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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'alto numero di allievi con disabilità e bisogni
educativi speciali può essere letto, in presenza di
adeguati interventi per l'inclusione, come
un’opportunità per promuovere nei plessi e nelle
classi occasioni di inclusione e empatia, questo
considerando che tali valori sono elementi
caratterizzanti della scuola. Secondo le fonti
INVALSI, nel 2020-21, le seconde e le quinte della
primaria presentavano una quota di studenti
svantaggiati inferiore a tutti gli indicatori territoriali.

Lo stato socio-economico e culturale delle famiglie
degli allievi si stanzia nel suo complesso nella fascia
medio-bassa; si ravvisa, soprattutto alla primaria,
variabilità nel background familiare di alcune classi
(secondo INVALSI, nel 2020-21 le due quinte di un
plesso avevano un background familiare medio-alto
a fronte del livello basso e medio-basso delle quinte
degli altri due plessi). Non tutte le famiglie possono
partecipare in modo completo e consapevole alle
proposte della scuola a causa di elementi socio-
culturali che inficiano il coinvolgimento attivo. La
partecipazione con contributi economici volontari
non può essere troppo sollecitata per le difficoltà
economiche presenti. Vi sono diversi ragazzi
diversamente abili, con BES e DSA. Presenti
numerosi allievi stranieri con scarse competenze di
lingua italiana (soprattutto di origine cinese), cosa
che può rendere complesso il loro percorso
scolastico (si è data la necessità di ricorrere al
mediatore linguistico); la loro quota è superiore a
tutti gli indicatori. Secondo INVALSI, nel 2020-21 le
terze della secondaria presentavano una quota di
studenti svantaggiati superiore a tutti gli indicatori (al
contrario della primaria). Diverse famiglie sono
ancora prive di alfabetizzazione digitale di base e,
talvolta, di adeguati strumenti informatici, dunque
non sono sempre state in grado di gestire la
digitalizzazione massiva delle comunicazioni scuola-
famiglia e delle attività didattiche imposta dalla
pandemia.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.2
Nord ovest 5.9

Liguria 8.3
GENOVA 8.1
IMPERIA 9.8

LA SPEZIA 9.8
SAVONA 6.1

Lombardia 5
BERGAMO 3
BRESCIA 4.3
COMO 5.3

CREMONA 5.6
LECCO 5.2
LODI 5.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 4.9

MILANO 5.7
MANTOVA 4.7

PAVIA 5.4
SONDRIO 5.5
VARESE 4.9

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.5

ASTI 7.1
BIELLA 6.9
CUNEO 4.6

NOVARA 6.8
TORINO 8.1

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 8.2
Valle D'Aosta 5.8

AOSTA 5.8
Nord est 5.6

Emilia-Romagna 5.7
BOLOGNA 4.3

FORLI' CESENA 5.1
FERRARA 6.9
MODENA 5.7
PIACENZA 5.4

PARMA 5.8
RAVENNA 6.8

REGGIO EMILIA 4.6
RIMINI 9.8

Friuli-Venezia
Giulia 5.6

GORIZIA 8.3
PORDENONE 3.1

TRIESTE 4.2
UDINE 7

Trentino Alto
Adige 4.5

BOLZANO 3.7
TRENTO 5.2

Veneto 5.7
BELLUNO 3.8
PADOVA 6.3
ROVIGO 6.8
TREVISO 5.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 7
VERONA 4.7
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 8

Lazio 9
FROSINONE 11.2

LATINA 11.3
RIETI 6.8

ROMA 8.6
VITERBO 8.8

Marche 7.3
ANCONA 8

ASCOLI PICENO 10.2
FERMO 4.8

MACERATA 5.5
PESARO
URBINO 7.6

Toscana 6.6
AREZZO 7.5
FIRENZE 6

GROSSETO 6.3
LIVORNO 6

LUCCA 7.1
MASSA-

CARRARA 7.5

PISA 6.5
PRATO 6.1
PISTOIA 8
SIENA 6.4

Umbria 8.1
PERUGIA 8.3

TERNI 7.5
Sud e Isole 15.8

Abruzzo 9.2
L'AQUILA 8

CHIETI 10.7
PESCARA 9.4
TERAMO 8.5

Basilicata 8.6
MATERA 8.5

POTENZA 8.6
Campania 17.9

AVELLINO 14.4
BENEVENTO 11.4

CASERTA 16.8
NAPOLI 21.4

SALERNO 12.5
Calabria 20.1

COSENZA 22.2
CATANZARO 18.4

CROTONE 29.4
REGGIO

CALABRIA 15.3

VIBO VALENTIA 19.3
Molise 9.5

CAMPOBASSO 9.2
ISERNIA 10

Puglia 14
BARI 10.1

BRINDISI 11.7
BARLETTA 13.1

FOGGIA 24.7
LECCE 16.2

TARANTO 11.3
Sardegna 13.2

CAGLIARI 13
NUORO 9.2
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 15.1

SASSARI 15.1
SUD SARDEGNA 12

Sicilia 17.8
AGRIGENTO 21.6

CALTANISSETTA 13.9
CATANIA 15.6

ENNA 16.4
MESSINA 23.9
PALERMO 15.3
RAGUSA 14.2

SIRACUSA 23.5
TRAPANI 17.3

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione

pagina 5



1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 11.8
Nord ovest 9.3

Liguria 10.7
GENOVA 11.4
IMPERIA 8.1

LA SPEZIA 10.7
SAVONA 11.6

Lombardia 8.7
BERGAMO 9.3
BRESCIA 8.3
COMO 12.7

CREMONA 8.5
LECCO 12.7
LODI 8.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 11.1

MILANO 7
MANTOVA 7.9

PAVIA 8.6
SONDRIO 18.2
VARESE 11.9

Piemonte 10.5
ALESSANDRIA 8.9

ASTI 8.9
BIELLA 17.9
CUNEO 9.6

NOVARA 9.7
TORINO 10.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 15.9

VERCELLI 11.7
Valle D'Aosta 15.5

AOSTA 15.5
Nord est 9.4

Emilia-Romagna 8.2
BOLOGNA 8.5

FORLI' CESENA 9
FERRARA 10.4
MODENA 7.6
PIACENZA 6.8

PARMA 6.9
RAVENNA 8.8

REGGIO EMILIA 8.1
RIMINI 9.3

Friuli-Venezia
Giulia 11.2

GORIZIA 9.3
PORDENONE 9.6

TRIESTE 10.6
UDINE 13.4

Trentino Alto
Adige 11

BOLZANO 10.5
TRENTO 11.6

Veneto 10
BELLUNO 16.9
PADOVA 10.1
ROVIGO 12.8
TREVISO 9.9
VENEZIA 9.7
VICENZA 10.9
VERONA 8.6
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 9.5

Lazio 9.1
FROSINONE 18.7

LATINA 10.7
RIETI 11.4

ROMA 8.3
VITERBO 10

Marche 11.8
ANCONA 11.3

ASCOLI PICENO 15
FERMO 10

MACERATA 11.1
PESARO
URBINO 12.6

Toscana 9.3
AREZZO 9.4
FIRENZE 8.3

GROSSETO 10
LIVORNO 12.4

LUCCA 12.5
MASSA-

CARRARA 13.4

PISA 10.3
PRATO 5.3
PISTOIA 10.1
SIENA 9.3

Umbria 9.4
PERUGIA 9.2

TERNI 9.8
Sud e Isole 22.2

Abruzzo 15.5
L'AQUILA 12.6

CHIETI 18.2
PESCARA 19
TERAMO 13.5

Basilicata 23.9
MATERA 17.4

POTENZA 30.1
Campania 22.1

AVELLINO 30.4
BENEVENTO 28.5

CASERTA 18.5
NAPOLI 23.2

SALERNO 19.3
Calabria 18.2

COSENZA 19
CATANZARO 19.3

CROTONE 15.8
REGGIO

CALABRIA 17

VIBO VALENTIA 19.8
Molise 24.1

CAMPOBASSO 24.4
ISERNIA 23.2

Puglia 29
BARI 29.8

BRINDISI 32.6
BARLETTA 35

FOGGIA 19.2
LECCE 29.6

TARANTO 38.8
Sardegna 31

CAGLIARI 27.3
NUORO 39.9

pagina 7



 

     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 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 50

SASSARI 21.7
SUD SARDEGNA 58.4

Sicilia 25.2
AGRIGENTO 27.3

CALTANISSETTA 32.7
CATANIA 30.1

ENNA 38.3
MESSINA 21.4
PALERMO 35.6
RAGUSA 10.4

SIRACUSA 24.6
TRAPANI 19.8

Opportunità Vincoli

La scuola è inserita in un Comune di periferia di
Pistoia, Quarrata, con una popolazione di circa
26.000 abitanti. Il territorio comunale è vasto e
caratterizzato da un paesaggio prevalentemente
pianeggiante con aree collinari ai margini; la
popolazione è distribuita in varie frazioni o in case
sparse. Le attività commerciali caratterizzanti sono
inserite nei settori primario (vivai) e secondario
(industrie dell'abbigliamento, mobilifici e
falegnamerie). Il terziario è diffuso. Ci sono forme di
collaborazione con le associazioni del territorio
l‘Ente locale. Il Comune gestisce la mensa e i
trasporti; il servizio di ristorazione scolastica dallo
scorso anno è stato dato in appalto ad una ditta
esterna che mette in atto l’esperienza maturata
precedentemente dall’Amministrazione nell’ambito
di un progetto innovativo di ricerca in campo
nutrizionale in collaborazione con l’Università e l’Asl
3. Normalmente vengono inoltre proposti progetti e
concorsi a cui gli alunni partecipano con
soddisfazione. Le criticità della pandemia hanno
purtroppo limitato o addirittura bloccato queste
iniziative; durante l’a.s. 2020-21 si ricorda
comunque la partecipazione della secondaria al
Campionato di Giornalismo indetto dal quotidiano
“La Nazione”, in occasione sono stati ricevuti
apprezzabili riconoscimenti.

Essendo un medio Comune, le risorse economiche
non soddisfano tutte le necessità e i bisogni che
emergono nel contesto scolastico. Sul territorio
comunale è inoltre presente un altro Istituto
comprensivo, per cui le già limitate risorse sono da
dividersi costantemente. La Toscana ha un
significativo tasso di immigrazione; in particolare, il
nostro Istituto ha riscontrato negli ultimi tempi un
consistente afflusso di allievi stranieri, soprattutto di
origine cinese (cosa che ha reso necessario il
ricorso al mediatore). Benché la Toscana abbia in
generale tassi di disoccupazione più contenuti
rispetto ad altre regioni, il contesto socio-economico
medio-basso del territorio afferente all’Istituto rivela
la presenza di criticità a cui vanno sommate le
numerose difficoltà lavorative incontrate da molte
famiglie a seguito della pandemia degli ultimi due
anni.

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale
PISTOIA

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

6,6 6,1 5,1
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1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

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

Situazione della
scuola %

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

49,2 44,9 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

98,8 95,2 92,7

Situazione della
scuola %

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

67,9 67,9 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

67,0 77,3 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.

