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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Nelle redazioni precedenti avevamo segnalato il
mutamento del contesto socio-economico del
territorio, a seguito della crisi permanente del
sistema produttivo, caratterizzato da grandi aziende
siderurgiche e metalmeccaniche. Aggiornando il
documento, dobbiamo evidenziare il peggioramento
della situazione, che non assume aspetti drammatici
soltanto perché, sei mesi fa, sono state concesse
garanzie straordinarie di mantenimento della cassa
integrazione, oltre la durata comunemente prevista.
I segni caratterizzanti il processo consistono nella
perdita del posto di lavoro, nella mancanza di un
credibile progetto di trasformazione del modello
produttivo, l'abbassamento generale del reddito, la
chiusura di molti piccoli negozi. L'instabilità
strutturale si trasforma, nella mentalità diffusa, in
incertezza sul futuro, di cui la ridotta natività è un
aspetto non secondario. In questo contesto, il 2°
Circolo conferma i suoi 2 obiettivi di fondo: 1)
l'acqusizione delle competenze di base; 2) la
consapevolezza dei diritti di cittadinanza. Sul piano
didattico, questa intenzionalità conferma
l'importanza della modalità organizzativa
laboratoriale, la quale, grazie alla maggiore
flessibilità, è più in grado di rispondere alle esigenze
diversificate degli alunni.

L'obiettivo fondamentale rimane l'acquisizione di
buone competenze di base da parte degli alunni,
attraverso la cultura del rispetto e della solidarietà,
l'apertura verso gli altri, la duttilità cognitiva,
l'insegnamento-apprendimento come unitarietà e
interdisciplinarità. La presenza dei bambini "non
italiani" si è nel frattempo ridotta, non solo perché
sono diminuiti, ma soprattutto perché quasi tutti gli
alunni con genitori non italiani sono nati in Italia. Pur
richiedendo una maggiore attenzione soprattutto in
riferimento all'ambito linguistico, questi alunni non
rappresentano un problema e sono bene inseriti. Le
sezioni di scuola dell'infanzia continuano ad essere
attorno al massimo possibile degli alunni, ma non
esiste più in questo Comune il fenomeno della lista
di attesa. Anche le classi di scuola primaria hanno in
genere un alto numero di alunni, in particolare
quelle a tempo pieno, ma la pratica del laboratorio
permette di scomporre in modo funzionale il gruppo
classe, per diverse ore settimanali. Questo è reso
possibile dall'organico potenziato e dalla modalità,
stabilita dal collegio, di utilizzare le ore eccedenti al
rapporto frontale.

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
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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
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 

1.2.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

Nonostante le caratteristiche locali della crisi
economica di questo territorio, la composizione
sociale resti ancora caratterizzata da una
significativa omogeneità, anche culturale.
Nonostante il peggioramento del quadro generale,
al momento non ci sono vistose situazioni di
disagio, Finche' permangono gli ammortizzatori
sociali, la stessa compressione del reddito è
distribuita in modo diffuso tra la popolazione.
Inevitabilmente, questi segni di stanchezza
emergono anche nelle istituzioni. Però l'Ente locale
ha confermato la sua attenzione al sistema
scolastico e resta importante, per la scuola primaria,
il progetto cittadino chiamato "Città dei bambini",
che contribuisce all'integrazione sociale e alla lenta
acquisizione di una cittadinanza attiva e
consapevole. Anche la rete dell'associazionismo va
riducendo la sua presenza, per mancanza di mezzi
economici e a volte anche di risorse umane Per tale
motivo l'Istituto ha attivato, dall'a.s. 20/21, nuovi
accordi di partenariato e nuove progettualità per
l'acquisizione di nuovi fondi e capitale umano,
mediante la partecipazione ai 3 PON FESR per il
cablaggio e acquisto di materiale digitale, ai bandi
PNSD STEM per coding e robotica e InnovaMenti
per nuove metodologie, Fondazione Livorno per
laboratori inclusivi, Sportello AID per i DSA,
Convenzione con tirocinanti di Università Macerata
e Pisa, Scuola Attiva Kids per esperti motori.

Abbiamo prestato attenzione al fenomeno della
riduzione del reddito da parte delle famiglie,
contenendo al massimo le spese legate alla
frequenza scolastica. Tutte le collaborazioni con le
associazioni sono state mantenute senza spesa
alcuna da parte delle famiglie.

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
LIVORNO

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

6 4,5 6,1 5,1
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1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
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 %

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

33.3 43,1 44,9 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 97,9 95,2 92,7

Situazione della
scuola %

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

100.0 74,8 67,9 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 85,3 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.

0.0 0,8 4,2 4,9

Situazione della scuola
LIEE076005

Con collegamento a Internet 2

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 2

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 0

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 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 
 

 

Scienze 0

Altro 0

Situazione della scuola
LIEE076005

Classica 2

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
LIEE076005

Concerti 0

Magna 1

Proiezioni 0

Teatro 1

Aula generica 1

Altro 0

Situazione della scuola
LIEE076005

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 1

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
LIEE076005

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 4,8

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,3

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

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,2
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1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

     1.4 - Risorse professionali 

Situazione della
scuola

LIEE076005

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 risorse della scuola sono di tipo regionale,
ministeriale, europeo, e da Fondazioni private, e
sono sufficienti a garantire un buon funzionamento.
Gli insegnanti utilizzano le risorse didattiche in
conformità con specifici criteri generali, concordati e
condivisi. Esiste un programma orario ed una
minimale normativa regolamentare finalizzata a
consentire a tutti l'uso delle palestre, dei laboratori,
delle biblioteche e delle altre risorse comuni. La
struttura degli edifici è buona, priva di barriere
architettoniche e messa a norma a fronte delle
innovazioni legislative in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro. Si tratta di scuole che svolgono il
servizio in specifici quartieri della città, per cui sono
facilmente raggiungibili dall'utenza, che in genere
abita appunto nello stesso quartiere. Ciascun plesso
di scuola primaria dispone di un laboratorio di
informatica, dotato di 15 computer, più la postazione
del docente, tutti collegati in rete e con accesso ad
internet; ogni laboratorio ha una LIM. L'arredamento
è funzionale. Ogni classe della scuola primaria è
dotata di connessione Internet: ciò facilita l'uso del
computer e di altri supporti digitali. Anche la scuola
dell’infanzia sarà dotata di connessione stabile
mediante il PON FESR Cablaggio (al momento è
presente una connessione fornita con fondi
regionali). Altra dotazione tecnologica viene fornita
mediante i seguenti capitoli: 2 PON FESR e Fondi
Covid per Smart TV-e notebook, PNSD STEM per
Coding e robotica.

