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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il livello medio dell'indice ESCS (indice di status
socio-economico-culturale) relativo alle classi quinte
scuole primarie dell'Istituto è medio-alto, tuttavia
alcune classi presentano un indice ESCS medio-
basso: un buon numero di famiglie gode infatti di un
certo benessere economico e in molti casi anche lo
status socio-culturale è elevato, soprattutto in
alcune zone del territorio. Molti genitori, riuniti in
comitati, mostrano grande interesse per la vita della
scuola, collaborano nelle attività proposte e
contribuiscono generosamente alla realizzazione
delle iniziative. Da parte di tali genitori provengono
richieste e aspettative verso un'offerta formativa
ampia e qualificata. La percentuale di studenti con
entrambi i genitori disoccupati non è significativa;
ciò tuttavia non significa che non siano presenti
famiglie che vivono situazioni di disagio e
svantaggio.

L'indice ESCS è medio-basso per due delle dieci
classi quinte della scuola primaria dell'istituto,
mentre è medio-alto per le altre. Tale dato, relativo
alla scuola primaria, rivela uno status socio-culturale
non omogeneo tra le famiglie di provenienza degli
alunni: lo svantaggio appare più marcato in alcune
zone, mentre in altre al contrario lo status socio-
culturale delle famiglie è elevato. Gli indici ESCS
relativi alla scuola secondaria di primo grado
variano a seconda delle classi e risultano
prevalentemente di livello mediobasso. La presenza
di alunni nomadi si è quasi azzerata negli ultimi
anni.

Opportunità Vincoli

Roncade è una cittadina agricola e industriale di
circa 15000 abitanti, situata al confine tra la
provincia di Treviso e quella di Venezia, in un
territorio fertile e pianeggiante, attraversato da fiumi
e importanti vie di comunicazione. L'economia ha
conosciuto, nel dopoguerra, un notevole sviluppo.
L'agricoltura si caratterizza anche per la produzione
di prodotti tipici di qualità. Il Comune di Monastier
(oltre 4000 abitanti) è collocato nel “Basso
trevigiano”, una fascia di territorio fortemente
innervata da una fitta rete di corsi d’acqua di
risorgiva, che ha permesso l’insediamento dell’uomo
in epoche molto remote. L’attività economica è
basata sull’industria (vetraria, meccanica), il
commercio, l’agricoltura ed i servizi (ristorazione,
alberghieri). Esiste una struttura sanitaria privata.
Nel territorio si registra una elevata presenza di Enti
ed Associazioni, che dimostrano disponibilità a
collaborare con la scuola attraverso varie attività
progettuali. In tutte le scuole dell’Istituto sono attive
delle mense, gestite dai Comuni. Il territorio è molto
vasto, pertanto il 40% circa degli alunni utilizza il
servizio di trasporto messo a disposizione dal
Comune di residenza e nel Comune di Roncade è

L'Istituto Comprensivo di Roncade è costituito da tre
scuole dell’infanzia, cinque scuole primarie e due
sedi di scuola secondaria di primo grado, per un
totale di circa 1700 alunni, di cui circa 200 infanzia,
900 primaria e 600 secondaria di primo grado. I
dieci plessi accolgono alunni provenienti da molti
piccoli centri distribuiti sul territorio dei due comuni
di riferimento, Roncade e Monastier, il cui bacino
d’utenza si snoda in circa 90 chilometri di rete
stradale. Il fenomeno dell'immigrazione interno ed
esterno, piuttosto significativo fino a qualche anno
fa, si è ora affievolito. Il comune di Roncade ha una
percentuale di residenti stranieri intorno al 5.3%
mentre nel comune di Monastier è quasi del 10%.
Anche il particolare isolamento di una discreta parte
di utenti, provenienti da borghi decentrati, con
scarse possibilità di aggregazione e di esperienze
socializzanti e formative oltre la scuola, costituisce
per l’Istituto uno stimolo forte verso una sempre
maggiore diversificazione dell’offerta formativa e il
perseguimento di una politica di vera inclusione che
coinvolga ogni singolo alunno della scuola.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

attivo un servizio di pre-accoglienza. In ciascuno dei
due Comuni è attiva una biblioteca ed è presente
una piscina. Il territorio offre risorse in ambito
educativo/formativo di natura tecnologica e didattico
come H-Farm e l'H-international school.

Opportunità Vincoli

Tutti gli edifici di scuola secondaria e di scuola
primaria sono forniti di palestra; i plessi delle scuole
primarie di Roncade e di Monastier possono
disporre anche di un’aula polivalente, utilizzata
prevalentemente per le attività motorie del primo
ciclo. In ogni scuola secondaria è disponibile
un’aula magna. I due Comuni si sono attivati
dall'A.S. 2016/17 per la messa in sicurezza dei
locali scolastici ed in particolare per l'adeguamento
antincendio. In quasi tutte le classi è presente una
LIM e un computer. Entrambe le scuole secondarie
sono dotate di un laboratorio di informatica con
nuove postazioni. Genitori e Comuni portano
importanti dotazioni finanziarie alle scuole, e vi sono
anche contributi da parte di Associazioni e
Fondazioni per Borse di studio. Nonostante il
territorio su cui insiste l’Istituto Comprensivo sia
piuttosto esteso e nonostante l’elevato numero dei
plessi (dieci), la raggiungibilità delle sedi è garantita
dal servizio di trasporto, organizzato dai due
Comuni di riferimento.