5,3 4,2 4,9

Situazione della scuola
PTIC82700E

Con collegamento a Internet 1

Chimica 0

Disegno 1

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 1

Lingue 1

Meccanico 0

Multimediale 0

Musica 1

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 0
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1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
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 

Altro 0

Situazione della scuola
PTIC82700E

Classica 3

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
PTIC82700E

Concerti 0

Magna 1

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola
PTIC82700E

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 2

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
PTIC82700E

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 7,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 1,0

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
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 

Situazione della scuola
PTIC82700E

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

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 sedi scolastiche sono facilmente raggiungibili da
tutto il territorio comunale e generalmente dotate di
adeguati parcheggi. Sono inoltre ubicate in zone
tranquille. Le risorse economiche disponibili
vengono da Stato, Regione, Ente locale e privati. Gli
strumenti in dotazione, quali LIM e PC, stanno
aumentando; il potenziamento della dotazione
tecnologica è stato ulteriormente incentivato dalle
necessità della didattica a distanza degli a.s. 2019-
20 e 2020-21. Durante l’a.s. 2020-21 è stato inoltre
avviato un progetto per il potenziamento della rete
Internet su tutti i plessi. Le biblioteche di classe
hanno continuato ad arricchirsi tramite acquisti da
parte dei genitori, donazioni e adesione a iniziative
come “Io leggo perché”; alla secondaria, altri libri
sulla tematica della legalità sono stati acquistati dal
Comune di Quarrata (l’iniziativa doveva sostituire il
tradizionale Progetto Legalità, non attivato causa
Covid). Durante l’a.s. 2020-21 sono stati portati
avanti importanti lavori edili per adeguare il corpo
centrale della secondaria alla normativa sulla
sicurezza. La scuola dell’infanzia che occupava la
parte nord dello stabile è stata trasferita
definitivamente nella nuova sede “Margherita Hack”
di Casini offrendo nuovi spazi alla secondaria. Si
prevede l’ampliamento, tramite appositi lavori, della
scuola primaria di Valenzatico con il trasferimento
della scuola dell'infanzia in altri plessi dell'istituto.

olo poche sedi sono dotate di palestra e biblioteca
adeguatamente attrezzate. Nelle scuole dell'infanzia
non ci sono adeguati spazi esterni. I lavori effettuati
negli anni precedenti nella secondaria per creare
nuove aule hanno reso necessaria l'eliminazione di
laboratori come l'aula d'arte. Durante la DAD dovuti
sono state rilevate criticità nelle reti telefoniche e nel
collegamento Internet nelle zone della periferia di
Quarrata. La pandemia di Covid ha anche
comportato l’interruzione o la limitazione degli
incontri in presenza a favore di quelli da remoto e ha
reso più difficili tutte le attività didattiche e collegiali
in genere (specialmente nei periodi in cui la
Toscana è stata dichiarata zona rossa e arancione).
Lo stesso lavoro di revisione del RAV relativo all'a.s.
2019-20 è stato rimandato a livello ministeriale ai
primi mesi del 2020-21. All'inizio dell'a.s., poiché il
corpo centrale della secondaria non era agibile a
causa dei lavori, diverse aule, la segreteria e la
presidenza sono state trasferite nella parte nord
dello stabile non più occupata dalla scuola
dell’infanzia. Il trasferimento ha creato difficoltà a
tutto il personale; disagevole anche la sia pur
temporanea separazione delle due ali della
secondaria che ha costretto il personale a muoversi
all’esterno per spostarsi. Sempre a causa dei lavori,
la secondaria ha dovuto ospitare tre classi quinte
della primaria di Vignole con ulteriore riduzione degli
spazi disponibili.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
PISTOIA 37 100,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
TOSCANA 423 91,0 5 1,0 37 8,0 - 0,0
ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0
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1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 
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 
 

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale %
PISTOIA

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 0,7 1,3

Da più di 1 a
3 anni

0,0 3,8 4,8

Da più di 3 a
5 anni

10,0 18,8 24,5

Più di 5 anni X 90,0 76,7 69,4

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale %
PISTOIA

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 10,0 17,8 22,5

Da più di 1 a
3 anni

35,0 27,5 22,5

Da più di 3 a
5 anni

10,0 19,5 22,4

Più di 5 anni X 45,0 35,2 32,6

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale
%

PISTOIA

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo 50,0 54,2 65,4

Reggente X 5,0 6,3 5,8

A.A. facente
funzione

45,0 39,6 28,8

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale %
PISTOIA

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 13,0 13,6 8,6

Da più di 1 a
3 anni

X 17,4 13,3 10,5

Da più di 3 a
5 anni

4,3 8,3 5,7

Più di 5 anni 65,2 64,9 75,3
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale %
PISTOIA

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 26,1 24,2 20,4

Da più di 1 a
3 anni

13,0 15,6 16,8

Da più di 3 a
5 anni

4,3 11,2 10,0

Più di 5 anni X 56,5 49,0 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:PTIC82700E -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
PTIC82700E 109 53,2 96 46,8 100,0
- Benchmark*
PISTOIA 3.682 57,9 2.679 42,1 100,0
TOSCANA 43.983 63,7 25.070 36,3 100,0
ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:PTIC82700E - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

PTIC82700E 8 8,0 49 49,0 25 25,0 18 18,0 100,0

- Benchmark*

PISTOIA 189 5,6 895 26,4 1.248 36,8 1.062 31,3 100,0

TOSCANA 1.943 4,8 9.840 24,1 14.673 36,0 14.348 35,2 100,0

ITALIA 26.563 3,8 145.316 20,7 263.984 37,6 265.349 37,8 100,0

Primaria
Situazione della scuola

PTIC82700E
Riferimento Provinciale

PISTOIA
Riferimento Regionale

TOSCANA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 10 19,6 12,6 9,0 8,4

Da più di 1 a 3
anni

4 7,8 13,1 14,2 13,6

Da più di 3 a 5
anni

11 21,6 10,0 11,5 10,1

Più di 5 anni 26 51,0 64,3 65,2 68,0

Sec. I Grado
Situazione della scuola

PTIC82700E
Riferimento Provinciale

PISTOIA
Riferimento Regionale

TOSCANA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 5 23,8 6,3 8,3 10,0

Da più di 1 a 3 5 23,8 15,3 15,7 16,7
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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 
 

anni

Da più di 3 a 5
anni

3 14,3 15,7 13,2 11,7

Più di 5 anni 8 38,1 62,6 59,1 61,3

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

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

PTIC82700E 14 10 2

- Benchmark*

TOSCANA 10 6 8

ITALIA 10 5 7

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale
PISTOIA

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 13,1 15,6 15,5

Da più di 1 a 3
anni

1 16,7 7,7 14,8 12,7

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 21,5 9,4 8,3

Più di 5 anni 5 83,3 57,7 60,2 63,4

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale
PISTOIA

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 12,1 11,5 9,9

Da più di 1 a 3
anni

0 6,5 8,6 10,0

Da più di 3 a 5
anni

0 9,0 7,4 7,4

Più di 5 anni 0 72,4 72,5 72,7

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale
PISTOIA

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 3,4 9,5

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 10,2 14,1
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Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 10,2 7,7

Più di 5 anni 0 100,0 76,1 68,8

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 MI

Malattia Maternità Altro

PTIC82700E 42 1 22

- Benchmark*

TOSCANA 19 4 15

ITALIA 19 4 14

Opportunità Vincoli

Circa la metà del personale docente ha un'età
media compresa tra i 35 e i 44 anni, risultando
perciò piuttosto giovane rispetto a tutti gli indicatori
territoriali. La presenza di insegnanti giovani
favorisce, per affinità, il rapporto con i bambini e con
i preadolescenti. Negli ultimi anni vi sono state
diverse immissioni in ruolo.

L’a.s. 2020-21 ha visto il cambiamento della
dirigente scolastica e del DSGA: è stato dunque
necessario del tempo per consentire alle nuove
figure dirigenziali di conoscere la realtà della scuola.
Negli ultimi anni, l'alta frequenza di pensionamenti
ha comportato un aumento dei contratti a tempo
determinato, con conseguente instabilità di alcune
cattedre alla scuola primaria e secondaria (questo
nonostante le immissioni in ruolo). Il numero dei
docenti a tempo determinato è elevato e di poco
inferiore a quello dei docenti a tempo indeterminato
(dunque superiore a tutte le medie nazionali)
soprattutto per quanto riguarda l'area sostegno. I
docenti a tempo indeterminato con più di cinque
anni di servizio all'interno della scuola sono inferiori
alle medie territoriali, soprattutto alla scuola
secondaria.

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 MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

PTIC82700E 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0 99,1 99,2 100,0

- Benchmark*
PISTOIA 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 99,6 99,9 99,8 99,9 99,9

TOSCANA 98,9 98,7 99,0 99,0 99,1 99,4 99,6 99,7 99,8 99,7

Italia 97,8 98,0 98,1 98,0 98,0 99,3 99,5 99,7 99,7 99,7
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

PTIC82700E 96,7 99,2 95,3 90,4

- Benchmark*
PISTOIA 99,7 99,7 98,3 97,4

TOSCANA 99,5 99,6 98,5 98,0

Italia 98,1 98,1 98,6 98,1

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 MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

(%)

PTIC82700
E 30,0 31,8 20,0 13,6 3,6 0,9 35,0 20,0 24,2 10,8 7,5 2,5

- Benchmark*

PISTOIA 20,1 29,5 24,5 15,8 5,5 4,6 19,0 26,1 25,2 17,0 8,3 4,4

TOSCANA 17,4 28,0 26,1 16,8 7,6 4,2 15,1 26,6 25,8 17,3 10,3 4,8

ITALIA 17,6 26,4 25,2 17,9 7,9 4,9 15,5 24,7 24,2 17,7 11,6 6,3

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 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

PTIC82700E 3,5 1,7 2,2

- Benchmark*

PISTOIA 0,4 0,2 0,3

TOSCANA 0,2 0,1 0,2

Italia 0,1 0,1 0,1

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 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

PTIC82700E 0,0 0,8 0,0

- Benchmark*

PISTOIA 1,0 1,0 0,5

TOSCANA 0,9 0,9 0,5

Italia 1,0 1,0 0,6

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 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

PTIC82700E 0,7 1,7 0,0

- Benchmark*

PISTOIA 1,0 0,9 0,5

TOSCANA 1,3 1,3 0,9

Italia 1,4 1,3 1,0

Punti di forza Punti di debolezza
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Alla primaria i promossi nell’a.s. 2020-21 nelle classi
II e V risultano la totalità superando tutti gli
indicatori. Dall’analisi dei dati interni sono emersi
progressi nelle classi I e II (lingua e matematica). Si
riscontrano maggiori miglioramenti a matematica
rispetto a italiano (tranne in II), tendenza diversa
rispetto ai risultati delle prove Invalsi. In generale si
osserva che le classi parallele si attestano sulle
fasce di livello intermedio-avanzato nelle I, III e IV e
sulle fasce di livello base-intermedio nelle II, mentre
nelle V prevale un livello intermedio e si
equivalgono i livelli base e avanzato. Alla
secondaria i promossi in prima dell’a.s. 2020-21
risultano il 95,3%; questa percentuale si attesta
sempre al di sotto di tutti gli indicatori territoriali
(intorno al 98%), ma ciò rappresenta comunque un
apprezzabile miglioramento rispetto all’ultimo dato
attendibile, il 92,1% del 2018-19 (non si considera il
100% dei promossi per legge dell’a.s. 2019-20).
Secondo l’analisi interna i promossi in prima hanno
avuto risultati medi discreti (fascia prevalente del 7
seguita da quella del 6); sono presenti alcune
eccellenze (9/10), superiori anche se di poco alle
insufficienze.Nelle III i promossi sono stati il 93,8%;
considerando la media dell’istituto e le numerose
difficoltà affrontate negli ultimi due anni, il risultato
appare abbastanza positivo.Sono aumentati i
promossi all’Esame con 8 ( in linea con i
benchmark) e con10/10lode (anche se sotto i
benchmark).

Alla scuola primaria si sono registrate alcune
bocciature nelle classi I, III e IV. Dall’analisi dei livelli
di apprendimento finali si nota una certa variabilità
fra classi parallele. Inoltre nelle classi seconde e
quinte risulta maggiore la percentuale degli alunni
collocati nel livello base. Alla secondaria vi è stato
un numero consistente di bocciature nelle classi
seconde (solo il 90,4% di promossi rispetto a
indicatori territoriali intorno al 97-98%; nel 2018-19 i
promossi in seconda erano stati molto più numerosi,
il 98,2%). Dall’analisi interna dei dati di istituto risulta
che i ragazzi promossi in seconda e in terza hanno
avuto risultati meno brillanti delle prime in termini di
valutazione media (fascia prevalente= 6 seguita dal
7); in seconda le insufficienze sono state superiori
alle eccellenze. Sul totale degli studenti fermati alla
secondaria alla fine dell’a.s. 2020-21 il 22,8% non
sono stati nemmeno scrutinati a causa delle
assenze eccessive che hanno invalidato l’a.s.; dei
ripetenti, risultano di origine cinese 8 tra i respinti
veri e propri e 4 tra quelli non scrutinati per
l’invalidità dell’a.s. All’Esame il 35% degli studenti è
stato promosso con il 6, più dello scorso anno; le
semplici sufficienze sono state nettamente superiori
agli indicatori regionali e nazionali. Vi è stato anche
un calo di 9 e soprattutto di 7. Si nota una certa
variabilità tra classi parallele; alcune classi
presentano molte più criticità di altre.