Le risorse economiche disponibili rendono
necessario un lavoro di pianificazione e ripartizione
fondato su un'attenta analisi delle necessità, che
deve essere conosciuto e condiviso dal personale
(e, pur nei termini più essenziali, anche dai genitori
degli alunni). E' inoltre necessario espletare
periodicamente un controllo dell'efficacia di questi
aspetti. Gli spazi interni ai plessi tutti occupati da
classi e laboratori; in pratica le scuole non possono
costituire un numero di classi superiore a quello in
uscita. Anche il numero di alunni per classe è in
genere elevato. Anche gli spazi esterni vengono
utilizzati per attività educative, di tipo ludico-motorio,
e richiederebbero una maggiore manutenzione.

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° %
LIVORNO 39 95,0 - 0,0 2 5,0 - 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 
 

 

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale %
LIVORNO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

Da più di 1 a
3 anni

12,0 3,8 4,8

Da più di 3 a
5 anni

16,0 18,8 24,5

Più di 5 anni X 72,0 76,7 69,4

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale %
LIVORNO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 16,0 17,8 22,5

Da più di 1 a
3 anni

24,0 27,5 22,5

Da più di 3 a
5 anni

28,0 19,5 22,4

Più di 5 anni X 32,0 35,2 32,6

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale %
LIVORNO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo 57,7 54,2 65,4

Reggente 3,8 6,3 5,8

A.A. facente
funzione

X 38,5 39,6 28,8

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale %
LIVORNO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 6,9 13,6 8,6

Da più di 1 a
3 anni

X 10,3 13,3 10,5

Da più di 3 a
5 anni

3,4 8,3 5,7

Più di 5 anni 79,3 64,9 75,3
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1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

 

 
1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale %
LIVORNO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno X 27,6 24,2 20,4

Da più di 1 a
3 anni

13,8 15,6 16,8

Da più di 3 a
5 anni

10,3 11,2 10,0

Più di 5 anni 48,3 49,0 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:LIEE076005 -  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
LIEE076005 68 70,1 29 29,9 100,0
- Benchmark*
LIVORNO 3.675 61,8 2.267 38,2 100,0
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:LIEE076005 - 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

LIEE076005 3 4,6 7 10,8 30 46,2 25 38,5 100,0

- Benchmark*

LIVORNO 163 4,9 693 20,7 1.178 35,2 1.317 39,3 100,0

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

LIEE076005
Riferimento Provinciale

LIVORNO
Riferimento Regionale

TOSCANA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 3 6,7 9,4 9,0 8,4

Da più di 1 a 3
anni

5 11,1 15,8 14,2 13,6

Da più di 3 a 5
anni

3 6,7 9,3 11,5 10,1

Più di 5 anni 34 75,6 65,6 65,2 68,0

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

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

Malattia Maternità Altro

LIEE076005 8 3 6

- Benchmark*

TOSCANA 10 6 8

ITALIA 10 5 7

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
LIVORNO

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 21,9 15,6 15,5

Da più di 1 a 3
anni

1 20,0 22,7 14,8 12,7

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 4,7 9,4 8,3

Più di 5 anni 4 80,0 50,8 60,2 63,4

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
LIVORNO

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 11,6 11,5 9,9

Da più di 1 a 3
anni

1 6,2 9,5 8,6 10,0

Da più di 3 a 5
anni

3 18,8 7,3 7,4 7,4

Più di 5 anni 12 75,0 71,6 72,5 72,7

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
LIVORNO

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

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
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

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

Malattia Maternità Altro

LIEE076005 22 1 13

- Benchmark*

TOSCANA 19 4 15

ITALIA 19 4 14

Opportunità Vincoli

Il personale di questa istituzione scolastica è stabile
e vi svolge il servizio da lustri, nella larga
maggioranza. Le competenze professionali sono
alte e non soltanto in riferimento ai titoli formali.
Anche i docenti di attività di sostegno di ruolo sono
in servizio in questa scuola da lungo tempo, ma la
maggioranza dei docenti di questo tipo sono in
assegnazione annuale, per cui la discontinuità è
frequente. Il clima nella scuola è cordiale e aperto: il
personale è soddisfatto di come si lavora e tutti si
sentono coinvolti nelle finalità generali.
L'esposizione di eventuali punti di vista diversi non
suscita conflitti né difficoltà di rapporti, ma tale
situazione, quando si presenta, è vissuta come
stimolo per la crescita di tutto il gruppo: la
discussione franca e il rispetto reciproco non si
escludono a vicenda, piuttosto l'una rafforza l'altro.
Lo stile di lavoro consolidatosi nel tempo ha reso
tutti consapevoli che aiuto reciproco e
collaborazione sono caratteristiche che rafforzano il
gruppo e danno sicurezza ai singoli. Gli insegnanti
concordano nelle modalità sulle modalità di
gestione, partecipano e si assumono le proprie
responsabilità nelle decisioni generali come nel
lavoro quotidiano. La cooperazione è un fatto
generalizzato.

Un gruppo docente con queste caratteristiche di
continuità, di esperienza e con una idea-forte di
progetto educativo tende a rapportarsi in modo
critico rispetto a proposte di innovazione, e anche
quando la valutazione di esse è positiva, la
tendenza è ad inquadrarle in continuità con la
propria storia ed esperienza. Inoltre, l'altro livello di
omogeneità generazionale farà sì che,
inevitabilmente, nel giro di pochi anni, l'identità di
questa scuola sia esposta ad un profondo processo
di cambiamento, che richiederà particolare
attenzione nella gestione del processo e nella
calibratura del rapporto di continuità/discontinuità.