La documentazione relativa alla sicurezza prevista
dal Dlgs 81/08 è quasi completa e dove manca (es.
planimetrie) sono in corso lavori di riqualificazione a
carico dei due Comuni. Il territorio su cui insiste
l'Istituto Comprensivo è molto vasto con 10 sedi. Il
trasporto scolastico è organizzato ma è connotato
da elevati tempi di percorrenza dei tratti casa-
scuola. La strumentazione informatica ha in taluni
casi sistemi operativi diversi. Vi sono ancora alcune
classi senza LIM che utilizzano videoproiettori.

Opportunità Vincoli

La percentuale degli insegnanti precari è in linea
con la media nazionale. La percentuale degli
insegnanti "giovani" è maggiore rispetto al
benchmark provinciale, regionale e nazionale. La
maggioranza dei docenti è in servizio nella scuola
da oltre 10 anni. I dati a disposizione sui titoli
posseduti dagli insegnanti a tempo indeterminato
riportano una percentuale significativa di insegnanti
laureati, anche all'Infanzia e alla Primaria.

L'I.C. è stato retto dall'1/11/2016 al 31/08/2019 da
Dirigenti Scolastici reggenti, a causa delle dimissioni
del Dirigente Scolastico titolare nel 2016. Dal 1
Settembre 2019 l'Istituto comprensivo ha un
Dirigente scolastico titolare con incarico triennale.
L'attuale Consiglio d'Istituto è stato eletto in
novembre 2018.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati degli alunni nelle valutazioni di scuola
primaria documentano che la quasi totalità degli
alunni ha innescato circoli virtuosi di successo
formativo. I pochi casi di non ammissione
riguardano un numero esiguo di alunni per mancata
frequenza, dovuta a trasferimenti all'estero. I risultati
degli scrutini della secondaria sono in linea con la
media provinciale, fatta riserva per alcuni
casi/classi. L'andamento degli esami degli ultimi tre
anni (2016/17 , 2017/18 e 2018/2019) riporta un
significativo trend di riduzione della presenza del
voto 6 e, nell'ultimo anno, un aumento dei voti 9, 10
e 10 e lode. Nella scuola secondaria, i criteri per
attribuire il voto di ammissione alla classe
successiva sono stati rivisti e deliberati dal Collegio
Docenti in base a quanto previsto dal D.lgs 62/2017.

Dall'analisi dei risultati scolastici è stata registrata
una rilevazione inferiore di voti 7 e 8 rispetto agli
anni precedenti; risulta prioritario intervenire per
incrementare il numero degli studenti collocati in
questa fascia. Va dedicata una maggiore attenzione
agli alunni che necessitano di supporto
nell'apprendimento, di individualizzazione e
personalizzazione dei percorsi di apprendimento, al
fine di sviluppare processi metacognitivi e
l'intelligenza emotiva degli alunni. Dal corrente anno
scolastico verranno progettate le attività relative
all'Area a Rischio.

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

I risultati scolastici sono superiori a quelli nazionali in tutti gli anni di corso. Nei primi due anni della
secondaria, le percentuali di studenti ammessi all’anno successivo sono aumentate rispetto all'anno
precedente. La percentuale di studenti diplomati è in linea con quella regionale. Alta la percentuale dei
diplomati con i voti 9, 10 e 10 e lode. Il conseguimento del diploma con voto 6 è sceso altri 2 punti
percentuali confermando il trend del precedente anno. Nulla è la percentuale degli studenti che
abbandonano gli studi in corso d’anno. Le percentuali di studenti in ingresso sono in linea con i riferimenti
degli alunni in uscita della primaria.

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

pagina 4



 

 

 

 

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati nelle prove standardizzate nazionali sono
positivi, in particolare in matematica, e abbastanza
omogenei. A livello di istituto, il confronto con le
scuole con stesso ESCS nelle classi V è positivo in
matematica e in italiano. Le percentuali di studenti
collocati nei livelli 1 o 2 sono inferiori ai riferimenti
per entrambe le discipline, in tutte le classi. Il livello
5 in matematica è in genere superiore, in
percentuale, ai riferimenti. La varianza tra le classi
di poco superiore ai valori di riferimenti è da
attribuire all'ampiezza del territorio da cui proviene
l'utenza dell'Istituto e all'eterogeneità delle
opportunità offerte dal contesto familiare-culturale.
L'effetto scuola è di poco superiore o, comunque,
nella media regionale per le classi quinte e terze
della secondaria. Il risultato nelle prove di Inglese,
abilità di Listening, è superiore ai valori di
riferimento per la classe quinta; per la classe terza
secondaria è di poco inferiore ai valori provinciali e
regionali, ma superiore alla media nazionale. I
risultati nell’abilità di reading sono sempre superiori
ai valori di riferimento. Tuttavia l’analisi dei dati