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

Rispetto al 2018-19 le bocciature alla primaria registrate sono aumentate; si deve tuttavia considerare le
grandi criticità legate alla pandemia che hanno colpito gli alunni più fragili, soprattutto quelli di origine
straniera (le bocciature si registrano proprio tra di loro nonostante gli interventi individualizzati). L’a.s. 2020-
21 ha portato, alla secondaria, un’alta percentuale di ammessi con 6 all’Esame di Stato. Miglioramenti in
relazione agli esiti delle prime (promozioni e risultati disciplinari globali, con conseguente pieno
raggiungimento della priorità fissata dal RAV 2019-20). Maggiori cadute sono state registrate per le classi
seconde; verosimilmente si tratta dei ragazzi delle prime 2019-20 (delicate classi-ponte) promossi l’anno
prima in forza dell’O.M. 11/20 legata al Covid nonostante la presenza di gravi lacune (a questo proposito la
scuola si è attivata tramite i PAI del I quadrimestre e i recuperi pomeridiani del II; la pandemia ha tuttavia
determinato numerose difficoltà sociali, materiali e psicologiche alle quali non sempre è stato possibile
porre rimedio). In particolare si segnala il congelamento di numerose progettazioni PTOF, le criticità legate
alla didattica quotidiana e il fatto che, rispetto ad altre scuole, l’istituto si è trovato a dover fronteggiare la
pandemia e le conseguenti forme di didattica a distanza senza che vi fosse in precedenza un’avanzata
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preparazione nel campo delle TIC; nel territorio stesso sono state ravvisate difficoltà di connessione che
hanno reso difficile per molti la partecipazione costante alle attività didattiche da remoto (e questo sebbene
la scuola si sia adoperata per mettere a disposizione strumenti tecnologici). I disagi non hanno potuto che
aggravare le situazioni fragili (si vedano le non ammissioni di ragazzi stranieri e quelle legate all’invalidità
dell’anno scolastico a causa delle troppe assenze). Nel complesso i risultati sono stati rispondenti alle
previsioni, anche se di certo migliorabili.

Punti di forza Punti di debolezza

Durante l’a.s. 2020-21 le prove Invalsi si sono
tenute nonostante la pandemia anche per
quantificarne il peso sul successo formativo. Alla
primaria i risultati di V di italiano/matematica
evidenziano punteggi superiori agli indicatori.Nella
media anche se con variabilità tra classi i valori di
matematica in II.Non presenti i dati di italiano poiché
alcune classi non hanno svolto le prove.Per inglese
lettura/ascolto risultati sotto gli indicatori, pur con
punteggi più alti in lettura.Dall'analisi dei dati sulla
variabilità tra e dentro le classi, si evidenziano
risultati che indicano equilibrio nella loro formazione,
per le II e in italiano e inglese-lettura per le V.
Effetto scuola in linea con la regione.Alla secondaria
risultati di matematica in linea con
regione/macroregione,superiori alla nazione. Il
15,5% degli studenti si colloca al livello 5, di poco
superiori agli indicatori; i livelli 3 sono in linea con
regione/macroregione, superiori alla nazione; i
livello 1 sono sia pur di poco inferiori a regione e
nazione, in linea con la macroregione.Effetto scuola
leggermente positivo per matematica, adeguato a
sostenere i risultati.Per inglese-ascolto risultati in
linea/superiori agli indicatori regionali; buona la
distribuzione degli studenti per livelli:i bassi livelli
PRE-A1 sono inferiori a tutti gli indicatori. Per
inglese lettura e,soprattutto,ascolto,variabilità tra le
classi positivamente inferiore ai benchmark;
variabilità dentro le classi leggermente superiori.

Alla primaria non tutte le classi II hanno effettuato le
prove Invalsi, pertanto non sono presenti i dati
complessivi relativi all’Istituto per le prove di italiano,
le percentuali degli alunni collocati nei diversi livelli
di competenza e quelli inerenti alla variabilità interna
e esterna alle classi. A matematica la quota di
studenti di livello 1 e 2 è superiore a tutti i
riferimenti; è superiore anche la percentuale degli
alunni di livello medio, di conseguenza la
percentuale degli studenti nel livello alto risulta
inferiore. Per quanto riguarda matematica e inglese-
ascolto per le V, la variabilità tra le classi è
superiore ai benchmark; all’interno delle classi
risulta inferiore. Alla secondaria i risultati medi di
italiano sono stati inferiori a tutti gli indicatori; solo
una classe ha ottenuto punteggi superiori. I ragazzi
di livello 3 restano inferiori ai benchmark. Si osserva
che il 24,8% degli studenti delle classi III si colloca
al basso livello 1 (con scarti di 8,4-9,9 punti in più
rispetto agli indicatori).Per italiano e matematica c’è
una variabilità tra le classi III leggermente superiore
agli indicatori di macroarea. Dentro le classi la
variabilità è invece leggermente inferiore agli
indicatori di macroarea: significa che c'è una leggera
disomogeneità nella composizione delle classi. Per
italiano c'è un effetto scuola solo leggermente
positivo. I risultati per inglese ascolto/lettura sono
stazionari rispetto a regione e nazione, inferiori alla
macroarea.

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 in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
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apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale,
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per la scuola primaria gli aspetti da sottolineare emersi dall’analisi dei dati Invalsi sono i risultati generali
delle classi quinte tutti in linea o positivi rispetto agli indicatori di riferimento e la scarsa variabilità nelle
classi seconde. Le criticità che emergono da questa analisi sono relative alla forte variabilità tra le classi
quinte in matematica e inglese-ascolto e alla mancanza dei dati di alcune classi seconde di italiano. Per la
secondaria si osservano risultati in linea con gli indicatori territoriali (e talvolta superiori) per matematica e
inglese-ascolto sia per quanto riguarda il punteggio medio, sia per quanto riguarda i livelli di competenza (a
matematica le eccellenze di livello 5 superano gli indicatori territoriali mentre gli studenti d livello 1 risultano
abbastanza contenuti rispetto ai suddetti valori). Emergono invece criticità leggere su inglese-lettura, più
gravi per le prove di italiano, i cui risultati medi sono al di sotto di tutti gli indicatori; un elevato numero di
studenti (il 24,8%) si attesta sul livello 1, dunque nettamente al di sotto dei risultati territoriali; anche gli
studenti di livello 3 sono al di sotto dei suddetti indicatori. Solo una classe appare particolarmente virtuosa.
Si osserva una certa variabilità tra e dentro le classi per quanto riguarda le competenze di lingua italiana e
matematica; maggiore omogeneità vi è per inglese. I risultati negativi sono stati verosimilmente influenzati
dalle difficoltà della didattica a distanza (sia pur concentrata in alcuni periodi) e dalle criticità sociali e
materiali della pandemia; riguardo a italiano, in particolare, i risultati insoddisfacenti potrebbero spiegarsi
con l’alto numero di alunni stranieri con scarse competenze di lingua italiana e o BES non DSA per i quali
non sono previste facilitazioni nello svolgimento delle prove INVALSI.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza in
modo trasversale e interno alle singole discipline, in
tutti gli ordini di scuola. La scuola ha adottato il
nuovo modello per la certificazione delle
competenze in uscita dai due ordini di istruzione. È
stata messa a punto una griglia di valutazione
generica da mettere in atto in tutti gli ordini di scuola
per monitorare le competenze chiave di
cittadinanza. Le competenze vengono osservate
tramite compiti di realtà (disciplinari e
multidisciplinari); la scelta dei compiti di realtà da
realizzare è affidata ai singoli team/cdc.
L'esperienza della Cooperativa scolastica favorisce
lo sviluppo di tutte le competenze-chiave nelle classi
in cui l’iniziativa viene attuata, soprattutto le
competenze sociali e civiche e quelle legate
all’imprenditorialità (a causa della pandemia,
tuttavia, il progetto è stato congelato). I criteri di
valutazione del voto di comportamento sono comuni
e condivisi. L’a.s. 2020/21 ha visto l’introduzione
della nuova disciplina trasversale di ed. civica
(legge 92/19), finalizzata a sviluppare nei bambini e
nei ragazzi di ogni ordine scolastico conoscenze,
abilità e competenze civiche. È stato definito un
piano organizzativo per l’insegnamento della
materia nei vari ordini. La presenza di progetti

Le rubriche per valutare e certificare le competenze
dovrebbero rendersi più snelle e fruibili, il loro uso
dovrebbe farsi più sistematico. La registrazione dei
dati relativi alle competenze verificate con i compiti
di realtà non avviene tramite registro elettronico o in
altra maniera ufficiale, ma è affidata agli strumenti
personali dei singoli docenti. In generale, non sono
ad oggi monitorati i risultati relativi alle competenze-
chiave. In alcune classi le competenze sociali-
civiche devono essere maggiormente sviluppate
così come quelle legate all’imparare a imparare
(capacità di schematizzare, sintetizzare, ricercare
informazioni...). Durante l'a.s. 2019-20 la
realizzazione dei compiti di realtà è risultata
incompleta in quanto i lavori sono stati bloccati dalla
pandemia di Covid19; durante l’a.s. 2020-21 i
compiti di realtà sono stati limitati dalle difficoltà
della pandemia. Nell'a.s. 2019-20 il progetto della
cooperativa scolastica è stato interrotto dalla
pandemia, né è stato riattivato nell’a.s. 2020-21 per
lo stesso motivo. Viste le numerose criticità dell’a.s.
2020-21, ancora funestato dalla pandemia, per il
momento si è scelto di limitare temporaneamente la
valutazione dell’ed. civica alle sole conoscenze.
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dedicati alle emozioni e alla prevenzione del
bullismo/cyberbullismo favorisce lo sviluppo delle
competenze sociali e civiche (alcune attività sono
state però bloccate o limitate dalla pandemia).

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

Il livello delle competenze chiave raggiunto dalla maggior parte degli studenti è buono o comunque
accettabile; sono tuttavia presenti alcune situazioni (classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e
civiche sono meno sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In generale la
maggior parte degli studenti raggiunge una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento (competenza dell’imparare a imparare). La scuola adotta criteri
comuni per la valutazione del comportamento e nella certificazione delle competenze al termine dei due
cicli; è stata predisposta una griglia di valutazione per le suddette competenze. Da migliorarsi l’utilizzo di
questo strumento e, soprattutto, la registrazione e il monitoraggio dei dati. Per l'a.s. 2019-20 la
realizzazione dei compiti di realtà è risultata incompleta in quanto i lavori sono stati bloccati dalla pandemia;
durante l’a.s. 2020-21 i compiti di realtà sono stati limitati dalle difficoltà della pandemia e questo ha reso
più complesso il lavoro di osservazione e monitoraggio delle competenze.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

54,03 55,34 54,32

PTIC82700E PTEE82701L A 61,47 88,46

PTIC82700E PTEE82701L B 44,15 65,22

PTIC82700E PTEE82701L C 59,80 100,00

PTIC82700E PTEE82702N A 51,71 87,50

PTIC82700E PTEE82703P A 62,50 95,24

PTIC82700E PTEE82703P B 59,12 91,30

PTIC82700E 57,23 88,19
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Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

55,21 56,98 55,28

PTIC82700E PTEE82701L A 59,82 80,77

PTIC82700E PTEE82701L B 46,53 82,61

PTIC82700E PTEE82701L C 51,71 88,89

PTIC82700E PTEE82702N A 57,63 87,50

PTIC82700E PTEE82703P A 65,45 100,00

PTIC82700E PTEE82703P B 61,10 86,96

PTIC82700E 57,05 87,50

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

193,79 199,30 196,23

PTIC82700E PTEE82701L A 191,30 79,17

PTIC82700E PTEE82701L B 191,20 71,43

PTIC82700E PTEE82701L C 198,15 91,30

PTIC82700E PTEE82702N A 192,40 88,00

PTIC82700E PTEE82702N B 204,67 92,86

PTIC82700E PTEE82703P A 199,36 95,83

PTIC82700E 86,26

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

193,79 196,41 193,05

PTIC82700E PTEE82701L A 189,95 79,17

PTIC82700E PTEE82701L B 185,08 71,43

PTIC82700E PTEE82701L C 183,95 91,30

PTIC82700E PTEE82702N A 204,09 84,00

PTIC82700E PTEE82702N B 193,89 92,86

PTIC82700E PTEE82703P A 219,77 95,83

PTIC82700E 85,50
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Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

202,09 203,64 201,73

PTIC82700E PTEE82701L A 201,42 79,17

PTIC82700E PTEE82701L B 209,32 71,43

PTIC82700E PTEE82701L C 203,44 91,30

PTIC82700E PTEE82702N A 211,11 84,00

PTIC82700E PTEE82702N B 211,31 92,86

PTIC82700E PTEE82703P A 215,77 95,83

PTIC82700E 85,50

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

202,87 206,00 203,26

PTIC82700E PTEE82701L A 206,14 79,17

PTIC82700E PTEE82701L B 199,72 71,43

PTIC82700E PTEE82701L C 201,76 91,30

PTIC82700E PTEE82702N A 206,31 84,00

PTIC82700E PTEE82702N B 208,46 92,86

PTIC82700E PTEE82703P A 218,42 95,83

PTIC82700E 85,50

Punti di forza Punti di debolezza

Per italiano, i risultati a distanza tra classi II e V
della primaria risultano nel complesso superiori a
tutti gli indicatori territoriali; solo due classi su sei
hanno avuto risultati inferiori. Per matematica i
punteggi risultano mediamente stazionari (e
superiori ai risultati nazionali). Anche in questo caso
quattro classi su sei hanno avuto risultati superiori a
pressoché tutti gli indicatori. Alla prova INVALSI di
italiano di III media, gli alunni che tre anni prima
erano in quinta hanno avuto risultati globalmente
stazionari rispetto agli indicatori regionali e
nazionali. Alla prova INVALSI di matematica di III
media, gli alunni che tre anni prima erano in quinta
hanno avuto risultati globalmente stazionari rispetto
agli indicatori della regione e della macroregione,
superiori a quelli nazionali. Alla prova INVALSI di
inglese ascolto di III media, gli alunni che tre anni
prima erano in quinta hanno avuto risultati
globalmente superiori rispetto a tutti gli indicatori
(solo due classi hanno avuto risultati stazionari,
nessuna ha avuto valori inferiori); in linea generale
stazionari i risultati per inglese lettura (superiori agli
indicatori nazionali).

