infrastrutture, con 

particolare attenzione ai laboratori. 

 

In sintesi, la scuola realizza una pluralità di azioni per prevenire e contrastare episodi problematici e, stabilire 

regole chiare per regolare la vita nell’istituto. 
 



LA NOSTRA POLITICA 
 

 Soddisfazione del cliente e delle parti interessate; 

 Efficacia del sistema di gestione per la qualità; 

 Potenziamento della cultura dell’autonomia; 

 Attuazione di un percorso di formazione per far crescere la qualità nella didattica; 

 Miglioramento della capacità di informazione e comunicazione del servizio scolastico; 

 Sviluppo delle iniziative di continuità; 

 Miglioramento dell’offerta formativa e innalzamento del successo scolastico; 

 Efficienza nell’organizzazione interna di compiti e risorse; 

 Conformità dei servizi erogati. 

 

 
 

QUESTIONARI 
 

Sono stati somministrati questionari di gradimento:  

Genitori /Studenti /Docenti /ATA 

 

 

 

 

ESITI COMPLESSIVI 
 

L’utenza risulta in generale soddisfatta dell’organizzazione scolastica e dell’azione didattico - educativa, sia 

nella Scuola Primaria che nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Secondaria di 1°grado. 

Risulta positivo il rapporto tra genitori-alunni e docenti e soddisfacente l’informazione interna ed esterna. 

Si richiede maggiore formazione dei docenti e rispetto del Regolamento di Istituto. 



VALUTAZIONE ESITI FORMATIVI ALUNNI 

SI RIPORTA LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI FORMATIVI D’ISTITUTO 

Scuola dell’Infanzia 

 

REPORT: 

Livello Base = 12% 

Livello Intermedio= 33% 

Livello Avanzato= 57% 

 

REPORT: 
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Livello Avanzato = 56% 
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Scuola Primaria 

 

REPORT: 

Livello Base= 27% 

Livello Intermedio= 24% 

 Livello Avanzato= 25% 

Livello Esperto= 24% 
 

 

REPORT: 

Livello Base = 26% 

Livello Intermedio = 22%  

Livello Avanzato = 23% 

Livello Esperto= 29% 
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S.S. I grado 

 

REPORT: 

Livello Base = 30% 

Livello Intermedio = 37,5%  

Livello Avanzato = 7,5% 

Livello Esperto= 25% 

 
REPORT: 

Livello Base = 65% 

Livello Intermedio = 22,5%  

Livello Avanzato = 7,5% 
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Conclusioni 

Al termine di quest’anno scolastico si possono trarre le seguenti conclusioni: 
 

 Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in massima parte; 

 Si avverte la necessità di prevedere dei miglioramenti per il prossimo anno scolastico per quanto 

concerne la struttura e i servizi, per rispondere, in modo più consono e adeguato, alle esigenze dei 

nostri alunni; 

 Aggiornare i docenti per migliorare la conoscenza delle nuove tecnologie nella didattica,  

compreso l’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale; 

 Aggiornare i docenti per offrire maggiore documentazioni sui BES; 

 Costruire u percorsi di integrazione e orientamento; 

 Attivazione di canali di collegamento con il territorio mediante azioni didattiche, formative e dì 

supporto. 

 

Ringrazio la Preside Prof.ssa Maria Molinaro per la fiducia accordata e per averci dato l’occasione di lavorare 

ad un progetto importante, articolato e fortemente proiettato verso i nuovi scenari della valutazione  e 

dell’autovalutazione d’istituto, che ha rappresentato una rilevante occasione di crescita e confronto. 
 

Ringraziamo, infine, quelli che hanno collaborato e quelli che, con le loro critiche costruttive, hanno 

implementato la gestione dell'istituto. 

 

 

Prot. n° 2552/A1      del  24/06/2016 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti unificato del 24/06/2016 con delibera n° 70 e dal Consiglio d’Istituto del 

27/06/2016 con delibera n°62. 
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