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

LIEE076005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
LIVORNO 93,4 94,7 94,5 94,0 93,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0

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

2.1.b Trasferimenti e abbandoni
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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 - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

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

LIEE076005 0,9 1,0 0,0 0,0 0,8

- Benchmark*

LIVORNO 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1

TOSCANA 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Italia 0,3 0,1 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 - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

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

LIEE076005 0,0 1,0 0,0 0,8 0,8

- Benchmark*

LIVORNO 0,9 1,0 0,9 1,0 0,5

TOSCANA 1,6 1,5 1,2 1,1 0,8

Italia 1,9 1,6 1,4 1,3 0,9

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 - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

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

LIEE076005 0,9 1,0 0,0 0,8 0,8

- Benchmark*

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

TOSCANA 2,2 2,1 1,8 1,6 1,2

Italia 2,4 2,1 1,8 1,7 1,3

Punti di forza Punti di debolezza

Non ci sono mai stati alunni non ammessi alla
classe successiva, anche perché questa scuola ha
costruito la convinzione che il processo di
acquisizione delle competenze di base vada
programmato su tempi lunghi, nell'arco del
quinquennio, se non in quello dell'intera scuola di
base. Non è significativo il dato di entrata/uscita di
alunni nel corso dell'anno scolastico e nelle rare
volte che si presenta è dovuto a condizioni oggettive
di trasferimento del nucleo familiare.
Sinteticamente, i punti di forza sono i seguenti: 1)
l'attenzione posta alla valutazione del progresso
degli alunni 2) l'attenzione alle abitudini, alle
conoscenze e ai modelli di comportamento degli
alunni 3) lo specifico lavoro finalizzato
all'acquisizione della metodologia di studio da parte
degli alunni 4) i valori che orientano il processo di
insegnamentoapprendimento 5) l'organizzazione del
gruppo classe 6) la definizione e la condivisione
degli obiettivi da parte dei docenti. Vengono valutati
gli apprendimenti, le conoscenze e le abilità
disciplinari, indicati negli obiettivi individuati sulla
base delle Indicazioni nazionali. Si valuta il
comportamento inteso come relazione tra i
compagni e con gli adulti, rispetto delle regole,

1) In qualche gruppo di insegnamento
l'apprendimento non è sempre o non è
costantemente rapportato alla situazione concreta di
ciascun alunno; 2) La necessità di affinare
continuamente le strategie didattiche, pur
riconosciuta sul piano metodologico, non è praticata
regolarmente da tutti i docenti; 3) C'è una minoranza
di docenti che non partecipa attivamente alla
elaborazione e alla revisione del processo di
insegnamentoapprendimento; E' necessario che le
strategie metacognitive, il lavoro di gruppo,
l'apprendimento cooperativo, il problem solving non
rimangano indicazioni di metodo da ricondurre al
laboratorio sulle difficoltà di apprendimento, ma
siano la pratica quotidiana all'interno della classe.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

rispetto dell'ambiente. Per l'uso dei comuni criteri di
valutazione i docenti fanno riferimento alle "linee
guida" elaborate da una commissione e deliberate
dal collegio, aggiornate al Decreto legislativo
62/2017.

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

L'organizzazione della scuola prevede che i docenti si occupino delle competenze di base in modo
sistematico, con periodico controllo dei risultati. Le metodologie che si utilizzano sono state definite e
discusse collettivamente dagli insegnanti, con incontri periodici, fissati nel piano di lavoro annuale, per
sottoporre tali metodologie a correzioni e rettifiche sulla base dell'esperienza. Nel progetto della scuola è
constantemente ricercato un equilibrio tra l'attenzione alle situazioni dei singoli alunni e la necessità che
questi raggiungano determinati livelli di apprendimento. Nella pratica tale equilibrio si consegue attraverso
una continua osservazione del processo di apprendimento dell'alunno e del gruppo-classe, nonché
attraverso una metodologia adeguata. La scuola è convinta che organizzare la vita del gruppo-classe sia
fondamentale: il tempo dedicato a ciascuna attività, i canali di comunicazione tra docenti e con i genitori,
l'assegnazione di responsabilità agli alunni e la cooperazione sono obiettivi che orientano il lavoro
complessivo e che i docenti consapevolmente cercano di praticare. C'è una pratica sistematica di
valutazione del progresso degli alunni, con sforzo collettivo di applicazione di criteri omogenei. Viene data
grande importanza alle attività di recupero e allo scopo è in funzione da diversi anni il laboratorio sulle
difficoltà di apprendimento. Il laboratorio è articolato su due livelli. Il primo riguarda il gruppo-classe,
fornendo risorse per scomporlo alcune ore settimanali, in modo da svolgere attività di recupero o
approfondimento. Il secondo livello è la discussione tra docenti su specifici casi di difficoltà degli alunni, per
l'individuazione delle metodologie più adeguate alla situazione di difficoltà.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: LIEE076005 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 53,5 54,9 54,2

2-Scuola primaria - Classi
seconde 72,2 n.d.

LIEE076027 - Plesso 73,3 n/a n/a n/a n/a

LIEE076027 - 2 ADI 71,6 n.d.

LIEE076027 - 2 BDI 78,8 n.d.

LIEE076027 - 2 CDI 69,6 n.d.

LIEE07607C - Plesso 70,3 n/a n/a n/a n/a

LIEE07607C - 2 APE 71,6 n.d.

LIEE07607C - 2 BPE 68,8 n.d.

Riferimenti 54,0 55,3 54,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 30,3 -25,9

LIEE076027 - Plesso 15,4 n/a n/a n/a n/a

LIEE076027 - 5 ADI 9,1 -46,8

LIEE076027 - 5 BDI 17,0 -40,4

LIEE076027 - 5 CDI 18,9 -38,3

LIEE07607C - Plesso 59,4 n/a n/a n/a n/a

LIEE07607C - 5 APE 56,9 1,4

LIEE07607C - 5 BPE 62,2 3,6

Istituto: LIEE076005 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 46,4 47,5 46,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 69,0 n.d.

LIEE076027 - Plesso 72,4 n/a n/a n/a n/a

LIEE076027 - 2 ADI 71,0 n.d.

LIEE076027 - 2 BDI 76,4 n.d.

LIEE076027 - 2 CDI 69,9 n.d.

LIEE07607C - Plesso 63,2 n/a n/a n/a n/a

LIEE07607C - 2 APE 67,3 n.d.

LIEE07607C - 2 BPE 58,6 n.d.

Riferimenti 55,2 57,0 55,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 40,8 -16,7

LIEE076027 - Plesso 39,8 n/a n/a n/a n/a

LIEE076027 - 5 ADI 6,9 -48,7

LIEE076027 - 5 BDI 76,9 17,0

LIEE076027 - 5 CDI 32,9 -23,9

LIEE07607C - Plesso 42,5 n/a n/a n/a n/a

LIEE07607C - 5 APE 71,3 13,7

LIEE07607C - 5 BPE 10,4 -48,3

pagina 18



 

 

 

 

 

 

Istituto: LIEE076005 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 66,8 67,6 65,6

5-Scuola primaria - Classi
quinte 27,4 n.d.