I dati rispetto all'anno precedente sono cambiati. I
risultati delle prove di italiano, matematica e inglese
di classe quinta e terza secondaria non sono
omogenei tra le classi dell'Istituto.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

rivela un andamento delle classi poco omogenea.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica degli ultimi anni sono molto positivi mentre
l’andamento delle prove standardizzate di inglese presenta una variabilità significativa nei due anni di
riferimento. Questa situazione va consolidata rispetto ad italiano e matematica e migliorata per l’inglese
attraverso una progettualità di potenziamento e recupero curricolare ed extracurricolare.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha rivisto ed integrato gli indicatori di
valutazione del comportamento e costruito la rubrica
di valutazione in verticale sia alla primaria, sia alla
secondaria, attraverso un'espressione del giudizio in
linea con le competenze chiave di cittadinanza
previste dal Dlgs. 62/2017, effettuando un efficace
percorso formativo e di condivisione con le famiglie
e il personale. Le competenze vengono valutate
quando gli alunni sono messi in condizione di
affrontare compiti significativi, all'interno delle Unità
di Apprendimento previste. Tali UdA sono parte
integrante della pianificazione annuale, adottata dai
docenti dell'Istituto. Nel PTOF vendono indicati i
progetti realizzati nei diversi plessi per educare alla
convivenza civile. La scuola secondaria ha
progettato e realizzato un percorso articolato sullo
sviluppo delle competenze di cittadinanza, attuato a
partire dal corrente anno scolastico in prospettiva di
estenderlo alla scuola primaria.

Mancano indicatori specifici per la valutazione di
alcune competenze chiave di cittadinanza,
esplicitata nelle rubriche comuni costruite dai
docenti all'interno delle UdA. Vanno elaborate griglie
di valutazione comuni e un percorso di condivisione
tra alunni, famiglie e comunità scolastica del Patto
Educativo di corresponsabilità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.
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     2.4 - Risultati a distanza 

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha rivisto ed integrato gli indicatori di valutazione del comportamento e costruito la rubrica di
valutazione in verticale sia alla primaria, sia alla secondaria, attraverso un'espressione del giudizio in linea
con le competenze chiave di cittadinanza previste dal Dlgs. 62/2017, effettuando un efficace percorso
formativo e di condivisione con le famiglie e il personale. Le competenze vengono valutate quando gli
alunni sono messi in condizione di affrontare compiti significativi, all'interno delle Unità di Apprendimento
previste. Tali UdA sono parte integrante della pianificazione annuale, adottata dai docenti dell'Istituto. Nel
PTOF vendono indicati i progetti realizzati nei diversi plessi per educare alla convivenza civile. La scuola
secondaria ha progettato e realizzato un percorso articolato sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza,
attuato a partire dal corrente anno scolastico in prospettiva di estenderlo alla scuola primaria. Mancano
indicatori specifici per la valutazione di alcune competenze chiave di cittadinanza, esplicitata nelle rubriche
comuni costruite dai docenti all'interno delle UdA. Vanno elaborate griglie di valutazione comuni e un
percorso di condivisione tra alunni, famiglie e comunità scolastica del Patto Educativo di corresponsabilità.
Occorre, inoltre, potenziare e consolidare la progettualità d'Istituto, al fine di incrementare azioni ed
atteggiamenti di prosocialità e la relazione tra pari.

Punti di forza Punti di debolezza

La grande maggioranza degli studenti della primaria
si iscrive nella secondaria del medesimo Istituto
Comprensivo: la percentuale degli alunni promossi
al termine del primo anno della scuola secondaria di
primo grado è pari al 97%. Gli studenti in uscita
dalla scuola primaria, seguiti a distanza, hanno
risultati positivi nelle prove Invalsi al termine del
terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
La percentuale degli alunni che hanno seguito il
consiglio orientativo e che al termine del primo anno
della scuola secondaria di secondo grado sono stati
promossi è pari al 97%. I risultati positivi conseguiti
dagli alunni nelle prove Invalsi di italiano e
matematica, nella scuola secondaria di secondo
grado, sono in linea con l'andamento dei risultati
riportati nelle prove Invalsi svolte per l'esame di
licenza.