Alla prova INVALSI di italiano di III media, gli alunni
che tre anni prima erano in quinta hanno avuto
risultati tendenzialmente inferiori all’indicatore della
macroregione. In generale si rileva in tutte le
discipline (ma soprattutto per italiano e matematica)
una certa variabilità dei risultati a distanza tra gli
alunni provenienti dai diversi plessi della scuola
primaria (al di là dei valori medi, alcune classi
ottengono risultati superiori, altre inferiori agli
indicatori).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

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

La piattaforma riporta dati riferiti a prove INVALSI 2020; tali prove, tuttavia, non si sono mai tenute a causa
della pandemia; si ipotizza dunque un errore o un mancato aggiornamento del sistema. Non risultano inoltre
disponibili in piattaforma i nuovi dati relativi ai risultati alla secondaria di II degli studenti usciti dalla
secondaria di I grado. Ci si limita dunque a osservare i dati presenti senza far riferimento a precisi a.s. I
risultati a distanza degli alunni, durante il loro percorso scolastico tracciato sulla base dei risultati delle
prove nazionali INVALSI, si attestano nel complesso in linea e talvolta sopra le medie nazionali; si
osservano però, all’INVALSI di III media, risultati molto variabili negli alunni provenienti dai diversi plessi
della primaria.

Primaria
Situazione

della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 100,0 95,8 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 75,0 69,0 72,1

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 91,7 83,9 86,3

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 8,3 31,5 32,7

Altro No 4,2 11,6 9,0
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3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 100,0 94,6 95,7

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 73,9 69,2 72,4

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 91,3 84,1 86,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 17,4 31,5 30,9

Altro No 0,0 11,9 8,9

Primaria
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 95,8 89,9 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 99,7 98,8

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 79,2 81,0 70,4

Programmazione per classi parallele No 83,3 81,0 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

No 79,2 63,8 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 79,2 68,5 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 87,5 87,8 90,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

No 54,2 61,7 60,8

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

No 62,5 53,7 57,9

Altro No 8,3 8,9 7,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 87,5 88,0

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 99,3 98,9

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 73,9 82,2 71,8

Programmazione per classi parallele No 60,9 58,2 67,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

No 91,3 84,5 88,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 78,3 69,0 64,8

Definizione di criteri di valutazione comuni per le Sì 91,3 91,9 92,3
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

diverse discipline

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

No 60,9 68,4 65,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

No 65,2 62,3 63,6

Altro No 4,3 8,8 7,0

Primaria
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 79,2 74,7 79,0

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 62,5 60,2 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 83,3 75,6 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 12,5 19,3 13,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 91,3 86,1 87,8

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 47,8 52,5 61,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 69,6 74,9 75,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 8,7 11,5 8,0

Punti di forza Punti di debolezza

Esiste un curricolo d'Istituto per ogni ordine, redatto
sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012 e
finalizzato alla continuità orizzontale e
verticale.All’inizio dell’a.s. 2020-21 il curricolo di
istituto è stato aggiornato alla luce del documento
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; alla primaria,
solo per italiano, è iniziata un’ulteriore revisione del
curricolo; si prevede di estenderla anche alle altre
discipline; si è inoltre iniziato a definire in tutti gli
ordini il nuovo curricolo di ed. civica (L. 92/19), il cui
insegnamento è stato definito con un piano
organizzativo d’istituto. Sono stati costruiti, per la
primaria, criteri di valutazione per le singole
discipline che fanno riferimento agli obiettivi e alle
competenze contenuti nel curricolo d'Istituto in fase
di revisione. Sia alla primaria che alla secondaria
vengono somministrate verifiche di italiano e
matematica a classi parallele, in ingresso e in uscita
(e intermedie alla primaria) per monitorare
l’andamento degli alunni e intervenire se necessario

I documenti legati al curricolo dovrebbero essere
rivisti per essere più chiari e fruibili, oltre che per
migliorare il raccordo tra anni e ordini diversi. In
molti progetti gli obiettivi e le competenze da
raggiungere non vengono ancora individuati tramite
indicatori oggettivi (test di ingresso e di uscita,
questionari, autovalutazione cognitiva...), né sono
sempre definiti in modo chiaro rispetto al progetto
formativo della scuola; si sta tuttavia iniziando a
lavorare per una maggior coerenza degli stessi. I
dipartimenti devono implementare il confronto per
una migliore definizione di obiettivi e competenze
trasversali e disciplinari soprattutto per quanto
riguarda il difficile raccordo tra scuola primaria e
secondaria; a quest’ultimo proposito dovrebbero
analizzarsi meglio le reciproche metodologie per
trovare maggiori punti di contatto nonché definire
meglio le competenze attese nel passaggio da un
ordine all’altro (le competenze in uscita della
primaria dovrebbero essere quelle in entrata della
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(per es. con recuperi alla secondaria). Durante l’a.s.
2020-21 le suddette prove sono state riviste sia alla
primaria che alla secondaria (quelle di italiano della
primaria sono state aggiornate alla luce della
rimodulazione del curricolo). Per favorire il raccordo
tra primaria e secondaria alle classi V sono state
somministrate in uscita prove di istituto di italiano e
matematica preparate dai docenti della secondaria.
Nelle prime due classi della primaria vengono svolte
le prove SCOLEDI per l'individuazione precoce dei
DSA (quelle del 2020-21). La scuola primaria si è
dotata di prove standardizzate (MT, AC-MT), che
sono a disposizione dei docenti che ritengono
opportuno somministrarle ai propri alunni. Come da
O.M. 172/20, alla primaria la valutazione in decimi è
stata sostituita nel I quadrimestre dell’a.s. con una
nuova valutazione descrittiva per livelli di
competenze in tutte le materie (per la quale le
docenti si sono formate). Ci sono rubriche oggettive
di valutazione nei due ordini di scuola per valutare i
compiti autentici e certificare coerentemente le
competenze dei singoli alunni. I modelli di
certificazione delle competenze sono quelli
ministeriali. Durante l’a.s. vi è stata una revisione e
uno snellimento del PTOF finalizzata a individuare e
sviluppare i progetti maggiormente coerenti con il
progetto formativo (ed eliminare quelli non più
fattibili o meno significativi). Durante l’a.s. 2020-21 i
referenti dei progetti PTOF hanno cominciato a
lavorare a una propria scheda definendo meglio le
finalità legate al PDM (successo formativo), i propri
obiettivi specifici, la descrizione, le forme di verifica
e valutazione.La pandemia ha reso necessario
nell’a.s. 2020-21 il congelamento di diversi progetti
PTOF (già interrotti per Covid nel 2019-20).Questo
ha però permesso di attivare nel II quadrimestre,
alla secondaria, laboratori e recuperi pomeridiani
finanziandoli con il FIS destinato alle attività
sospese.

secondaria). Durante l'a.s. 2019-20 i dipartimenti
verticali avevano iniziato a incontrarsi per
confrontarsi su tale tematica, ma i lavori sono stati
interrotti dalla pandemia né vi è stata una
riconvocazione degli stessi durante il 2020-21
(sempre per le criticità dovute alla pandemia). Alla
primaria il passaggio dalla precedente valutazione in
decimi alla nuova modalità di valutazione descrittiva
sta determinando, da parte delle insegnanti, un
periodo di adattamento e revisione del lavoro in
termini didattici e valutativi. Alla secondaria non
sono stati definiti dei criteri di valutazione comuni
per le singole discipline eccezion fatta per le prove
d'ingresso e d'uscita di italiano e matematica
somministrate a classi parallele. Le suddette prove
di istituto della secondaria, già riviste durante l’a.s.
2020-21, devono essere ulteriormente migliorate per
poter conseguire una maggior attendibilità
(specialmente quelle di italiano, da rendersi
maggiormente atte a misurare i risultati comuni
attesi dagli studenti in entrata e in uscita). L’utilizzo
delle rubriche di valutazione per i compiti di realtà
dovrebbe farsi più sistematico. Vista la complessità
della situazione socio-sanitaria, si è ritenuto
opportuno che nell’a.s. 2020-21 la valutazione degli
apprendimenti dell’ed. civica facesse riferimento alla
sola acquisizione di conoscenze.

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

Tutti gli ordini di scuola hanno elaborato un proprio curricolo con individuazione di obiettivi e profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso; tale definizione deve essere tuttavia chiarita e migliorata
in vista di un miglior raccordo dei curricoli soprattutto tra la primaria e secondaria. A questo proposito (ma
anche per una progettazione più condivisa) si auspica per il prossimo anno la ripresa dei normali lavori dei
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

dipartimenti orizzontali e verticali le cui attività sono state interrotte forzatamente dalla pandemia negli a.s.
2019-20 e 2020-21. I referenti dei vari progetti hanno iniziato a lavorare ad apposite schede-progetto per far
sì che gli obiettivi delle attività di ampliamento dell'offerta formativa (inserite nel PTOF) siano espressi in
modo più chiaro e, al contempo, vengano definite più precise modalità di monitoraggio dei risultati. Alla
scuola primaria i docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni; alla primaria si utilizzano prove a
classi parallele in ingresso, intermedie e finali per ogni classe per il monitoraggio degli apprendimenti. Alla
secondaria i criteri di valutazione comuni si usano solo per le verifiche di italiano e matematica a classi
parallele. In linea generale si interviene laddove la valutazione degli studenti rileva risultati deficitari (per es.
con recuperi pomeridiani alla secondaria). Sono utilizzate rubriche di valutazione per ciascun ordine di
scuola da usare per la rilevazione dei risultati dei compiti di realtà e dei livelli di competenza raggiunti dagli
alunni, anche se il loro utilizzo deve essere reso più sistematico.

Primaria
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 75,0 65,1 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 95,8 91,0 85,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 4,2 4,2 5,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 4,2 19,4 20,6

Non sono previste No 0,0 0,3 0,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 91,8 92,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 91,3 80,5 79,2

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 4,3 15,7 13,5

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 8,7 22,9 19,9

Non sono previste No 0,0 0,7 0,2

Primaria
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 41,7 39,3 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 95,2 94,8

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 3,6 4,7
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3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 8,3 12,7 12,8

Non sono previsti No 0,0 0,6 0,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 82,6 80,3 78,9

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 91,3 82,7 88,4

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 14,6 12,2

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 4,3 16,9 13,0

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,2

Primaria
Situazione della scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 93,7 94,5

Classi aperte Sì 87,5 78,4 70,8

Gruppi di livello Sì 75,0 76,3 75,8

Flipped classroom No 20,8 27,3 34,3

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 50,0 50,8 32,9

Metodo ABA No 25,0 21,6 24,3

Metodo Feuerstein No 4,2 4,5 6,2

Altro Sì 16,7 26,1 28,5

Sec. I Grado
Situazione della scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 95,9 94,1

Classi aperte Sì 56,5 61,1 57,5

Gruppi di livello Sì 78,3 81,2 79,4

Flipped classroom No 47,8 52,6 55,7

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 30,4 36,9 23,0

Metodo ABA No 4,3 11,6 12,4

Metodo Feuerstein No 0,0 3,4 4,3

Altro Sì 17,4 23,9 25,6

Primaria Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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scuola
PTIC82700E

Provinciale %
PISTOIA

Regionale %
TOSCANA

Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 20,8 12,6 10,0

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,9 1,2

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 37,5 38,0 48,9

Interventi dei servizi sociali No 20,8 16,8 18,1

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 4,2 8,1 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

No 25,0 30,2 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 75,0 77,8 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 25,0 27,5 24,3

Abbassamento del voto di comportamento No 29,2 9,9 12,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti Sì 25,0 30,2 25,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 58,3 61,7 56,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 0,0 0,0 1,3

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,0

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,3 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 8,3 25,7 26,1

Lavori socialmente utili No 0,0 0,3 0,3

Altro No 0,0 0,3 0,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 4,3 1,7 1,8

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,7 0,4

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 43,5 42,9 54,2

Interventi dei servizi sociali Sì 8,7 14,3 16,0

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 30,4 31,6 29,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

No 56,5 49,7 54,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 65,2 65,6 66,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 30,4 42,5 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 26,1 13,9 16,6