LIEE076027 - Plesso 15,3 n/a n/a n/a n/a

LIEE076027 - 5 ADI 2,1 -64,0

LIEE076027 - 5 BDI 25,8 -43,6

LIEE076027 - 5 CDI 16,4 -51,0

LIEE07607C - Plesso 51,0 n/a n/a n/a n/a

LIEE07607C - 5 APE 84,4 17,3

LIEE07607C - 5 BPE 14,0 -50,8

Istituto: LIEE076005 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Toscana Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 80,9 80,7 79,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 45,5 n.d.

LIEE076027 - Plesso 41,5 n/a n/a n/a n/a

LIEE076027 - 5 ADI 61,0 -15,2

LIEE076027 - 5 BDI 21,5 -53,9

LIEE076027 - 5 CDI 44,2 -30,3

LIEE07607C - Plesso 53,3 n/a n/a n/a n/a

LIEE07607C - 5 APE 78,2 4,0

LIEE07607C - 5 BPE 25,7 -51,7

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

LIEE076027 - 5 ADI 100,0 0,0

LIEE076027 - 5 BDI 100,0 0,0

LIEE076027 - 5 CDI 100,0 0,0

LIEE07607C - 5 APE 5,0 95,0

LIEE07607C - 5 BPE 100,0 0,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 83,0 17,0

Toscana 14,5 85,5

Centro 14,9 85,1

Italia 17,6 82,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

LIEE076027 - 5 ADI 4,6 95,4

LIEE076027 - 5 BDI 100,0 0,0

LIEE076027 - 5 CDI 100,0 0,0

LIEE07607C - 5 APE 10,0 90,0

LIEE07607C - 5 BPE 100,0 0,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 65,2 34,8

Toscana 7,9 92,1

Centro 7,1 92,9

Italia 8,2 91,8

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

LIEE076027 -
2 ADI 0 1 2 6 14 0 1 2 1 19

LIEE076027 -
2 BDI 0 0 2 1 17 0 0 0 4 15

LIEE076027 -
2 CDI 0 1 2 7 9 1 0 1 0 17

LIEE07607C -
2 APE 0 2 2 1 13 0 1 3 4 11

LIEE07607C -
2 BPE 0 2 2 2 10 0 1 1 9 6

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

LIEE076005 0,0 6,2 10,4 17,7 65,6 1,0 3,1 7,2 18,6 70,1

Toscana 27,6 13,2 21,0 9,9 28,2 33,1 14,3 11,7 11,6 29,3

Centro 24,2 15,0 19,7 9,4 31,8 30,7 14,5 12,8 11,2 30,8

Italia 25,8 15,8 18,1 8,9 31,4 32,6 13,9 13,2 11,2 29,1

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

LIEE076027 -
5 ADI 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0

LIEE076027 -
5 BDI 25 0 0 0 0 0 0 4 1 19

LIEE076027 -
5 CDI 27 0 0 0 0 24 0 0 0 0

LIEE07607C -
5 APE 2 3 7 4 4 1 1 2 5 11

LIEE07607C -
5 BPE 2 2 4 2 8 18 0 0 0 0

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

LIEE076005 69,6 4,5 9,8 5,4 10,7 60,2 0,9 5,6 5,6 27,8

Toscana 25,9 16,5 16,4 15,9 25,3 27,1 16,2 14,1 14,3 28,3

Centro 23,1 18,2 15,0 15,8 27,9 24,6 17,0 13,2 12,8 32,3

Italia 25,1 18,7 16,0 14,7 25,5 28,4 17,0 13,0 12,3 29,2

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

LIEE076005 7,7 92,3 12,2 87,8
- Benchmark*
Centro 8,6 91,4 9,2 90,8
ITALIA 7,4 92,6 8,7 91,3

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

LIEE076005 89,3 10,7 92,0 8,0
- Benchmark*
Centro 8,6 91,4 8,1 91,9
ITALIA 7,5 92,5 8,4 91,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

LIEE076005 93,5 6,5 88,4 11,6
- Benchmark*
Centro 15,1 84,9 7,2 92,8
ITALIA 12,4 87,6 5,4 94,6

2.2.c Effetto scuola

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

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21  - 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

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21 - 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

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle prove Invalsi attestano
costantemente una media del Circolo superiore
rispetto ai tre parametri di confronto (regionale,
macrozona, nazionale). Gli alunni classificati nei

La rilevazione degli apprendimenti, dall'a.s.
2020/21, viene fatta sulla base del nuovo sistema di
valutazione interna di cui all'O.M. n°172 del 4
dicembre 2020 ; su 118 alunni delle classi quinte
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     2.3 - Competenze chiave europee 

livelli più bassi sono una percentuale piccola. Anche
sulla base di queste attestazioni Invalsi,
confermiamo le osservazioni esposte nella precente
sezione del RAV. Sono risultati dovuti al continuo
confronti dei docenti, in genere per classi parallele,
per definire collegialmente gli obiettivi da
conseguire, per concordare le prove in itinere - e
anche, se non soprattutto, al monitoraggio
quotidiano del rendimento degli alunni, che avviene
nelle classi.

viene evidenziata una criticità per quanto attiene
l'italiano e la matematica, per alcuni alunni, che
conseguono molti livelli BASE. Il piano di
miglioramento in atto è finalizzato alla riduzione di
quest'ultima percentuale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

La valutazione è espressa sul modo con cui l'alunno
utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità
personali possedute , in raccordo con autonomia e
responsabilità.La scuola lavora su tutte le
competenze chiave di cittadinanza perché
costituiscono l’asse di senso complessivo delle
pratiche didattiche messe in atto. Le competenze
chiave europee sono state organizzate all’interno di
un curricolo verticale che si articola secondo tre assi
principali: - Relazione con gli altri - Costruzione del
sé - Rapporto con la realtà All'interno della scuola, è
stato compiuto un lavoro di ricerca e di condivisione
nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura
di un Curricolo trasversale per competenze. Tale
curricolo rappresenta: • uno strumento di ricerca
flessibile, che rende significativo l’apprendimento •
un percorso finalizzato alla promozione delle
competenze disciplinari e trasversali di Cittadinanza
degli alunni. La formalizzazione del curricolo
verticale favorisce: • l’attenzione alla continuità del
percorso educativo all’interno del 2° Circolo
(curricolo verticale) e al raccordo con la scuola

