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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

- Collaborazione generale dell'utenza alle azioni
didattiche e formative poste in essere dalla scuola. -
Importante disponibilità dei docenti alla formazione
e all'innovazione.

- Presenza di eterogenei gruppi di alunni
appartenenti a differenti realtà socio-culturali e di un
piccolo gruppo di alunni con svantaggio
socioculturale e/o provenienti da zone a rischio
marginalità.

Opportunità Vincoli

- L'Istituto si trova in un territorio caratterizzato da
un patrimonio culturale e ambientale molto ricco,
sebbene non ancora sufficientemente valorizzato: in
prossimità dell'area in cui è ubicato coesistono
numerose risorse naturalistiche e siti di rilevanza
storico-artistica, tra cui il fiume Tevere, le
Catacombe di Generosa e il Castello della
Magliana. - Il territorio che circoscrive l'Istituto è
dotato di diverse strutture, tra cui: associazioni e
centri sportivi, Istituti di istruzione superiore e altri
Istituti Comprensivi, Ospedale Israelitico di Roma,
biblioteca municipale ("Biblioteca Nicolini") aperta
all'utenza, ambienti polifunzionali (il "Mitreo" a
Corviale) per iniziative culturali patrocinate dal
Municipio XI, che collabora con le scuole
proponendo e promuovendo specifiche attività
educative e culturali. - L'Istituto Comprensivo ha nel
tempo attivato le numerose collaborazioni.

- Il territorio, a vocazione prettamente residenziale,
è collocato nell'estrema periferia sud-ovest di Roma:
sono presenti servizi ed esercizi commerciali
essenziali. - Il territorio è collegato in modo non
ancora adeguato con l'esterno tramite limitati mezzi
di trasporto pubblico.

Opportunità Vincoli

- Qualità delle strutture: i plessi in via dell'Oratorio
Damasiano (sede della Dirigenza e della
Segreteria), in via Adeodato Ressi e in via delle
Vigne, dispongono di ampi spazi verdi, un'Aula
Magna, un'Aula Professori, palestre e campetti
esterni polifunzionali, refettori con mense
autogestite, aule multifunzionali, aule di informatica
e un laboratorio multimediale. Il plesso di via Ressi
si sviluppa al piano terra e non presenta barriere
architettoniche; il plesso di via delle Vigne è dotato
di un ascensore che collega i due piani superiori

- Qualità delle strutture: il plesso in via dell'Oratorio
Damasiano non è dotato di ascensore né sono
presenti scale di emergenza al primo piano
dell'edificio centrale, non sono presenti locali
adeguati per attività collettive né una sala docenti e
gli ambienti di segreteria sono limitati. Gli spazi
esterni dei tre plessi (zone a verde, campi
sportivi/polifunzionali e la pista di atletica)
necessitano di interventi di manutenzione
continuativa. - Qualità degli strumenti in uso alla
scuola: si dispone di laboratori informatici piuttosto
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     1.4 - Risorse professionali 

dell'edificio e una scala d'emergenza accessibile da
tutti i piani. - Risorse economiche disponibili:
l'Istituto partecipa a progetti con finanziamento
europeo (P.O.N.) proponendo attività di forte
impatto integrativo, formativo e di socializzazione. -
Beni e servizi: in tutte le sedi è presente un
refettorio e un servizio mensa autogestito; nelle sedi
di via dell'Oratorio Damasiano e di via Ressi sono
attivi i servizi di pre- e post-scuola; è attivo per gli
alunni un servizio comunale di trasporto con
pulmino.

obsoleti e poche aule dell'istituto sono provviste di
LIM. - Raggiungibilità delle sedi: l'Istituto è
raggiungibile con qualche difficoltà provenendo da
altre zone se si utilizzano mezzi di trasporto
pubblico. - Risorse economiche disponibili: le risorse
strumentali e finanziarie molto esigue spesso non
permettono di effettuare gli interventi di
miglioramento tecnologico nelle sedi dell'istituto con
installazione di LIM, PC e tablet nelle aule,
connessione a banda larga.

Opportunità Vincoli

- Il personale docente è in prevalenza personale
stabile di ruolo.

- L'Istituto Comprensivo è in reggenza dall'A.S.
2016/17. - E' in servizio personale non di ruolo con
contratti annuali.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

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 +

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nonostante si registri un effetto scuola pari o leggermente superiore alla media regionale si evidenziano
numerose variabilità dei punteggi tra le classi e dentro le classi, specialmente in riferimento alle Prove
INVALSI di italiano nelle classi Seconde (Scuola Primaria) e alle Prove INVALSI di matematica nelle classi
Seconde e Quinte (Scuola Primaria).

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.
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     2.4 - Risultati a distanza 

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

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 +
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

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 +

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

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 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

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.

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
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formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati scolastici in italiano, matematica
e inglese per classi parallele.

Migliorare i risultati finali al termine della classe
quinta (Scuola Primaria) e terza (Scuola
Secondaria di primo grado) del 3% nelle prove
comuni di italiano, matematica e inglese per
almeno il 60% delle classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentare, sviluppare e revisionare il curricolo verticale adottato dall'Istituto.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre criteri di valutazione comuni per ambiti disciplinari nella Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado.

    3. Inclusione e differenziazione

Adottare un sistema di valutazione che tenga conto della personalizzazione degli apprendimenti.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati relativi alle Competenze Chiave
di cittadinanza.

Migliorare i risultati finali relativi alle otto
Competenze Chiave di Cittadinanza del 3% per
almeno il 60% delle classi terze della Scuola
Secondaria di primo grado.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentare, sviluppare e revisionare il curricolo verticale adottato dall'Istituto.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre criteri di valutazione comuni per ambiti disciplinari nella Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado.

    3. Inclusione e differenziazione

Adottare un sistema di valutazione che tenga conto della personalizzazione degli apprendimenti.
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