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 30,4 25,9 20,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 17,4 43,2 38,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 39,1 19,7 24,9

Sanzioni economiche No 4,3 0,3 0,1

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,5

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 26,1 37,8 31,5
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Lavori socialmente utili No 4,3 3,1 3,0

Altro No 0,0 0,0 0,4

Punti di forza Punti di debolezza

Negli ultimi anni sono stati abbelliti alcuni locali
scolastici attraverso pitture murali.Se presenti, i
laboratori risultano abbastanza aggiornati quanto a
materiali.Ci sono funzioni strumentali per
l’innovazione tecnologica.Durante l’a.s., causa
Covid, il lavoro dei suddetti referenti (e quello
dell’assistente tecnica) è stato importante per
consentire a personale e famiglie la risoluzione di
problemi informatici; sono stati preparati video
tutorial, corsi di formazione digitale, questionari; per
le comunicazioni è stata predisposta per il
personale un’e-mail istituzionale.Sono aumentati i
pc e i tablet della scuola. Sono stati forniti, su
richiesta delle famiglie in difficoltà, dispositivi digitali
in comodato d’uso e connettività.Nel corso dell'a.s.
le biblioteche di classe si sono arricchite con
acquisti da parte dei genitori, donazioni e adesione
a iniziative (“Io leggo perché”). Il progetto “Prendere
il volo leggendo” della secondaria (da estendere
anche alla primaria) prevede, oltre alla promozione
della lettura, incontri con gli autori (durante l’a.s. è
stato possibile farli nell’ultima parte dell’anno causa
Covid).La durata delle lezioni è stabilita in maniera
flessibile rispetto alle esigenze scolastiche di
studenti e famiglie. La scansione delle lezioni è
strutturata tenendo conto delle esigenze di
apprendimento degli alunni. Durante l’a.s. il
regolamento anti-Covid ha modificato la routine
scolastica (scaglionamenti, distanziamento,
igienizzazione, mascherine); tutto sommato
nell’istituto i contagi sono stati contenuti.La scuola
ha un referente Covid e un regolamento per la DDI.
I docenti hanno cominciato a formarsi per l’uso
didattico delle TIC e a usare l’app. Teams per
integrare la normale didattica in presenza
(condivisione di materiali didattici, condivisione di
elaborati, esercitazioni). Vengono attivati progetti
per la promozione di comportamenti rispettosi e
virtuosi; possono mettersi in pratica strategie volte
allo sviluppo delle competenze sociali (cooperative
learning, peer education).Annualmente c‘è la
settimana “Apri la mente" con attivazione di una
didattica alternativa aperta a famiglie e esperti
(durante l’a.s. 2020-21 non è stata svolta per
Covid). Nell’a.s. si è tenuta una formazione per
docenti e famiglie per la gestione sicura del web (in
generale nelle classi si svolgono attività contro
bullismo e cyberbullismo).E’ presente un mediatore
linguistico per l’alfabetizzazione degli alunni
cinesi.La scuola ha diffuso il Patto di
Corresponsabilità con definizione di regole di
comportamento e responsabilità di scuola e
famiglia.I rapporti tra i docenti sono in linea generale
buoni e collaborativi. Idem quelli tra docenti e
alunni.Davanti a comportamenti
problematici,l'Istituto tende a limitare azioni severe
quali la sospensione;si preferisce il confronto per
trovare strategie efficaci per l'intervento

Non tutte le aule sono state coinvolte, negli ultimi
anni, in interventi di abbellimento e riverniciatura
(legati, alla secondaria, all’iniziativa di singoli
docenti); alcuni spazi appaiono più spogli di altri. Gli
spazi laboratoriali non sono ugualmente distribuiti
nei plessi (alcuni non possiedono laboratori o spazi
esterni). Durante la pandemia la necessità di
adattarsi alla DAD ha creato a diversi docenti
difficoltà metodologiche e materiali (per es. problemi
di connessione in alcune aule); diverse famiglie
hanno mostrato di non avere un'adeguata
alfabetizzazione digitale che permetta loro di fruire
pienamente delle comunicazioni e delle attività
proposte attraverso canali informatici; talvolta, a
causa del gap tecnologico e delle complessive
difficoltà della pandemia, alcuni alunni sono
purtroppo andati incontro alla dispersione (questo
nonostante gli strumenti della scuola e l’azione dei
singoli insegnanti). Non tutte le aule sono dotate di
LIM (se assenti si usano proiettori); si auspica la sia
pur graduale sostituzione di questi strumenti con più
avanzati dispositivi anche touch. A causa dei lavori
edili dell’ultimo anno si è reso necessario utilizzare il
laboratorio di informatica della secondaria come una
semplice aula: si auspica che venga rimesso quanto
prima in funzione. Causa Covid in ogni plesso un
locale è stato destinato all’isolamento dei ragazzi
sintomatici. Sempre a causa dei lavori la secondaria
ha ospitato tre classi quinte della primaria di Vignole
riducendo ancora gli spazi. Causa Covid sono stati
eliminati dalle aule di molti supporti non igienizzabili
(cartelloni, armadietti); questo, oltre ad appiattire
l’estetica degli ambienti, ha penalizzato iniziative
come il progetto lettura (mancano spazi per i libri); si
auspica che, compatibilmente con i limiti imposti
dalla pandemia, si possa tornare quanto prima ai
vecchi arredi. La mancanza di spazi non fa pensare
alla possibilità di realizzare un’unica biblioteca di
istituto. Riguardo alle metodologie, i docenti hanno
più volte espresso l'esigenza di confrontarsi
maggiormente tra colleghi della stessa disciplina (i
confronti ci sono, ma a livello informale). Da parte
degli insegnanti perviene la richiesta di un maggior
coinvolgimento delle famiglie nel compito educativo
dei ragazzi. Durante il 2020-21, alla secondaria, ci
sono stati casi di ragazzi (alcuni stranieri) che hanno
interrotto la frequenza o che comunque non sono
stati ammessi per invalidità dell’anno scolastico,
questo nonostante la scuola si sia attivata con le
famiglie per recuperarli: questo dimostra la
presenza di forme di disagio che la pandemia ha
inasprito.In generale si rileva che, dall’inizio della
pandemia, le difficoltà materiali, i cambiamenti nella
quotidianità (difficoltà comunicative...) e le tensioni
psicologiche legate al Covid hanno contribuito a
creare talvolta tra personale, famiglie e alunni un
clima di malessere, confusione e stanchezza che si
spera di poter presto superare.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

educativo.La scuola dispone di una psicologa di
istituto che al bisogno può svolgere interventi mirati
nelle classi.

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

Il giudizio assegnato è dovuto alla disomogeneità all'interno dell'Istituto ma anche ai miglioramenti avvenuti
là dove è stato oggettivamente possibile intervenire. Anche se i tempi sono ovunque gestiti in maniera
efficace e rispondente ai bisogni degli alunni, gli spazi sono organizzati in modo diverso da plesso a plesso;
in molte scuole mancano gli spazi e gli strumenti adeguati alle esigenze dell'utenza. I lavori edili hanno
costretto la scuola secondaria, per tutto il 2020-21, a sacrificare molti spazi. D’altra parte, gli stessi lavori
hanno consentito la riqualificazione della scuola secondaria adeguandola alla normativa per la sicurezza.
Sta inoltre aumentando la disponibilità tecnologica dell'istituto (anche per far fronte alle necessità di DAD
poste dalla pandemia). Rispetto alla gestione dei conflitti e dei comportamenti problematici, si riesce ad
adottare una linea comune basata sul dialogo costruttivo e condivisa in quasi tutto l'Istituto. I docenti
avvertono il bisogno di maggiori momenti di confronto (presenti, ma soprattutto a livello informale). Da
considerare che durante l'a.s. 2020-21, nei periodi in cui la Toscana è stata dichiarata zona rossa,
l'organizzazione della didattica ha subito profonde modifiche dovute alla DDI con riduzione dell'orario
settimanale. Per rispondere alle necessità della didattica a distanza dovuta al Covid19 sono stati proposti
corsi sull'uso delle nuove tecnologie, in particolare sull'utilizzo della piattaforma Microsoft 365 con inclusa
l'applicazione Teams (utile per videolezioni, videoconferenze, condivisione di materiali, attività formative e
gestionali).

Primaria
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 87,5 87,7 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 83,3 81,0 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 79,2 80,4 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

No 58,3 73,5 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 41,7 45,5 39,0
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 20,8 31,3 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 91,3 88,4 86,5

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 78,3 78,8 78,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 78,3 82,3 79,9

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

No 56,5 71,3 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 56,5 70,6 63,8

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 21,7 40,6 39,3

Primaria
Situazione

della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 95,5 92,6 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 90,9 84,0 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 63,6 56,6 61,1

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 95,2 93,4 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 85,7 84,7 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 61,9 59,2 63,3

Primaria
Situazione

della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale

%
PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 65,2 68,2 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e spazi

Sì 69,6 73,1 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi vocale,
ecc.)

Sì 73,9 68,8 56,8
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3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Utilizzo di software compensativi No 69,6 76,1 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 56,5 51,7 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 60,9 81,3 72,2

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale

%
PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 65,2 71,3 71,1

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e spazi

Sì 56,5 72,0 66,3

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi vocale,
ecc.)

Sì 69,6 66,8 55,5

Utilizzo di software compensativi Sì 73,9 77,5 71,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 47,8 58,1 52,5

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 60,9 83,0 73,8

Primaria
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 83,3 90,4 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 58,3 57,1 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 0,0 6,9 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 29,2 18,6 25,9

Individuazione di docenti tutor No 12,5 11,7 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 41,7 21,6 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Sì 25,0 26,1 22,1

Altro No 20,8 22,5 19,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 82,6 89,1 89,2

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 30,4 46,8 40,1

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 21,7 20,8 15,9

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 78,3 70,6 63,2
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Individuazione di docenti tutor No 17,4 17,4 18,4

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 65,2 41,3 32,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Sì 34,8 31,7 29,5

Altro No 13,0 19,5 18,2

Primaria
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 75,0 79,3 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 41,7 42,5 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 62,5 30,8 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 75,0 50,3 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 37,5 21,6 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 79,2 69,2 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 58,3 52,7 58,0

Altro No 8,3 12,0 9,9

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 69,6 78,6 78,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 39,1 42,5 37,8

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 87,0 56,5 55,6

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 95,7 82,0 84,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 60,9 36,1 32,8

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 78,3 73,1 70,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 87,0 82,3 82,0

Altro No 4,3 11,6 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza molte attività efficaci per
l'inclusione degli alunni con disabilità e con BES
coordinate dalle funzioni strumentali. Si favorisce

E' necessario potenziare la collaborazione tra
insegnanti di sostegno e curricolari per giungere a
una programmazione pienamente integrata.
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non solo il raggiungimento dei risultati disciplinari (ai
quali si tende attraverso appositi percorsi
differenziati o comunque rimodulati), ma anche del
benessere globale dell'allievo (musicoterapia,
sportello di ascolto psicologico rivolto a tutti gli
allievi). Generalmente gli insegnanti di sostegno e
curricolari utilizzano metodologie che per la diattica
inclusiva (lavoro di gruppo, didattica laboratoriale,
CAA...). Gli obiettivi definiti nei PDP e nei PEI
vengono costantemente monitorati e aggiornati. Il
modello dei PEI e dei PDP è condiviso a livello di
istituto. In presenza di allievi con problematiche di
apprendimento i cdc tendono a suggerire alle
famiglie di intraprendere percorsi di accertamento
clinico. Gli insegnanti realizzano in itinere interventi
di recupero, consolidamento e potenziamento mirati
nelle proprie classi. I team/cdc effettuano una
valutazione sistematica dei risultati raggiunti dagli
studenti con maggiori difficoltà. Nelle singole classi
possono essere periodicamente organizzati gruppi
di lavoro per livelli di apprendimento, sia misti che
omogenei. La scuola attiva e aderisce ad alcuni
progetti (come il progetto PEZ - Progetto Educativo
Zonale) allo scopo di accogliere e favorire
l’inclusione e il rafforzamento delle competenze di
lingua italiana degli studenti stranieri. Durante l’a.s.
2020-21 gli allievi di origine cinese, in particolare,
hanno beneficiato di corsi pomeridiani online tenuti
dal mediatore e facilitatore, il quale ha fornito
assistenza anche in occasione dei colloqui scuola-
famiglia tenuti sulla piattaforma Teams. Apposite
ore di compresenza sono state previste al mattino
per supportare gli allievi più fragili delle terze della
secondaria in vista dell’Esame. Durante l’estate
2021, come da indicazioni ministeriali (Piano Scuola
Estate 2021), la scuola è rimasta aperta e ha offerto
ai ragazzi, specialmente ai soggetti fragili e a rischio
dispersione, occasioni di socializzazione (ma anche
di recupero personalizzato degli apprendimenti su
segnalazione dei docenti). La cooperativa scolastica
alla scuola secondaria e primaria continua ad
essere un'esperienza positiva per lo sviluppo delle
competenze (il progetto è stato congelato negli
ultimi due anni a causa della pandemia). In un
apposito archivio online dedicato alle buone
pratiche didattiche si è iniziato a raccogliere
materiali semplificati a disposizione di tutti i docenti
che ne abbiano bisogno con attenzione ai materiali
inclusivi (schemi ecc.) Per il potenziamento la
scuola organizza laboratori in orario extrascolastico.
La scuola secondaria ha inoltre attivato sezioni con
inglese potenziato e un corso extracurricolare di
latino (tenutosi online durante la pandemia). Vi è
anche un indirizzo musicale con lezioni pomeridiane
di pianoforte, clarinetto, chitarra e percussioni.