La debolezza nella valutazione delle competenze
europee è data dal fatto che i docenti pur avendo
chiaro il processo di valutazione, tendono talvolta ad
assumere l’idea che la competenza sia valutabile
attraverso le ordinarie prove di verifica. Invece, per
valutare le competenze è necessario raccogliere
elementi di informazione: - conoscenze e abilità
(dimensione cognitiva); - motivazioni, interesse,
partecipazione (dimensione affettivo-motivazionale);
- consapevolezza del compito e delle strategie da
adottare nell’affrontare un compito, una situazione,
un problema (dimensione metacognitiva). La
rilevazione di conoscenze e abilità, ma anche di
componenti affettivo-motivazionali e sociali
costituisce una pratica corrente nella scuola, ma si
tende a valutarle separatamente. Ne deriva la
necessità di differenziare le procedure in funzione di
ciò che si intende rilevare e del contesto entro cui lo
si rileva.
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     2.4 - Risultati a distanza 

secondaria di primo grado • l’esigenza del
superamento dei confini disciplinari I livelli di
competenza raggiunti dai singoli alunni vengono
valutati facendo ricorso ai compiti di realtà, alla
didattica per competenze, alla metacognizione, alle
osservazioni sistematiche, alle autobiografie
cognitive.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola presta molta attenzione alle competenze di cittadinanza degli alunni: rispetto delle regole,
sviluppo del senso di legalità, sviluppo di un'etica della responsabilità, acquisizione di uno stile collaborativo
e solidaristico nel gruppo, pratica del valore della partecipazione attiva. Nel 1999 la scuola adottò e sviluppò
nella situazione specifica il progetto Città dei Bambini, pochi anni dopo divenuto progetto cittadino di tutta la
scuola primaria, e successivamente assunto con responsabilità programmatica dall'Ente Locale. Il progetto
prevede specifiche attività trasversali in tutte le classi e per le classi 4^ e 5^ la partecipazione al laboratorio
cittadino (in orario extrascolastico), per realizzare ogni anno gli obiettivi stabiliti dal Consiglio dei Bambini.
La scuola ha adottato e praticato comuni criteri di valutazione per l'assegnazione del giudizio relativo al
comportamento degli alunni. La valutazione dello sviluppo dell'autonomia degli alunni e della loro iniziale
capacità orientativa avviene attraverso l'osservazione diretta e la quotidiana relazione. La maggioranza
degli alunni raggiunge nel corso del quinquennio un apprezzabile livello di competenze chiave e di
cittadinanza.

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)
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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

LIEE076005 LIEE076027 A 9,07 84,62

LIEE076005 LIEE076027 B 17,84 96,15

LIEE076005 LIEE076027 C 19,02 100,00

LIEE076005 LIEE07607C A 48,92 96,15

LIEE076005 LIEE07607C B 64,71 93,33

LIEE076005 29,56 93,91

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

LIEE076005 LIEE076027 A 6,93 84,62

LIEE076005 LIEE076027 B 73,50 92,31

LIEE076005 LIEE076027 C 32,90 95,45

LIEE076005 LIEE07607C A 66,70 84,62

LIEE076005 LIEE07607C B 14,48 93,33

LIEE076005 41,53 89,57

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

LIEE076005 LIEE076027 A 204,96 96,00

LIEE076005 LIEE076027 B 210,96 100,00

LIEE076005 LIEE076027 C 199,85 83,33

LIEE076005 LIEE076027 D 190,93 96,00

LIEE076005 LIEE07607C A 200,60 91,30

LIEE076005 LIEE07607C B 197,85 84,21

LIEE076005 92,31
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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

LIEE076005 LIEE076027 A 210,76 92,00

LIEE076005 LIEE076027 B 207,08 100,00

LIEE076005 LIEE076027 C 208,30 83,33

LIEE076005 LIEE076027 D 199,01 96,00

LIEE076005 LIEE07607C A 199,07 91,30

LIEE076005 LIEE07607C B 205,39 84,21

LIEE076005 91,61

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

LIEE076005 LIEE076027 A 215,51 96,00

LIEE076005 LIEE076027 B 209,72 100,00

LIEE076005 LIEE076027 C 207,53 83,33

LIEE076005 LIEE076027 D 205,45 96,00

LIEE076005 LIEE07607C A 197,00 91,30

LIEE076005 LIEE07607C B 218,17 84,21

LIEE076005 92,31

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

LIEE076005 LIEE076027 A 215,25 96,00

LIEE076005 LIEE076027 B 216,07 100,00

LIEE076005 LIEE076027 C 211,08 83,33

LIEE076005 LIEE076027 D 201,80 96,00

LIEE076005 LIEE07607C A 201,24 91,30

LIEE076005 LIEE07607C B 202,26 84,21

LIEE076005 92,31

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle prove Invalsi attestano che gli alunni
provenienti dal 2° Circolo, alla conclusione del
successivo ordine di scuola, conseguono in larga
maggioranza risultati superiori a tre parametri. Non
abbiamo a disposizioni dati per tentare una analisi
più approfondita perché questa istituzione scolastica
non è un istituto comprensivo. E' stata avviata in

Si sta cercando di migliorare la comunicazione con
la scuola secondaria di primo grado, al fine di
condividere non solo il giudizio finale dell'alunno, ma
anche il processo di apprendimento che lo ha
condotto a quei risultati.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

questo a.s. la discussione con la scuola secondaria
di primo grado su come avviare un lavoro di lettura
degli esiti a distanza.

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%).

Primaria
Situazione

della scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 95,7 95,8 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 56,5 69,0 72,1

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

Sì 91,3 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 34,8 31,5 32,7

Altro No 4,3 11,6 9,0
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 95,7 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 73,9 81,0 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 82,6 81,0 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

No 65,2 63,8 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 39,1 68,5 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 82,6 87,8 90,7

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

Sì 52,2 61,7 60,8

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

No 43,5 53,7 57,9

Altro No 8,7 8,9 7,5

Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 82,6 74,7 79,0

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 47,8 60,2 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 73,9 75,6 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 17,4 19,3 13,4

Punti di forza Punti di debolezza

1) La linea comune elaborata dagli organi della
scuola risponde alla necessità di apprendere
contenuti ordinati su un piano logico di complessità
e di incidere sulle abitudini e sui comportamenti
degli alunni. Questo progetto di lavoro è incentrato
sul gruppo-classe. Si controlla periodicamente la
realizzazione del progetto, tenendo conto del
progresso degli alunni in ogni aspetto e della forma
concreta che assume il lavoro da compiere. Nell'a.s.
2020/21 è stato redatto il Curricolo di Educazione
Civica, ed è stato rivisto il Curricolo Verticale, in
relazione agli obiettivi della nuova valutazione (O.M.
172 del 04/04/2020). 2) Gli aspetti educativi, i
contenuti e i metodi del processo di insegnamento-
apprendimento sono oggetto di una revisione