La percentuale degli alunni che hanno seguito il
consiglio orientativo è circa del 60 % in linea con il
dato provinciale, regionale. Il monitoraggio dei
risultati a distanza nelle scuole secondarie di II
grado non è ben strutturato.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati a distanza sono nel complesso positivi; circa il 97% gli studenti alla fine della prima secondaria
sono promossi alla classe successiva. Il consiglio orientativo dato alla fine della scuola secondaria di primo
grado ha indirizzato gli allievi soprattutto verso gli studi tecnici o professionali. Nell'a.s. 2017/2018 esso è
stato seguito circa dal 61% degli alunni della scuola (percentuale in linea con quelle di provincia, regione) e
nel 2018/2019 la percentuale si attesta al 66%. Gli studenti che hanno seguito il consiglio orientativo sono
stati promossi nella classe prima secondaria di secondo grado al 97%, (percentuale superiore ai riferimenti
di confronto). Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado è ben monitorato con
il riscontro di esiti positivi nelle prove Invalsi degli studenti in uscita dalla scuola primaria e dalla scuola
secondaria di primo grado. Il monitoraggio del passaggio alla scuola secondaria di II grado è meno
strutturato, nonostante i risultati rilevati siano buoni (97%). Va migliorato il monitoraggio dei risultati a
distanza della scuola secondaria di II grado.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale
a partire dai documenti ministeriali di riferimento.
Per tutte le discipline la scuola ha individuato i
traguardi verticali di competenza da acquisire. La
progettazione in linea con le indicazioni nazionali è
utilizzata da tutti i docenti della scuola. La maggior
parte dei progetti presenti ha ricadute nelle attività
svolte all'interno del curricolo. Alcuni dei progetti
inseriti nel POF hanno visto la collaborazione attiva
della governance locale e di altri enti esterni.
Prosegue la progettualità ad ampio raggio sulle life
skills per lo sviluppo delle competenze trasversali.
La procedura di rendicontazione dei progetti è in
linea con il RAV, PDM e Programma Annuale. Tutti i
docenti dell'Istituto utilizzano modelli comuni per la
progettazione e la stesura delle UdA. Il curricolo
verticale è stato completato nell'anno in corso anche
per le competenze trasversali. La progettazione
didattica comune è effettuata dai docenti
periodicamente nei dipartimenti disciplinari e per
classi parallele. Lo stato di attuazione della
progettazione comune viene monitorato nei consigli
di dipartimento e nelle classi parallele della scuola
primaria all'interno dei quali vengono preparate
prove strutturate comuni in entrata, intermedie e in
uscita. In ingresso alla scuola primaria viene
somministrato il test IPDA per l'identificazione
precoce delle difficoltà di apprendimento. Tutte le
classi prime e seconde della primaria aderiscono al
progetto "Scrivo e leggo bene" dell' USL n. 2 di
Treviso per l'individuazione delle difficoltà di lettura
e scrittura. Nelle classi parallele sono state
elaborate e documentate prove comuni in
ingresso,intermedie e finali. Nella scuola secondaria
di primo grado (classe prima) vengono eseguite
delle prove in entrata di Italiano (5VM), Matematica

Le competenze trasversali sono individuate, ma non
risultano declinati i relativi traguardi di competenza.
La condivisione della progettazione didattica va
migliorata e generalizzata. La progettazione di
itinerari comuni o di modularità didattica è da
migliorare con un progetto d'Istituto. Attualmente
l’intervento è rimesso all’autonoma iniziativa del
docente curricolare, in assenza di prove
standardizzate d’Istituto e griglie di valutazione
comuni. Mancano momenti di verifica con prove
standardizzate strutturali per l'Istituto e
sistematizzate in calendario.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

ed Inglese. Si utilizzano criteri di valutazione
condivisi. L'uso di rubriche di valutazione e di prove
autentiche è un processo in evoluzione tra i docenti
e si auspica largamente condiviso.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un curricolo verticale per tutti gli ambiti disciplinari e per le competenze chiave e il
profilo delle competenza in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Le attività di ampliamento
dell’offerta formativa sono inserite nel PTOF e la definizione degli obiettivi e delle abilità/competenze da
raggiungere è riferita al curricolo. La progettazione didattica è omogenea; si effettua dall'infanzia alla
secondaria utilizzando un modello comune di Uda con riferimento alle competenze da raggiungere valutate
adottando compiti di realtà e utilizzando rubriche di valutazione. Tutti i docenti hanno seguito una specifica
formazione sulla costruzione delle UdA. Il lavoro di progettazione è organizzato attraverso la struttura delle
classi parallele per la scuola primaria e nei consigli di classe e nelle riunioni di dipartimento disciplinare
nella scuola secondaria di primo grado. Nelle classi parallele e nei dipartimenti disciplinari si preparano
prove strutturate comuni sulla base di criteri di riferimento comune (italiano, matematica e lingue straniere).

Punti di forza Punti di debolezza

La dimensione organizzativa mostra rapporti
sistematici con entrambe le amministrazioni
comunali che hanno curato l’adeguamento degli
edifici scolastici e programmato ulteriori interventi
per l’a.s. 2019/2020. Nell’Istituto è diffuso ed
equamente distribuito l’uso di spazi comuni
(palestre, laboratori, giardini). Sono presenti
iniziative, progetti e collaborazioni con

Nella dimensione metodologica manca il
Regolamento d’Istituto su visite, uscite didattiche e
viaggi d’istruzione funzionale all’adozione del piano
viaggi al fine di rafforzare l’identità dell’Istituto
comprensivo. Nella dimensione relazionale i
momenti di confronto e scambio tra docenti che
utilizzano metodologie diverse devono essere
potenziati. Va promossa la collaborazione con enti
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

l’amministrazione comunale per la sperimentazione
didattica centrata sull’uso degli spazi (Biblioteca).
Tra le piste di miglioramento della dimensione
metodologica sono previsti l’uso di Microsoft 365 ,
Google suite e l'avvio di soluzioni BYOD con la
formazione di una sezione sperimentale nella
scuola secondaria.

esterni per favorire la conoscenza e l’utilizzo di
nuove tecnologie e sussidi per migliorare il processo
di apprendimento. (Microsoft 365, Google suite).
L'uso consapevole delle TIC nella didattica
disciplinare è da incrementare.