L’inclusione dei ragazzi in difficoltà dovrebbe
maggiormente coinvolgere il gruppo dei pari.
L’archivio dedicato alle buone pratiche didattiche,
per essere davvero funzionale, dovrebbe ricevere
maggiori contributi da parte dei docenti. La
modulistica dei PDP dovrebbe essere rivista per
essere resa più agile e meno ridondante; in
particolare dovrebbe essere adottato un modello
unico di PDP tra i vari ordini in quanto i modelli
attualmente in uso sono diversi e dunque non
sempre coerenti tra loro. La scuola dovrebbe
ulteriormente sviluppare le competenze necessarie
per l'inclusione e l'attivazione di metodologie efficaci
per gli alunni con BES (si auspicano a questo
proposito appositi corsi di formazione relativi alla
didattica per BES, DSA e stranieri, ma anche per la
stesura del nuovo PEI). Non sempre i percorsi di
recupero pomeridiani vengono definiti con una
condivisione chiara di progettazione, metodologie e
obiettivi. Da potenziare ulteriormente, per esempio
con interventi mattutini, il progetto dedicato
all’alfabetizzazione e al coinvolgimento dei sempre
più numerosi ragazzi di origine cinese (molti faticano
ad acquisire adeguate competenze di lingua
italiana, compresi alcuni ragazzi che vivono nel
nostro Paese da diversi anni); le difficoltà di questi
ragazzi si leggono nel fatto che alcuni di loro non
vengono ammessi alla classe successiva o
all’Esame (altre volte non raggiungono la validità
dell’a.s. per le molte assenze); il dato è risultato
evidente, per l’a.s. 2020-21, non solo alla
secondaria ma anche alla primaria (da considerare
comunque le criticità dovute alla pandemia). In
passato la scuola ha collaborato con realtà esterne
per la realizzazione di progetti a favore
dell’inclusione e del recupero del disagio. Nel mese
di marzo 2021 si è interrotta a causa del mancato
rinnovo della convenzione la collaborazione con le
cooperative “Pozzo di Giacobbe” e “Gemma”, che
fino ad allora avevano gestito il progetto Welcome
“ScuolAperta” (recupero disciplinare pomeridiano
per ragazzi segnalati dai docenti, aiutocompiti e
laboratori pomeridiani per i ragazzi con disagio) e il
progetto Welcome “Con i bambini” (peer education,
metodo di studio per DSA, coaching, servizio civile
junior e senior); la cosa ha suscitato alcune
perplessità tra le famiglie benché, alla secondaria,
siano partite attività pomeridiane di recupero
disciplinare e aiuto-compiti rivolte a tutti i ragazzi
che ne avessero fatto richiesta e gestite da
personale interno; la scuola sta definendo ad oggi
nuove soluzioni per far ripartire il progetto.

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 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

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

Poiché l'inclusione rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti dell'istituto, gli interventi previsti per favorire
e monitorare il successo formativo e il benessere degli alunni con BES sono numerosi e risultano
generalmente di buona qualità; essi coinvolgono non solo gli insegnanti curricolari e di sostegno, ma,
almeno fino al marzo 20201, anche realtà esterne come le Cooperativa "Pozzo di Giacobbe" e “Gemma” (vi
sono stati poi recuperi gestiti direttamente dal personale della scuola disponibile, in attesa di una
ridefinizione del progetto). Si favorisce il successo formativo non solo per quanto riguarda i risultati
disciplinari (ai quali si tende attraverso percorsi differenziati o comunque rimodulati), ma anche per quanto
concerne il benessere globale degli allievi stessi. La scuola si serve di un mediatore per favorire
l'alfabetizzazione e dunque l'inclusione dei numerosi allievi stranieri presenti nell'Istituto. Vi sono alcuni
aspetti da migliorare per quanto riguarda l'organizzazione, la condivisione e la diffusione di buone pratiche
in tutto l'Istituto, ma anche per quanto riguarda il coinvolgimento dei pari nelle pratiche di inclusione.
Durante i periodi di “zona rossa” del 2020-21 le normali attività progettuali a favore dei ragazzi con difficoltà
di apprendimento hanno subito limitazioni; gli insegnanti di sostegno hanno comunque continuato a seguire
gli allievi a loro affidati da remoto; i docenti curricolari hanno cercato di far leva sugli aspetti della didattica a
distanza che potevano risultare inclusivi per i ragazzi BES e DSA (videoscrittura, slideshow con immagini,
produzione di schemi...).

Primaria
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 100,0 97,0 96,9

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 83,3 81,9 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 97,6 96,5

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 91,7 80,7 77,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

Sì 87,5 77,2 74,6

Altro No 8,3 13,1 9,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 100,0 98,3 96,5

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 78,3 80,1 77,9
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3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 97,3 96,0

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 87,0 76,4 75,9

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

Sì 69,6 74,3 71,9

Altro No 4,3 13,9 9,6

Primaria
Situazione

della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 45,5 54,5 53,6

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 31,8 24,1 17,3

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 9,1 8,4 9,4

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

No 0,0 7,3 6,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 50,0 29,4 28,8

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 13,6 13,6 12,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del
I ciclo)

No 0,0 5,9 4,9

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

No 4,5 1,7 1,5

Altro No 4,5 13,3 12,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 73,9 85,0 86,8

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 65,2 73,4 64,2

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 43,5 46,4 59,7

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 82,6 84,3 84,5

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 78,3 46,4 48,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

Sì 43,5 66,2 61,9

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del
I ciclo)

Sì 73,9 81,6 82,5

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

No 8,7 14,7 13,7
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Altro No 4,3 18,4 14,3

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia - Fonte sistema informativo del MI

% Artistica % Linguistica
%

Professional
e

% Scientifica % Tecnica %
Umanistica

%
Apprendistat

o
% Qualsiasi

Area

PTIC82700E 15,8 6,6 29,7 11,9 26,4 9,9 0 0

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
PTIC82700E 65,7 34,3
PISTOIA 57,9 42,1
TOSCANA 59,1 40,9
ITALIA 61,1 38,9

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

PTIC82700E 86,8 80,0
- Benchmark*
PISTOIA 93,4 81,1
TOSCANA 94,4 86,2
ITALIA 95,9 88,7

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'istituto gli alunni vengono incoraggiati a
conoscere sé stessi e le proprie potenzialità,
interessi e abilità. Vengono offerte esperienze
laboratoriali che consentano ai ragazzi di
sperimentarsi nei vari ambiti e giungere alla scelta
della secondaria in modo consapevole. Vengono
svolte annualmente riunioni in cui si presentano le
caratteristiche degli alunni che inizieranno un nuovo
ordine di scuola, anche al fine di strutturare classi il
più possibile equilibrate. I docenti delle classi-ponte
realizzano progetti di continuità volti a garantire un
sereno passaggio da una scuola a un'altra.
Generalmente questi progetti sono apprezzati dagli
studenti e risultano efficaci e motivanti. Talvolta i
contatti tra i docenti delle classi-ponte continuano
anche durante l'anno scolastico successivo
(soprattutto nei confronti dei bambini con disabilità).

Non sono state intraprese azioni di monitoraggio dei
risultati degli studenti una volta che questi sono
passati ad un altro ordine di scuola. Le attività di
orientamento curricolari sono da potenziare affinché
ogni alunno (e non solo quelli che accedono a
determinati progetti) possa approfondire la
conoscenza di sé in modo da effettuare decisioni
consapevoli per il proprio futuro (magari con l’aiuto
di psicologi, consulenti ecc.). Benché nel 2020-21 la
percentuale di promossi al II anno delle superiori
che hanno seguito i consigli orientativi sia superiore
a quelli che non lo hanno seguito, resta comunque
un valore inferiore a tutti gli indicatori nazionali; a
questo proposito dovrebbe migliorarsi il dialogo coi
genitori per rendere più chiare le motivazioni dei
docenti che, per i ragazzi di terza media, stilano i
consigli orientativi per la scelta della Scuola
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Anche durante l’a.s. 2020-21, nonostante la
pandemia, le attività di continuità tra infanzia e
primaria sono avvenute in presenza sia pure in
forma ridotta (visita delle docenti della primaria
all’infanzia). Ogni anno la secondaria organizza un
"Open Day" pomeridiano durante il quale vengono
tenuti laboratori disciplinari destinati agli alunni
dell'ultima classe della scuola primaria. Durante
l’a.s. 2020-21, causa Covid, la continuità tra
primaria e secondaria è avvenuta in modalità online;
vi è stato altresì nelle quinte un’attività di
propedeutica in lingua francese e un’attività di
scienze basato sulla collaborazione tra primaria e
secondaria. Gli alunni delle classi V hanno svolto, in
uscita, prove di italiano e matematica preparate dai
professori della secondaria per far sì che da un lato
potessero toccare con mano le tipologie di prove
che li avrebbero attesi l’anno successivo, dall’altro
perché fosse possibile cominciare a intrecciare il
lavoro dei docenti appartenenti a diversi ordini e
riflettere su competenze in uscita e in entrata. Per
quanto riguarda l’orientamento per le superiori,
normalmente i docenti delle scuole superiori
presenti sul territorio provinciale visitano il plesso e
presentano la propria offerta formativa. Gli incontri
pomeridiani sono aperti agli alunni e alle loro
famiglie. Gli alunni visitano poi in modo autonomo
con le famiglie le diverse strutture scolastiche del
territorio. Le scuole superiori possono invitare gli
alunni a partecipare a laboratori e lezioni sulle loro
materie. Causa Covid durante l’a.s. le attività di
orientamento rivolte alla secondaria sono avvenute
on-line in orario mattutino. I giudizi orientativi hanno
indirizzato i ragazzi prevalentemente verso tecnici e
professionali; la percentuale di ragazzi che ha
seguito le indicazioni fornite è stata superiore a tutti
gli indicatori (i dati presenti in piattaforma fanno
riferimento al 2019-20 e non al 2020-21). Nell’a.s.
2020-21 i promossi al II anno delle superiori
provenienti dall’Istituto che hanno seguito il
consiglio orientativo sono stati più numerosi di quelli
che non lo hanno fatto.

Secondaria di II Grado.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

 
3.5.b Gestione delle risorse umane 

azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono generalmente ben strutturate e gli studenti vengono efficacemente
accompagnati nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. La collaborazione tra i docenti di ordini di
scuola diversi è buona (ma comunque da potenziare). Da considerare che durante il periodo di pandemia
diverse iniziative legate alla continuità si sono svolte online. Le attività di orientamento sono generalmente
ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie (da potenziare, comunque, le attività di orientamento
curricolare). I docenti propongono attività finalizzate alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Un buon
numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola. Dovrebbero monitorarsi i risultati
degli studenti nel passaggio da un ordine all'altro.