Più che punti di debolezza possiamo indicare un
elemento di rischio per la coerenza progettuale, che
si ripresenta periodicamente in modo invariante - ed
è il seguente. Il processo di revisione del progetto
(che è annuale sul livello di istituto, ma ha
periodicità più stretta a fronte di criticità nel gruppo-
classe specifico), proprio perché si basa
sull'esperienza concreta, fornisce sempre nuove
informazioni che consentono di produrre una sintesi
più alta a condizione che esse informazioni siano
analizzate e davvero COMPRESE. Solo la
comprensione di queste informazioni consente il
cambiamento e la successiva elaborazione del
nuovo indirizzo da dare alla progettazione. Infatti,
occorre ribaltare l'approccio didattico, che non è più
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annuale che prova a fare sintesi dell'esperienza,
tenendo conto delle necessità degli alunni e del
contesto. 3) Ci si occupa delle competenze di base
in maniera specifica e sistematica in accordo con gli
obiettivi curricolari della scuola. Questo lavoro si
riflette in modo concreto anche sugli aspetti
organizzativi. 4) Si considera fondamentale che gli
alunni posseggano competenze trasversali . La
scuola ha individuato le competenze trasversali
articolandole secondo tre assi principali: relazione
con gli altri, costruzione del sé, rapporto con la
realtà. 5) Gli obiettivi sono redatti in modo esplicito e
semplice. L'accettazione degli obiettivi da parte
della larga maggioranza degli insegnanti ha
costruito un clima in cui si percepisce lo sforzo
collettivo per la realizzazione di quanto si è
prefissato. La scuola svolge settimanalmente
riunioni di verifica e valutazione della progettazione
didattica, in ciascun gruppo docente. A fronte di
situazioni problematiche, ovviamente motivate e
documentate, l'analisi viene affrontata anche con
figure di riferimento che fanno parte di strutture
organizzative definite dal Collegio dei docenti
(gruppo di lavoro per l'inclusione, gruppo di lavoro
sui curricoli, e simili,con conferme o varianti nei vari
anni scolastici). La programmazione settimanale
avviene, di norma, sulla base delle singole classi,
anche se niente impedisce, sulla base delle
necessità, di operare il confronto con le classi
parallele. Gli incontri formali per classi parallele
sono previsti, nel piano di lavoro annuale, ogni due
mesi. Sul livello della singola classe la
programmazione è monitorata settimanalmente. Sul
piano del collegio dei docenti, la verifica e la
revisione del progetto (aspetti educativi, contenuti,
metodi) avviene annualmente, attraverso l'analisi e
la comprensione dell'esperienza condotta.

un'azione lineare, progressiva, dal più semplice al
più complesso, quanto piuttosto un'azione didattica
circolare, multidimensionale, che ha al centro non
più il contenuto, ma l'alunno da rendere competente
e capace di agire sui tre piani del cognitivo, affettivo
e relazionale. Questo passaggio è spesso oggetto di
divergenze perché è sempre presente la posizione
confermativa, cioè sostenitrice del punto di vista del
"va bene così", "gli elementi che siamo analizzando
sono pura accidentalità che non alterano il quadro di
riferimento precedentemente definito". In realtà,
l'esperienza insegna che quasi mai questa
posizionecorrisponde alla situazione reale.

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, declinando le competenze disciplinari e
trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il
curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e
dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di
istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli
obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono
presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono
coinvolti in maniera diffusa. I docenti effettuano sistematicamente una
progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli
obiettivi e le competenze da raggiungere. I docenti utilizzano criteri di
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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 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 

valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione
degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo
di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si
incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una
forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione
degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nell'a.s. 2020/21 è stato redatto il Curricolo di Educazione Civica, ed è stato rivisto il Curricolo Verticale, in
relazione agli obiettivi della nuova valutazione (O.M. 172 del 04/04/2020).

Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 54,2 65,1 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 91,7 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 20,8 19,4 20,6

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

Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 37,5 39,3 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 95,8 95,2 94,8

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 3,6 4,7

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

No 16,7 12,7 12,8

Non sono previsti No 0,0 0,6 0,4
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3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Primaria
Situazione della scuola

LIEE076005

Riferimento Provinciale
%

LIVORNO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 91,3 93,7 94,5

Classi aperte Sì 69,6 78,4 70,8

Gruppi di livello Sì 87,0 76,3 75,8

Flipped classroom No 21,7 27,3 34,3

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 26,1 50,8 32,9

Metodo ABA No 17,4 21,6 24,3

Metodo Feuerstein No 0,0 4,5 6,2

Altro No 17,4 26,1 28,5

Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 26,1 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 43,5 38,0 48,9

Interventi dei servizi sociali No 17,4 16,8 18,1

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 4,3 8,1 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

No 34,8 30,2 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 60,9 77,8 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 13,0 27,5 24,3

Abbassamento del voto di comportamento No 17,4 9,9 12,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 13,0 30,2 25,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 47,8 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

Sì 17,4 25,7 26,1

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

Altro No 0,0 0,3 0,6

Punti di forza Punti di debolezza
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Nella scuola c'è una pratica sistematica di
valutazione che implica una chiara definizione degli
aspetti da valutare (comprensione ed applicazione
dei contenuti, acquisizione delle tecniche, delle
regole di comportamento). Gli aspetti da valutare e
le metodologie utilizzate sono riviste
periodicamente, sulla base dell'esperienza
sviluppata. Tale revisione è finalizzata al
riorientamento della relazione insegnamento-
apprendimento. Tutti gli aspetti del curricolo sono
sottoposti a valutazione e i docenti utilizzano criteri
comuni, definiti collettivamente. Per prassi, sono
sottoposti a maggiore attenzione valutativa gli ambiti
linguistici e logico-matematici. La scuola utilizza
prove strutturate, definite dai docenti, per le classi
parallele nella fase iniziale dell'anno scolastico
(prove di ingresso), intermedie e finali. Il
monitoraggio del rendimento degli alunni avviene
poi quotidianamente nelle classe. La scuola ha un
laboratorio sulle difficoltà di apprendimento
finalizzato al recupero e al potenziamento. La nostra
scuola ha dato al termine “laboratorio” due diverse
accezioni: 1. una di spazio fisico strutturato; 2. una
di metodologia della didattica. 1. Il laboratorio come
spazio fisico si concretizza nei locali destinati ad
attività specifiche: aula di informatica / visione di
audiovisivi, ambiente polivalente attrezzato per
pittura, manipolazione, altre attività espressive o
scientifiche, biblioteca, palestra. Per garantire la
fruibilità da parte di tutti gli alunni ai laboratori
strutturati, in una programmazione condivisa di
plesso, gli insegnanti ne concordano le modalità di
accesso e ne definiscono l’orario. La nostra scuola
gestisce con particolare cura i materiali che
consentono di far fronte alle necessità per quanto
concerne le attività espressive. I materiali specifici
del laboratorio di scienze e i libri della biblioteca di
classe vengono aggiornati ed acquistati sulla base
delle risorse assegnate ad ogni scuola alla voce
“sussidi”. 2. Nella nostra scuola il “tempo” è
considerato un elemento fondamentale nel
processo di apprendimento di ogni singolo alunno.
Ciascun gruppo di insegnamento articola l’orario
quotidiano affinché le singole discipline e le varie
attività risultino ben distribuite. Il lavoro per piccoli
gruppi e l’assegnazione di compiti diversificati
costituiscono un utilizzo proficuo del tempo affinché
nessun bambino sia stretto in tempi di esecuzione
ridotti e nessun bambino si annoi e si demotivi in
tempi di esecuzione troppo ampi. Per la dotazione
tecnologica, dall'a.s. 2020/21 si è provveduto con
Fondi ministerali ed europei sia all'acquisto di Smart
TV, notebook, dotazione per robotica e coding, sia
al potenziamento della connessione internet.