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

Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e
insegnanti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate. Nella dimensione
metodologica manca il Regolamento d’Istituto su visite, uscite didattiche e viaggi d’istruzione funzionale
all’adozione del piano viaggi al fine di rafforzare l’identità dell’Istituto comprensivo. Nella dimensione
relazionale i momenti di confronto e scambio tra docenti che utilizzano metodologie diverse devono essere
potenziati. Va promossa la collaborazione con enti esterni per favorire la conoscenza e l’utilizzo di nuove
tecnologie e sussidi per migliorare il processo di apprendimento. (Microsoft 365, Google suite).
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola non è in un'area a rischio immigrazione e
quindi vi sono poche unità di alunni stranieri (non
italofoni) per i quali si predispongono progetti IL2.
Per gli alunni italiani con genitori stranieri (seconda
generazione) vengono attivati percorsi
individualizzati o interventi in piccoli gruppi di
potenziamento della lingua italiana (sia nella scuola
primaria, sia nella scuola secondaria). Il recupero
degli apprendimenti è organizzato in laboratori che
migliorano l'inclusione. E' presente in istituto il
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, che si incontra
con cadenza mensile. L'I.C. utilizza modelli condivisi
con il CTI di Treviso (BES, DSA, ADHD, PTP) per la
personalizzazione dell'insegnamento. Il Piano
inclusione è stato compilato e condiviso all'interno
del GLI e approvato dal collegio docenti. Per quanto
riguarda il potenziamento delle competenze in
matematica e in italiano la scuola secondaria (e in

Sono presenti in Istituto pochi insegnanti di
sostegno specializzati. La maggior parte degli
insegnanti di sostegno sono supplenti, a discapito
della continuità didattica. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa prevedono un contributo
volontario da parte delle famiglie. Non è ancora
prevista un'attività di monitoraggio per
l'individuazione degli studenti più dotati, da
indirizzare ad attività mirate allo sviluppo e al
potenziamento di particolari attitudini. E' importante
prevedere il coinvolgimento di un maggior numero di
docenti, consapevoli dell'efficacia degli interventi
individualizzati per il potenziamento e/o recupero
delle attività di base. E' in corso di definizione la
regolamentazione per l'ingresso degli esperti esterni
nell'Istituto Comprensivo da integrare nel P.A.I. Si
sta provvedendo alla definizione delle attività di
accompagnamento degli alunni con disabilità
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

parte la scuola primaria) promuove la
partecipazione a gare o competizioni sia interne,sia
esterne alla scuola. Le scuole secondarie svolgono
attività di laboratorio in orario extrascolastico e
scolastico nel tempo lungo, per la valorizzazione
delle eccellenze e dei talenti in ambiti sportivo,
linguistico, tecnologico ed espressivo. Molte sono le
attività di potenziamento di lingua straniera con
possibilità di ottenere la certificazione KET e DELF.
Per l'a.s. 2019/2020 in orario scolastico, sono stati
attivati progetti di sostegno all'alfabetizzazione, alla
competenza Imparare a Imparare (potenziamento
dell'abilità di comprensione, sia nella lingua madre,
sia nella lingua inglese) e alla competenza
comunicazione nella lingua straniera (recupero e
potenziamento) anche con l'utilizzo di fondi PON. In
orario scolastico ed extrascolastico, sia per la
scuola primaria, sia per la scuola secondaria, a
titolo gratuito sono stati offerti laboratori volti a
valorizzare i talenti in ambito musicale e culturale
(consapevolezza ed espressione culturale) e di
sostegno all'alfabetizzazione.