Primaria
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

4,5 1,7 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

9,1 13,9 10,6

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 54,5 44,8 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

31,8 39,6 45,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 1,8 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

13,6 15,4 11,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 54,5 43,9 43,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

31,8 38,9 43,9
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3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 
3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 

Primaria
Situazione della scuola

PTIC82700E
Riferimento Provinciale %

PISTOIA
Riferimento Regionale %

TOSCANA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% X 40,9 30,1 30,8

>25% -
50%

40,9 37,1 37,8

>50% -
75%

0,0 19,6 20,0

>75% -
100%

18,2 13,3 11,3

Sec. I
Grado

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale %
PISTOIA

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% X 40,9 31,1 31,3

>25% -
50%

31,8 34,6 36,7

>50% -
75%

13,6 22,5 21,0

>75% -
100%

13,6 11,8 11,0

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale
PISTOIA

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

20 13,7 13,9 12,5

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale

PISTOIA

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

5.201,6 6.148,3 4.584,1 4.173,9

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale

PISTOIA

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

104,8 93,0 78,5 67,2
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3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale Sì 28,6 17,3 23,0

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 19,0 15,1 19,9

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 0,0 13,3 16,5

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

Sì 76,2 70,9 42,2

Lingue straniere No 33,3 35,6 37,7

Tecnologie informatiche (TIC) No 14,3 17,3 19,6

Attività artistico - espressive No 23,8 40,3 40,0

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

No 28,6 23,7 25,4

Sport No 4,8 13,3 15,0

Orientamento - Accoglienza - Continuità Sì 19,0 13,3 13,9

Progetto trasversale d'istituto No 28,6 21,6 19,9

Altri argomenti No 23,8 16,2 19,7

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola dichiara all'interno del PTOF dell'Istituto
compilato su piattaforma ministeriale online quelli
che sono i principi fondamentali sui quali si basa
l'attività formativa dell'istituzione scolastica
(l’attenzione all’inclusione rappresenta uno dei tratti
caratteristici dell’istituto). Il documento è
periodicamente aggiornato e poi visionato ed
approvato da tutti gli organi collegiali (Consiglio
d'Istituto e Collegio dei Docenti). In seguito, il PTOF
è reso pubblico tramite l'inserimento del link sul sito
della scuola e può anche essere consultato presso
la segreteria scolastica (oltre che tramite
pubblicazione su "Scuola in chiaro"). Alle riunioni di
inizio anno con le famiglie, i docenti invitano a
consultare il PTOF per prendere atto dell’offerta
formativa della scuola; si chiedono altresì alle
famiglie pareri in merito al PTOF. All'interno del
Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti
vengono approvati i progetti scolastici e le azioni
educative volte al raggiungimento degli obiettivi
prefissati; le tre principali macroaree alle quali
afferiscono i vari progetti sono: inclusione, continuità
e orientamento, innovazione digitale, ciascuna con
la relativa figura strumentale. I progetti principali
dell’istituto riguardano l’alfabetizzazione degli
stranieri, la musicoterapia e la promozione della
lettura tra i ragazzi. La divisione dei compiti, sia tra i
docenti che tra il personale ATA, risulta di solito
abbastanza chiara. La destinazione delle risorse
economiche è in linea generale coerente con le

Non tutte le famiglie sono pienamente a conoscenza
dei progetti e dell'offerta formativa dell'Istituto poiché
non sempre i documenti disponibili sono
adeguatamente consultati; da parte delle famiglie vi
è anche una partecipazione generalmente scarsa
alle iniziative dell’istituto. Devono essere
implementate azioni più precise e strutturate di
monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli
progetti migliorando anche la definizione degli
obiettivi e le modalità di verifica dei risultati. Durante
l’a.s. 2020-21 le criticità legate alla pandemia, le
restrizioni dovute al regolamento anti-Covid e le
limitazioni poste agli incontri in presenza hanno reso
talvolta complessa l’organizzazione e la gestione
delle varie attività sia da parte dei docenti sia da
parte del personale di segreteria.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 

scelte educative adottate dall'Istituto. I progetti che
ricevono maggiori fondi sono quelli che riguardano
le tematiche ritenute più importanti dalla scuola
(come l’inclusione). I progetti e le iniziative attuate
possono prevedere la collaborazione con personale
con competenze specifiche sia interno che esterno
alla scuola (come la giornata “T-Essere Relazioni”
realizzata con il contributo dell’Università, oppure
come il progetto di alfabetizzazione degli allievi
stranieri che prevede la presenza del mediatore).

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio, anche se tale condivisione potrebbe risultare maggiore. La scuola deve implementare
forme migliori di controllo strategico e monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti dell'Istituto;
anche gli obiettivi e le modalità di verifica dei risultati di tali azioni devono essere definiti meglio.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati di norma in modo
abbastanza chiaro. Buona parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi
della scuola in coerenza con le scelte educative indicate nel PTOF.

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 0,9 1,0

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

30,4 37,2 48,4

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

34,8 33,2 26,3

Ha raccolto in maniera informale le esigenze formative
(ad esempio verbalmente)

X 34,8 26,0 22,7

Altro 0,0 3,3 2,7
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3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale
%

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

6 4,7 4,8 4,4

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale

PISTOIA

Riferimento
Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 0 0,0 7,4 8,8 7,2

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

2 33,3 15,7 15,8 17,3

Scuola e lavoro 0 0,0 3,7 1,8 1,8

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 0,9 2,3 3,4

Valutazione e miglioramento 0 0,0 0,9 3,7 6,8

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

1 16,7 19,4 21,1 18,4

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

1 16,7 8,3 6,3 5,5

Inclusione e disabilità  1 16,7 23,1 19,0 18,0

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

0 0,0 8,3 7,5 7,1

Altro 1 16,7 12,0 13,6 14,5

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 3 50,0 38,9 38,0 34,3

Rete di ambito 3 50,0 34,3 28,6 33,5

Rete di scopo 0 0,0 5,6 5,8 7,8

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 4,6 5,0 6,0

Università  0 0,0 0,9 1,7 1,5

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 15,7 21,0 17,0
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3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

2 33,3 35,2 35,5 30,6

Finanziato dalla rete di
ambito

3 50,0 36,1 26,7 32,4

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 1,9 5,8 5,8

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 3,7 6,7 8,7

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 7,4 5,1 6,3

Finanziato da altri soggetti
esterni

1 16,7 15,7 20,1 16,0

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 3,7 4,6 3,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

116.0 66,3 22,0 19,6 19,6

Scuola e lavoro 11,7 4,8 4,1

Autonomina didattica e organizzativa 0,1 3,9 3,3

Valutazione e miglioramento 1,9 2,8 5,1

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

10.0 5,7 20,3 26,3 21,8

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

20.0 11,4 9,3 7,8 5,7

Inclusione e disabilità  11.0 6,3 28,0 20,6 19,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

11,3 8,0 6,8

Altro 18.0 10,3 25,2 28,4 25,5

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale
%

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

1 3,8 3,4 3,1
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 1,4 1,0 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 6,8 2,9 2,5

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 23,3 18,4 19,5

Il servizio pubblico 0 0,0 1,4 0,8 0,8

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 13,7 15,2 16,2

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 4,1 4,9 4,6

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,0 0,8 1,0

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 5,5 7,4 7,8

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 2,7 1,4 0,9

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,3 0,1

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 2,7 3,1 2,8

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 4,1 2,5 1,9

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,6 0,4

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,4 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 1 100,0 9,6 11,1 8,3

Relazioni sindacali 0 0,0 1,4 0,5 0,5

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 2,7 5,4 5,2

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 2,7 3,1 2,7

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 4,1 4,5 4,6

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,2 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 0,0 0,5 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 5,5 4,9 5,2

Altro 0 0,0 8,2 9,9 12,3

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 100,0 42,5 39,5 36,7

Rete di ambito 0 0,0 11,0 6,3 13,4

Rete di scopo 0 0,0 0,0 3,8 6,9

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 19,2 19,7 21,2

Università  0 0,0 0,0 0,3 0,3

Altre istituzioni o enti 0 0,0 27,4 30,5 21,5
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3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

accreditati

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 60,9 73,6 75,5

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

No 69,6 71,5 70,7

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

No 60,9 55,8 57,8

Accoglienza Sì 56,5 70,9 74,0

Orientamento Sì 73,9 71,9 77,9

Raccordo con il territorio Sì 65,2 59,8 65,1

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 87,0 94,6 96,2

Temi disciplinari No 21,7 41,5 40,3

Temi multidisciplinari No 13,0 33,5 37,8

Continuità  Sì 91,3 88,8 88,3

Inclusione Sì 100,0 94,3 94,6

Altro No 21,7 19,6 23,0

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

10.3 19,0 15,7 15,0

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

0.0 16,9 17,4 14,6

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

0.0 7,9 8,3 9,1

Accoglienza 10.3 4,9 7,1 8,7

Orientamento 2.6 3,5 3,3 4,3

Raccordo con il territorio 2.6 4,5 3,2 3,2

Piano triennale dell'offerta formativa 5.1 6,0 5,3 6,5

Temi disciplinari 0.0 9,5 11,7 10,5

Temi multidisciplinari 0.0 0,7 7,3 7,1

Continuità  43.6 10,8 8,6 8,2

Inclusione 25.6 14,6 10,2 10,3

Altro 0.0 1,6 1,9 2,6
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Punti di forza Punti di debolezza

L'attività progettuale destinata alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente è
concentrata sullo sviluppo di competenze trasversali
alle diverse discipline o proprie di ciascuna, oltre
che sulle novità introdotte dalla normativa; in
generale si tengono presenti i bisogni formativi
manifestati dagli insegnanti. Ogni docente è tenuto
a svolgere, ogni anno scolastico, almeno 20 ore di
formazione come deliberato dal Collegio Docenti. La
scuola raccoglie in appositi fascicoli le esperienze di
formazione dei docenti (attestate da apposite
certificazioni). Vengono organizzati vari corsi di
formazione di qualità tenuti da personale con
competenze specifiche, sia interno che esterno alla
scuola; vi sono interventi di esperti esterni legati al
mondo dell’Università e al contempo attenti alle
prassi educative realmente sperimentabili nella vita
scolastica quotidiana. In particolare durante l’a.s.
2020-21, al fine di aggiornare le competenze digitali
dei docenti e adattarle alle necessità imposte dalla
pandemia, sono stati svolti corsi di formazione on-
line sull’uso della piattaforma Teams e sulle varie
potenzialità didattiche di Microsoft 365 (corso base,
intermedio e avanzato). Sono stati organizzati
inoltre corsi di formazione on-line sulla sicurezza
anti-Covid, sulla somministrazione dei farmaci a
scuola, sulla privacy. Per i docenti della primaria è
stato attivato un corso formativo concernente la
nuova valutazione con giudizi descrittivi introdotta
con l’O.M. 172/2020. Per i docenti di sostegno è
stato attivato un corso formativo sulla recente
normativa per l’inclusione e sul nuovo PEI. L'istituto
attiva annualmente una giornata di formazione su
varie tematiche a cui sono invitati a partecipare
anche i genitori ("T-Essere Relazioni", dedicata
nell’a.s. 2020-21 alla riflessione sul successo
formativo e alla condivisione di buone pratiche
didattiche). L'Istituto incentiva la partecipazione dei
docenti ai gruppi di lavoro e commissioni aventi
come oggetto tematiche disciplinari e organizzative
(commissioni per curricolo e valutazione, continuità
e orientamento, verifiche ecc.). Possono essere
prodotti materiali che poi costituiscono un bagaglio
di strumenti utilizzabili dai docenti dell'Istituto (per
esempio le verifiche a classi parallele); i materiali
eventualmente prodotti vengono condivisi
utilizzando la piattaforma Microsoft. E’ stato
costituito un primo nucleo di archivio digitale
dedicato alle buone pratiche didattiche all’interno
del quale i docenti della primaria e della secondaria
sono invitati a inserire, rendendoli disponibili per i
colleghi, materiali di vario tipo suddivisi per materia
(particolare attenzione è prestata agli strumenti
inclusivi - mappe, schemi ecc.); si punta in questo
modo a incentivare la condivisione delle buone
pratiche e ottimizzare il reperimento dei materiali
didattici.

La scuola non attua sistematicamente forme di
analisi periodica delle competenze del proprio
personale, cosa che sarebbe auspicabile per una
miglior distribuzione degli incarichi. Sarebbe
auspicabile potenziare il lavoro dei dipartimenti
verticali e orizzontali (limitato dalla pandemia) anche
al fine di favorire lo scambio e il confronto
sistematico tra docenti, nonché migliorare il delicato
passaggio dalla primaria alla secondaria. L’archivio
digitale dedicato alle buone pratiche didattiche non
è ancora sufficientemente ricco; sarebbe necessario
che più docenti contribuissero al suo ampliamento
condividendo materiali. Dovrebbe razionalizzarsi
l’uso dell’applicazione Teams per la condivisione dei
materiali (il reperimento degli stessi tra le varie
cartelle non è sempre agevole). Il crescente
aumento di alunni con disabilità, BES e DSA, oltre
che stranieri (soprattutto di origine cinese), rende
necessarie ulteriori e più approfondite attività di
formazione dei docenti in relazione a queste
particolari situazioni.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove, per i docenti, iniziative formative di buona qualità tenute da personale esterno e
interno con competenze specifiche. La scuola non attua in modo sistematico forme di analisi periodica delle
competenze del proprio personale, cosa che sarebbe invece necessaria per una migliore distribuzione degli
incarichi. Nella scuola sono presenti commissioni e gruppi di lavoro composti da insegnanti che lavorano su
aspetti didattici disciplinari e/o trasversali, oltre che su aspetti organizzativi. Da migliorare le modalità di
archiviazione e consultazione dei materiali prodotti dalle commissioni. Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti è presente ma in veste generalmente informale, soprattutto tra un ordine di scuola
e l'altro (da potenziare le attività dei dipartimenti, limitate della pandemia).