L'azione didattica non è sempre rapportata, in alcuni
gruppi di insegnamento, alla situazione concreta di
ciascun alunno e c'è una minoranza di docenti che
non partecipa attivamente all'elaborazione e alla
revisione del processo di insegnamento-
apprendimento. Non è garantita una adeguata
acquisizione delle competenze di base alla totalità
degli alunni, nonostante l'intenzionalità dei docenti.
Ogni aula è dotata di connessione internet; ciò
consente l'uso di computer o altri supporti digitali
ogni volta che questi siano ritenuti efficaci nella
didattica quotidiana.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.
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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 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati con frequenza elevata
da tutte le classi. A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra
insegnanti sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi. Le regole
di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Le relazioni
tra studenti e tra studenti e insegnanti sono molto positive. I conflitti con
gli studenti sono gestiti con modalità efficaci.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per la dotazione tecnologica, dall'a.s. 2020/21 si è provveduto con Fondi ministerali ed europei sia
all'acquisto di Smart TV , notebook, dotazione per robotica e coding, sia al potenziamento della
connessione internet, per consentire un'implementazione dell'offerta didattica e consentire un miglioramento
delle situazioni di apprendimento. PROGETTUALITA’ ATTIVATE DALL'A.S. 2020/21 • PON FESR 10.8.6A-
FESRPON-TO-2020-223 SMART CLASS • PON FESR 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-261 RETI LOCALI,
CABLATE E WIRELESS • PON FESR 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279 DIGITAL BOARD (Trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione) • Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e
strumenti digitali per le STEM” (Coding, tinkering e robotica educativa) • Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD) “iniziativa didattica nazionale “InnovaMenti” (esplorazione di nuove metodologie didattiche)
• Bando Fondazione Livorno per progettualità laboratoriali inclusive • MIUR-Scuola Attiva kids e Compagni
di banco (educazione motoria) • Progetto ASA: educazione ambientale • Progetto SEI: educazione
ambientale • Sportello AID (Associazione Italiana Dislessia) -DSA (screening e consulenze per i disturbi
specifici dell’apprendimento) • Convenzione tirocinanti Università di Macerata e Università di Pisa

Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 83,3 87,7 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 70,8 81,0 78,7

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

No 75,0 80,4 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 62,5 73,5 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 20,8 45,5 39,0

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

Sì 33,3 31,3 31,2

Primaria Situazione
della scuola

Riferimento
Provinciale %

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 
3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

 
3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 

LIEE076005 LIVORNO TOSCANA

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 No 31,8 56,6 61,1

Primaria
Situazione

della scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale

%
LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 62,5 68,2 71,0

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

No 70,8 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.)

No 66,7 68,8 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 79,2 76,1 67,4

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

No 62,5 51,7 48,8

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

Sì 87,5 81,3 72,2

Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 91,3 90,4 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 52,2 57,1 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 13,0 6,9 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 17,4 18,6 25,9

Individuazione di docenti tutor No 0,0 11,7 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 17,4 21,6 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 17,4 26,1 22,1

Altro No 17,4 22,5 19,6
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Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 78,3 79,3 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 43,5 42,5 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 17,4 30,8 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

No 30,4 50,3 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 21,7 21,6 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

No 65,2 69,2 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

No 43,5 52,7 58,0

Altro No 4,3 12,0 9,9

Punti di forza Punti di debolezza

La nostra scuola sviluppa l'azione educativa in
coerenza con i principi dell'inclusione, adottando
obiettivi (personalizzazione) e strategie
(individualizzazione) ai bisogni/caratteristiche di ogni
singolo allievo. Il team docente garantisce il corretto
svolgimento dei percorsi definiti nei piani educativi
individualizzati. Il Pei è sottoposto a verifica 2 o 3
volte ad a.s. con i genitori e gli operatori Asl.
L'attenzione alla personalizzazione dei processi
formativi è favorita anche da scelte metodologiche
che consentono un apprendimento cooperativo
(gruppi di lavoro, tutoraggio tra pari, diversificazione
del compito), al fine di creare un ambiente di
apprendimento efficace per la formazione
dell'individuo. La scuola prevede l'accoglienza degli
alunni diversamente abili affinché affrontino con
fiducia le nuove situazioni e imparino a conoscere
docenti e compagni. Per accrescere la loro
motivazione ad apprendere e la relazione con il
gruppo dei pari, vengono delineati percorsi
progettuali che utilizzano le risorse del Piano
Educativo di Zona, prevedendo anche interventi di
educatori con competenze specifiche. L'inclusione
degli alunni con certificazione è garantita da una
didattica condivisa dal gruppo docente: l'insegnante
di sostegno agisce da facilitatore del processo di
insegnamento/apprendimento, favorisce l'utilizzo
graduale e mirato di metodologie e tecnologie
informatiche. La programmazione individualizzata
sono monitorati durante la programmazione
settimanale e nei GLHI periodici. Gli alunni stranieri
usufruiscono del laboratorio di Italbase, i cui obiettivi
vengono verificati periodicamente per valutare
l'opportunità di continuare l'intervento. Il percorso
della scuola è integrato con quello dell'associazione
Samarcanda, che mette a disposizione mediatori
linguistici e un doposcuola. La nostra scuola