nell'ordine di scuola successivo. Risulta necessario
definire percorsi individualizzati e differenziati per
gruppi di livello anche al fine di valorizzare e
potenziare le eccellenze.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci ed apprezzate.
Esistono due figure dedicate all'inclusione (area di alunni con BES, DSA e disabilità). Il PI (Piano
dell'Inclusione) è stato redatto con tutte le componenti del gruppo GLI d'Istituto in base anche al D.lgs
66/17. La scuola ha elaborato strumenti propri per progettare percorsi inclusivi. Nella scuola sono presenti
in orario curriculare ed extracurriculare attività di inclusione nei diversi plessi. Il raggiungimento degli
obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono monitorati. La scuola promuove, anche
in collaborazione con i genitori, azioni di sensibilizzazione sul rispetto delle differenze e della diversità
culturali. I processi legati alla differenziazione non sono ancora ben strutturati; è in corso di
programmazione un'attività di monitoraggio per l'individuazione degli studenti più dotati, da indirizzare ad
attività mirate allo sviluppo e al potenziamento di particolari attitudini. E' importante prevedere il
coinvolgimento di un maggior numero di docenti, consapevoli dell'efficacia degli interventi individualizzati
per il potenziamento e/o recupero delle attività di base. E' in corso di definizione la regolamentazione per
l'ingresso degli esperti esterni nell'Istituto Comprensivo da integrare nel P.A.I. Si sta provvedendo alla
definizione delle attività di accompagnamento degli alunni con disabilità nell'ordine di scuola successivo.
Risulta necessario definire percorsi individualizzati e differenziati per gruppi di livello anche al fine di
valorizzare e potenziare le eccellenze. Gli interventi realizzati per l'area dell'inclusione sono in generale
efficaci per un buon numero degli studenti destinatari.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola organizza momenti di accoglienza degli
alunni in ingresso e nei momenti di passaggio
nell'ordine di scuola successiva. E' presente la
funzione strumentale per l'orientamento che
programma e monitora le attività nella scuola
secondaria di primo grado. Le attività di
orientamento, rivolte agli studenti di classe terza e
finalizzate alla scelta della scuola secondaria di
secondo grado sono da implementare relativamente
alla comprensione del Sé, alle inclinazioni e alla
scoperta del talento degli alunni. Sono stati
programmati incontri individuali degli studenti con i
docenti referenti per l'orientamento allo scopo di
ricevere supporto nella scelta della scuola
superiore. E' stato attivato nella scuola secondaria
di Monastier un progetto di orientamento con
un'azienda del territorio (TEXA) di rilievo
internazionale che prevede una serie di incontri per
orientare gli alunni al mondo del lavoro. Il consiglio
orientativo è seguito da circa il 60 % degli alunni in
uscita; il dato è allineato con quello provinciale e
regionale e rappresenta un trend dell'Istituto.

Le attività di orientamento sono da riorganizzare;
risulta carente l'orientamento strutturale per facilitare
l'inserimento degli alunni con disabilità nel
passaggio all'ordine di scuola successivo, in quanto
finalizzato ad un breve ed episodico momento di
condivisione dei nuovi ambienti di apprendimento. E'
in via di definizione un macro progetto d'Istituto
sull'orientamento per l'intero segmento 3-14 anni al
fine di rilevare attitudini, inclinazioni e talenti degli
alunni. Gli incontri per l'orientamento tra i docenti dei
vari ordini di scuola, sono brevi ed episodici. Non è
stata attuata una formazione specifica sulla didattica
orientativa che per il corrente a.s. sarà inserita nel
piano di formazione dei docenti. Il sito web
dell'Istituto è privo delle sezioni dedicate
all'orientamento, finalizzato alla condivisione dei
percorsi programmati con le famiglie.

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 presentano un livello di strutturazione sufficiente
anche se sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le
attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La
qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche
se per lo più limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore /
corsi di studio universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese
ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo non
organico nella propria offerta formativa percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono solo in parte ai
fabbisogni professionali del territorio e alle esigenze formative degli
studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione delle
competenze acquisite al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha una funzione strumentale per l’orientamento che realizza poche ma mirate attività finalizzate
ad accompagnare gli studenti frequentanti la classe terza della scuola secondaria di secondo grado.
Esistono altre figure di accompagnamento degli alunni da un ordine all'altro, ancorché risulti assente la
visione unitaria degli interventi programmati. Il consiglio orientativo è seguito da una percentuale di studenti
in linea con i riferimenti provinciali e regionali. L'Istituto Comprensivo ha condiviso la necessità di una
maggiore diffusione della cultura dell'orientamento affinché la scuola possa condurre l'alunno dall'etero-
orientamento all'auto-orientamento, competenza che determina il successo scolastico. I percorsi da
progettare devono prevedere la realizzazione di interventi comuni, da sviluppare in continuità nelle classi
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

ponte, nonché momenti di condivisione tra docenti. Le attività di orientamento sono da riorganizzare; risulta
carente l'orientamento strutturale per facilitare l'inserimento degli alunni con disabilità nel passaggio
all'ordine di scuola successivo, in quanto finalizzato ad un breve ed episodico momento di condivisione dei
nuovi ambienti di apprendimento. E' in via di definizione un macro progetto d'Istituto sull'orientamento per
l'intero segmento 3-14 anni al fine di rilevare attitudini, inclinazioni e talenti degli alunni e di accompagnare
l'alunno durante la sua crescita pedagogica e didattica. Gli incontri per l'orientamento tra i docenti dei vari
ordini di scuola, sono brevi ed episodici. Non è stata attuata una formazione specifica sulla didattica
orientativa che per il corrente a.s. sarà inserita nel piano di formazione dei docenti. Il sito web dell'Istituto è
privo delle sezioni dedicate all'orientamento, finalizzato alla condivisione dei percorsi con le famiglie.