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale %
PISTOIA

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

0,0 6,1 6,4

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti X 29,2 22,7 20,4

5-6 reti 0,0 2,7 3,5

7 o più
reti

70,8 68,5 69,7

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento Provinciale
%

PISTOIA

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 70,8 72,7 72,6

Capofila per
una rete

16,7 18,8 18,8

Capofila per
più reti

12,5 8,5 8,6
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

100,0 69,3 80,2 79,0

Situazione della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Stato 0 26,7 27,4 32,4

Regione 3 40,0 14,9 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 5,3 16,8 14,5

Unione Europea 0 4,0 2,2 4,0

Contributi da privati 0 2,7 2,3 3,7

Scuole componenti la rete 4 21,3 36,3 34,6

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 9,3 9,7 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

0 12,0 8,5 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

4 70,7 68,3 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 2,7 2,4 4,6

Altro 0 5,3 11,2 12,4

Situazione
della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 2,7 8,7 6,5

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 5,3 3,8 4,6

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 29,3 23,1 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 12,0 11,4 7,7

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

0 0,0 2,5 3,5
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

Progetti o iniziative di orientamento 0 1,3 3,1 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 10,7 4,5 5,9

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

1 14,7 9,1 10,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

1 5,3 4,4 4,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

0 5,3 5,5 5,3

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 1 4,0 4,7 3,9

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 1,3 6,4 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 1,3 4,7 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,3 1,2 1,3

Altro 0 5,3 6,8 6,5

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 29,2 42,5 46,3

Università  Sì 87,5 74,7 64,9

Enti di ricerca No 12,5 14,5 10,8

Enti di formazione accreditati No 41,7 36,4 36,5

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

No 54,2 41,9 32,0

Associazioni sportive Sì 75,0 63,3 61,4

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)

Sì 70,8 67,8 67,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

Sì 75,0 75,3 66,2

ASL No 58,3 58,4 50,1

Altri soggetti No 20,8 20,5 20,8

Situazione
della scuola
PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 58,3 48,8 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 62,5 48,1 46,0

Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 79,2 67,6 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e Sì 45,8 49,4 45,0
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 

didattica

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 8,3 19,8 20,2

Progetti o iniziative di orientamento No 45,8 41,4 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 50,0 40,4 43,4

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

Sì 58,3 64,5 59,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

Sì 29,2 46,3 32,0

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 29,2 20,1 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 25,0 27,2 27,6

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Sì 70,8 64,5 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Sì 45,8 51,9 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali Sì 33,3 19,4 19,0

Altro No 20,8 16,4 15,8

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

10.7 12,7 17,5 20,8

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

120,8 82,7 76,7 68,5

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

21,3 17,0 18,6 13,1
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3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della
scuola

PTIC82700E

Riferimento
Provinciale %

PISTOIA

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 95,8 96,7 98,8

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 91,7 78,9 72,5

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 83,3 84,3 80,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 83,3 78,3 70,6

Eventi e manifestazioni Sì 95,8 97,9 98,5

Altro No 12,5 20,2 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola collabora con altri istituti, enti locali,
associazioni e Università; ha stipulato accordi di
rete per la formazione del personale, per la
partecipazione a eventi sportivi e culturali, per
l’innovazione metodologica e didattica, per
l’inclusione (si veda la prevenzione dei DSA alla
primaria); diverse iniziative sono state tuttavia
bloccate dalla pandemia. I finanziamenti per i
progetti provengono generalmente da privati, enti
locali, reti territoriali di scuole, Stato e fondi europei
(PON). Negli ultimi anni la collaborazione con il
Comune di Quarrata ha portato alla realizzazione,
per le classi terze della secondaria, dell'annuale
"Progetto Legalità" per la trattazione di tematiche di
argomento civico con il proposito di coinvolgere
positivamente il territorio (il progetto 2020-21, causa
Covid, è stato sostituito con fondi per l’acquisto di
libri concernenti tematiche di cittadinanza). I docenti
si propongono di costruire con le famiglie un
rapporto incentrato sulla chiarezza basato su
quanto riportato nel Patto di Corresponsabilità
(contenente le regole di comportamento alle quali gli
studenti e le famiglie si devono attenere). Dall’a.s.
2020-21 viene richiesta ai genitori la firma di un
“Libretto delle autorizzazioni” che racchiude, in un
unico documento, tutte le liberatorie e autorizzazioni
normalmente richieste dall’istituto; questo
documento si propone di snellire le normali pratiche
burocratiche. Durante le riunioni con i
rappresentanti di classe i docenti illustrano le
proposte per l'offerta formativa accessoria; si
richiede a riguardo il parere dei genitori. Durante la
settimana "Apri la Mente", che vede la sospensione
delle normali attività didattiche per lasciare spazio a
iniziative formative alternative, personale esterno e
genitori con competenze specifiche possono, in
accordo con il team docente, intervenire
proponendo attività laboratoriali agli alunni di ogni
plesso. Vengono realizzati corsi e incontri dedicati ai
genitori (come quello organizzato durante l’a.s.
2020-21 in relazione alla prevenzione del

Fino al marzo 2021 la collaborazione con gli
educatori esterni delle cooperative “Pozzo di
Giacobbe” e “Gemma” ha consentito di organizzare
diverse attività come Welcome “Scuola Aperta” e
Welcome “Con i bambini”, finalizzate al recupero e
all’inclusione (sia pure, per quanto riguarda gli ultimi
due anni, con le limitazioni dovute al Covid); in
seguito queste attività, causa mancato rinnovo della
convenzione, sono state sostituite alla secondaria
con recuperi e forme di aiuto-compiti gestite da
personale interno; alcune famiglie hanno
manifestato dissenso riguardo alla sospensione
dell’attività, anche se sono al vaglio nuove forme di
collaborazione. Non è presente un'attività di
monitoraggio della partecipazione delle famiglie sia
alle attività degli organi collegiali sia alle altre attività
formative proposte dalla scuola. In linea generale i
corsi e gli incontri dedicati alle famiglie registrano
una partecipazione numericamente bassa; i genitori
che partecipano si mostrano attenti, interessati e
attivi; continuano tuttavia a risultare poco
raggiungibili proprio le famiglie che, per motivi socio-
culturali, trarrebbero maggiori benefici da simili
iniziative. Sarebbe opportuno ottimizzare le
funzionalità del sito della scuola per renderlo più
chiaro, intuitivo e adeguato alle esigenze di
tempestività ed efficienza dell'utenza interna ed
esterna. Alcune famiglie non sono ancora preparate
alla fruizione delle comunicazioni e delle proposte
scolastiche trasmesse tramite i vari canali digitali;
sarebbe opportuna un'apposita formazione dedicata
ai genitori. Sarebbe inoltre da incentivare tra le
famiglie una più attenta e consapevole lettura dei
documenti e delle comunicazioni della scuola al fine
di evitare incomprensioni e chiarire le forme e i limiti
del corretto rapporto scuola-famiglia.
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cyberbullismo e sui pericoli del web). Sul sito web
dell'Istituto vengono inserite tutte le informazioni
importanti e dove sono consultabili i documenti della
scuola. Alla primaria e alla secondaria si utilizza
abitualmente il registro elettronico per registrare
assenze, attività didattiche svolte e assegnate,
valutazioni, comunicazioni ecc. e renderle così
visibili in tempo reale alle famiglie. Le restrizioni
dovute alla pandemia hanno reso necessaria la
digitalizzazione della maggior parte delle
comunicazioni della scuola (e-mail, circolari sulla
bacheca di ArgoFamiglia, comunicazioni personali
dei docenti sul registro elettronico); il formato
cartaceo viene riservato solo ad alcune circostanze
particolari. Sempre per rispondere alle necessità
della pandemia la scuola si è dotata della
piattaforma Microsoft 365 con inclusa l'applicazione
Teams (utilizzabile per incontri da remoto con le
famiglie)

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 a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni (enti locali, associazioni, altre scuole del
territorio, Università) per la realizzazione di iniziative di formazione del personale, coinvolgimento in attività
sportive e culturali di interesse territoriale, attività per l'inclusione e per la metodologia e la didattica in
generale (molte iniziative sono state tuttavia bloccate dalla pandemia di Covid19). La scuola incoraggia il
coinvolgimento dei genitori nelle sue iniziative; le famiglie che vi partecipano in modo attivo, tuttavia, non
sono numerose. Anche a causa dell'emergenza Covid19 le comunicazioni avvengono sempre più in
formato digitale sia attraverso il registro elettronico sia attraverso l'applicazione Teams della piattaforma
Microsoft 365 (usata tra le altre cose per incontri in videoconferenza con i genitori). La digitalizzazione degli
strumenti di comunicazione ha dimostrato che una parte delle famiglie del territorio non è ancora pronta alla
gestione di questa modalità.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Diminuire il numero degli alunni complessivamente
bocciati alla primaria.

Aumentare il numero dei promossi riducendo
almeno del 50% il numero degli alunni bocciati e
avvicinandosi ai valori territoriali riferiti all’a.s. 2020-
21.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Incidere sulla comprensione del testo. INDICATORE: diffusione della pratica della lettura ad alta voce durante
le lezioni (anche quelle di argomento non letterario).

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Conoscere le proprie potenzialità ed abilità per sollecitare l’autostima, l’autonomia e l’impegno nel lavoro
scolastico. INDICATORE: attivazione di laboratori extracurricolari per far emergere e valorizzare le potenzialità
degli alunni (PON).

    3. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti d’apprendimento funzionali alle metodologie innovative più motivanti per gli alunni.
INDICATORE: acquisto di materiale informatico (nuovi pc, monitor con touch screen per le aule provviste di
solo proiettore...).

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare il collegio docenti su metodologie innovative e di adattamento del curricolo ai bisogni degli alunni.
INDICATORE: aggiornamento del personale docente tramite corsi e attività formative tenute da personale
esterno e interno della scuola (con competenze specifiche) che possano favorire l'assimilazione di buone
pratiche didattiche con particol

Priorità Traguardo

Aumentare il numero degli studenti promossi dalla
classe seconda alla classe terza della scuola
secondaria.

Avvicinare ai valori della media regionale il numero
dei ragazzi promossi dalla seconda alla terza classe
della scuola secondaria innalzandone il numero di
almeno un punto percentuale rispetto al valore del
2020-21 (90,4%).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Incidere sulla comprensione del testo. INDICATORE: diffusione della pratica della lettura ad alta voce durante
le lezioni (anche quelle di argomento non letterario).

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Conoscere le proprie potenzialità ed abilità per sollecitare l’autostima, l’autonomia e l’impegno nel lavoro
scolastico. INDICATORE: attivazione di laboratori extracurricolari per far emergere e valorizzare le potenzialità
degli alunni (PON).

    3. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti d’apprendimento funzionali alle metodologie innovative più motivanti per gli alunni.
INDICATORE: acquisto di materiale informatico (nuovi pc, monitor con touch screen per le aule provviste di
solo proiettore...).

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare il collegio docenti su metodologie innovative e di adattamento del curricolo ai bisogni degli alunni.
INDICATORE: aggiornamento del personale docente tramite corsi e attività formative tenute da personale
esterno e interno della scuola (con competenze specifiche) che possano favorire l'assimilazione di buone
pratiche didattiche con particol
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Sono state individuate le seguenti criticità: 1) vi sono state inusuali bocciature alla primaria (allievi
stranieri) 2) diverse bocciature nelle classi seconde della secondaria 3) risultati bassi all'INVALSI di
italiano in III media 4) molti promossi all'Esame con 6. Le criticità evidenziate vanno tuttavia lette alla
luce della gravissima situazione socio-sanitaria dovuta al Covid19 che ormai da due anni continua ad
avere importanti ripercussioni su ogni aspetto dell'attività scolastica (difficoltà materiali dovute ai
distanziamenti e alle regole antiCovid, sovraccarico fisico e mentale del personale della scuola,
assorbimento di tempo ed energie per riorganizzare le attività didattiche e gestionali e renderle così
compatibili con la nuova difficile situazione, senza contare che la scuola ha affrontato la prima parte
della pandemia senza un'avanzata preparazione nel campo delle TIC). A questo si aggiunga il
congelamento di numerose progettualità PTOF e l'inasprirsi delle situazioni di disagio già presenti sul
territorio (stranieri, BES, situazioni familiari complesse, mancanza di adeguata strumentazione
tecnologica e connessione web...). Alla luce di ciò il collegio docenti limita le priorità da raggiungere alla
sola area dei risultati scolastici in quanto si ritiene che le difficoltà legate alla pandemia non rendano
ancora ipotizzabile il raggiungimento di ulteriori priorità legate al miglioramento dei risultati all'INVALSI o
all'Esame di Stato.
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