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'istituto sono state
ridefinite nel corrente anno scolastico. Le risorse
economiche e materiali sono impegnate
coerentemente con gli obiettivi espressi nel PTOF,
con una distribuzione sempre più adeguata
all'ampliamento dell’offerta formativa. La
progettualità è stata riorganizzata organicamente in
alcune aree riferite al piano di miglioramento,
aggiornato nel corrente anno scolastico. Le aree di
funzione strumentale sono 5 svolte da sette docenti
e corrispondono alle aree di pianificazione
organizzativa della scuola: Autovalutazione, PTOF,
PNSD, Area BES, Orientamento.

L’identità dell’Istituto va rafforzata negli aspetti
organizzativi. La scuola sta implementando
strumenti condivisi di rendicontazione sistematica
della progettualità. I nuovi strumenti e gli assetti
organizzativi predisposti stanno gradualmente
andando a regime. E' presente una definizione delle
responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti
sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'. L'Istituto sta procedendo alla ridefinizione
della progettualità in modo da renderla sempre più
coerente al PTOF e alle priorità e agli obiettivi di
miglioramento previsti nel PDM. Vanno riformulati i
criteri oggettivi per la formazione delle classi.
Occorre adeguare le seguenti aree: -Privacy
secondo la normativa vigente; -Anticorruzione
L.190/2012; -Trasparenza Dlgs. 33/2013 e Dlgs.
97/2016. -Sito della scuola.

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 sua missione e le proprie priorità; la loro condivisione nella comunità scolastica e
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

nel territorio è da implementare. Il controllo e il monitoraggio delle azioni dovranno prevedere strumenti di
corretta valutazione. Le risorse economiche e materiali sono impiegate coerentemente con gli obiettivi
espressi nel PTOF, in virtù di una distribuzione sempre più adeguata e finalizzata all'ampliamento
dell’offerta formativa. La progettualità è stata riorganizzata organicamente in alcune aree riferite al Piano di
miglioramento, aggiornato nel corrente anno scolastico. L'organizzazione della scuola necessita di un
adeguamento normativo in tutte le aree di processo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha promosso iniziative di formazione in
linea con la rilevazione dei bisogni formativi emersi.
Nella scuola sono presenti i dipartimenti di lavoro
verticale e le funzioni strumentali. All'interno del
PTOF è stato pubblicato il Curricolo verticale
d’Istituto per ambito disciplinare. Il Curricolo
verticale sulle competenze trasversali, elaborato
nell'a.s. 2018/2019, è stato deliberato e pubblicato a
settembre 2019. La scuola ha progettato il curricolo
per UdA, gruppi di lavoro per classi parallele e
dipartimenti. La scuola ha ripreso la formazione di
corsi di aggiornamento sulla sicurezza e ha allineato
l'organigramma della sicurezza in seguito alla
relativa formazione. In merito alla sicurezza si è
riproposta la formazione relativa all'antincendio.
Risulta fortemente condivisa la necessità di
approntare un piano di formazione dei docenti
basato sui reali bisogni formativi dell'Istituto
Comprensivo, sui processi metacognitivi,
sull'intelligenza emotiva e sulla didattica orientativa.

Le grandi dimensioni dell'Istituto richiederebbero
una distribuzione ampia di compiti e una
collaborazione da parte di tutta la comunità
scolastica. La scuola ha rivisto le assegnazioni del
FIS e ha proseguito nella riorganizzazione dell'iter
progettuale sulla base della sua missione e delle
priorità aggiornate nel corrente anno scolastico. La
revisione progettuale non si può considerare un
processo ancora concluso. Non ci sono momenti di
confronto e scambio tra docenti in team di progetto
di sperimentazione, sviluppo e scambio di buone
pratiche. Risulta necessario condividere i criteri di
valorizzazione delle risorse umane innescando
processi bottom-up, di condivisione negli organi
collegiali affinchè tutti i docenti possano partecipare
allo sviluppo dell'offerta formativa dell'Istituto
Comprensivo. La politica del merito dovrà essere
basata sui lavori svolti in team, nei gruppi di
progetto in modo da consentire a tutti i docenti di
poter partecipare ex-ante ai processi di
miglioramento della scuola. In tal modo la
valorizzazione del merito dei docenti avrà una
ricaduta diretta sui processi di apprendimento e una
larga condivisione con la comunità scolastica.
Emerge chiaramente l'esigenza di continuare la
formazione con il coinvolgimento di insegnanti dei
tre ordini di scuola per consolidare la visione in
verticale e la condivisione di buone pratiche
dell'Istituto. La rilettura e la ridefinizione progettuale
non si possono considerare ancora concluse.

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 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le grandi dimensioni dell'Istituto richiedono una distribuzione ampia di compiti e una collaborazione da
parte di tutta la comunità scolastica. La scuola ha rivisto le assegnazioni del FIS e ha proseguito nella
riorganizzazione dell'iter progettuale sulla base della sua missione e delle priorità aggiornate nel corrente
anno scolastico. La revisione progettuale non si può considerare un processo ancora concluso. Risulta
necessario condividere i criteri di valorizzazione delle risorse umane innescando processi bottom-up, di
condivisione negli organi collegiali affinchè tutti i docenti possano partecipare allo sviluppo dell'offerta
formativa dell'Istituto Comprensivo. La politica del merito dovrà essere basata sui lavori svolti in team, nei
gruppi di progetto in modo da consentire a tutti i docenti di poter partecipare ex-ante ai processi di
miglioramento della scuola. In tal modo la valorizzazione del merito dei docenti avrà una ricaduta diretta sui
processi di apprendimento e una larga condivisione con la comunità scolastica. Emerge chiaramente
l'esigenza di continuare la formazione con il coinvolgimento di insegnanti dei tre ordini di scuola per
consolidare la visione in verticale e la condivisione di buone pratiche dell'Istituto. La rilettura e la
ridefinizione progettuale non si possono considerare ancora concluse.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con
soggetti esterni. La governance locale offre
collaborazione e supporto economico per le
iniziative della scuola; le amministrazioni comunali
di Roncade e Monastier mostrano sensibilità e
attenzione nei confronti della scuola, supportano
progetti proposti dai docenti e ne seguono la
realizzazione. Dai dati emergono un alto livello di
coinvolgimento dei genitori e partecipazione
economica in attività informali proposte dalla scuola.
Sono state ampliate le funzioni del registro
elettronico alla scuola secondaria, consentendo ai
genitori la consultazione delle valutazioni, assenze
e compiti assegnati agli alunni. Sono state
implementate nel corrente anno scolastico le
funzioni del registro elettronico anche alla scuola
primaria, con le seguenti funzioni: note didattiche-
prenotazione appuntamenti per ricevimento,
consultazione documenti, valutazione.

Il territorio è ricco di iniziative e di occasioni di
collaborazione con la scuola; i docenti sono
impegnati a rendere aderenti all'offerta formativa le
proposte in vista del successo formativo degli
alunni.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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La scuola partecipa alle reti di scuole e del territorio; le collaborazioni attivate con i soggetti esterni
contribuiscono in modo significativo a migliorare l'offerta formativa. La scuola è un punto di riferimento nel
territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue
iniziative e raccoglie le idee e i suggerimenti in merito all'offerta formativa. In ogni plesso, sono presenti,
inoltre, associazioni di genitori che condividono e sostengono, anche economicamente, le scelte educative
della scuola. Il livello della partecipazione delle famiglie è, pertanto, elevato.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Consolidare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica. Diminuire la
varianza tra le classi nelle prove di inglese.

Mantenere i risultati nelle prove standardizzate di
Italiano e Matematica in linea o sopra la media
regionale. Allineare i risultati delle classi quinte di
scuola primaria e delle classi terze di scuola
secondaria alla media nazionale e regionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziamento e recupero curricolare ed extracurricolare per italiano e inglese.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidamento delle UDA come strumento privilegiato per la valutazione delle competenze.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione delle rubriche di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

    4. Ambiente di apprendimento

Innovazione e sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento.

    5. Inclusione e differenziazione

Progettare percorsi di individualizzazione e personalizzazione del processo di apprendimento degli alunni.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attività di formazione e di aggiornamento dei docenti sulle didattiche innovative.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Consolidare l'acquisizione delle competenze
chiave e di cittadinanza.

Implementare la progettazione di percorsi condivisi
al fine di incrementare azioni e atteggiamenti di
inclusione e prosocialità nella relazione tra pari.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti di apprendimento in cui la cittadinanza attiva risulti agita in modo da definire gli indicatori e
costruire rubriche di valutazione per le competenze chiave di cittadinanza.
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    2. Ambiente di apprendimento

Incremento delle occasioni per gli alunni di atteggiamenti di prosocialità e di accettazione reciproca.

    3. Continuita' e orientamento

Adozione di un Macroprogetto d'Istituto sull'orientamento che accompagni il passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla primaria e alla scuola secondaria di primo, grado in raccordo con l’orientamento in uscita e
con il consiglio orientativo: fasi, modalità, strumenti.

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Adeguamento alla normativa vigente tramite la definizione di protocolli e regolamenti.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attività di formazione e di aggiornamento dei docenti sulle didattiche innovative.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attività di formazione e di aggiornamento dei docenti sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva, sui processi
metacognitivi degli alunni.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

PRIORITA' 1 I risultati nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica degli ultimi anni sono molto
positivi mentre l'andamento delle prove standardizzate di Inglese presenta una variabilità significativa
nei due anni di riferimento. Questa situazxione va consolidata rispetto a Italiano e Matematica e
migliorata per l'Inglese attraverso una progettualità di potenziameto e recupero curricolare ed
extracurricolare. PRIORITA' 2 Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
studenti è adeguato; vanno rafforzati i processi metacognitivi. Non sono presenticoncentrazioni
anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. la scuola ha
introdotto la valutazione del comportamento attraverso una espressione del giudizio in linea con le
competenze chiave e di cittadinanza previsti dal D.lgs. 62/17.
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