I risultati effettivi dipendono ogni anno da due ordini
di fattori: 1) il buon funzionamento dei laboratori
sulle difficoltà di apprendimento e di italbase 2) l'uso
nella classe di metodologie coerenti con quelle
praticate nei laboratori, affinché sui laboratori non
siano scaricate tutte le situazioni problematiche
delle classi.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

prevede, in rapporto con l'Asl e con l'AID
(quest'ultimo dall'a.s. 2021/22), uno screening
precoce nell'infanzia e nelle classi 1 e 2 della
primaria per l'individuazione precoce del DSA.
Aiutare gli alunni a conoscere le proprie difficoltà è il
primo passo affinché si impegnino a superarle. La
scuola individua negli alunni con particolari attitudini
una risorsa da mettere in gioco nell'ottica di un
apprendimento cooperativo, nella convinzione che
si impara meglio con gli altri che non da soli. Questi
interventi sono alternati ad altri di lavoro individuale
che consente a questi bambini, autonomi
nell'esecuzione dei compiti, di potersi avvalere di
strumenti e supporti diversificati per integrare con il
loro personale contributo il lavoro dei vari gruppi.

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 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto, nell’a.s. 2021/22, ha maggiormente implementato la struttura organizzativa sottesa al
miglioramento delle azioni educativo-didattiche nelle classi con alunni BES, attivando le seguenti
procedure: -Attivazione della Funzione Strumentale dell'Area Inclusione (dall'a.s. 2020/21), con i seguenti
ambiti: disabilità, dsa, bes, alunni stranieri, assenze. -Attivazione di laboratori educativi basati sulla
convivenza civile ed educazione ambientale (mediante Fondi Piano Scuola Estate 2021) -Attivazione di
laboratori inclusivi con educatori (attivabili mediante il Bando della Fondazione Livorno) -Consueta
attivazione di educativa scolastica mediante i fondi PEZ -Attivazione di uno psicologo in classe, mediante
osservazione diretta delle situazioni problematiche e di criticità -Attivazione, accanto al consueto sportello
Asl dedicato allo screening per l'individuazione precoce del Dsa, anche del Protocollo di Intesa per lo
Sportello in collaborazione con l’AID (Associazione Italiana Dislessia) -DSA per lo screening precoce e
consulenze per i disturbi specifici dell’apprendimento anche all’infanzia. -Attivazione di corsi di formazione
sull’Inclusione e sull’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e disturbi della visione -
Promozione di azioni didattiche innovative mediante tirocinanti di Scienze della Formazione Primaria.
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3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 87,5 97,0 96,9

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

Sì 79,2 81,9 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 91,7 97,6 96,5

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

No 62,5 80,7 77,6

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

No 66,7 77,2 74,6

Altro No 4,2 13,1 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

E' stato definito e approvato un curricolo per le
competenze chiave europee che devono essere
acquisite all'uscita dalla scuola infanzia. Il precoce
passaggio di informazioni dalla scuola dell'infanzia è
efficace sopratutto nei casi che sembrano più
problematici, permettendo di stabilire rapidi contatti
con la famiglia e predisporre una maggiore
attenzione. Ogni anno è svolto il lavoro di
presentazione della situazione delle singole classi
5^ del Circolo con una commissione di docenti della
scuola secondaria di primo grado. Per
"orientamento" nella scuola primaria si intende
l'aiuto dato agli alunni affinché, progressivamente, si
formino un metodo di studio, in modo tale che
progrediscano in una reale conoscenza di se stessi,
sia rispetto alle proprie capacità che rispetto ai
propri limiti. Si tratta di una cura finalizzata alla
maturazione complessiva dell'individuo. Gli
insegnanti analizzano da diversi punti di vista i
progressi compiuti dagli alunni nell'"orientamento
allo studio" e ne parlano con le famiglie. L'opzione
metodologica della scuola è implicita nel lavoro
quotidiano che gli insegnanti compiono ed in ciò che
propongono agli alunni. Il peso che si attribuisce ai
diversi aspetti dell'apprendimento (attitudini, abilità,
contenuti...), il modo in cui il lavoro viene adeguato
alle necessità-possibilità degli alunni, in cui vengono
valutate le modalità di intervento, quanto si può
esigere, le differenti reazioni di fronte al successo
all'insuccesso, sono forme concrete della
metodologia di lavoro della scuola. Le riunioni
settimanali di programmazione verificano e
controllano anche questi aspetti del lavoro.

Esiste una commissione di continuità scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado,
composta da docenti dei due ordini di scuola, che
ha difficoltà a impostare un lavoro progettuale sulle
metodologie. Il lavoro di orientamento - inteso come
processo di comprensione del Sé e delle proprie
inclinazioni - necessità della condivisione con la
famiglie degli alunni, in modo che l'alunno sia
sostenuto nel suo faticoso percorso di messa a
fuoco dei punti di forza e di debolezza che
caratterizzano la sua modalità di apprendere.
Quando scuola e famiglia riescono a operare
insieme per un progetto educativo comune,
nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei
contesti di azione, alcuni risultati si ottengono - ma
questa condizione di collaborazione la si ottiene,
negli ultimi anni, con sempre maggiori difficoltà, per
ragioni complesse che rinviano al peggioramento
del contesto sociale. Si sta potenziando l'altra
sottocommissione, tra la scuola dell'infanzia e
scuola primaria, per il passaggio di informazioni tra i
due ordini di scuola.

Rubrica di valutazione
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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 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

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
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.

Primaria
Situazione della

scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 1,7 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

14,3 13,9 10,6

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 42,9 44,8 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

42,9 39,6 45,3

Primaria
Situazione della scuola

LIEE076005
Riferimento Provinciale %

LIVORNO
Riferimento Regionale %

TOSCANA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% 36,8 30,1 30,8
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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 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

>25% -
50%

21,1 37,1 37,8

>50% -
75%

15,8 19,6 20,0

>75% -
100%

X 26,3 13,3 11,3

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
LIVORNO

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

3 11,5 13,9 12,5

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
LIVORNO

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

44.984,3 6.163,2 4.584,1 4.173,9

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
LIVORNO

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

217,0 92,1 78,5 67,2

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 12,0 17,3 23,0

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 8,0 15,1 19,9

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 12,0 13,3 16,5

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

Sì 72,0 70,9 42,2

Lingue straniere No 48,0 35,6 37,7

Tecnologie informatiche (TIC) No 12,0 17,3 19,6

Attività artistico - espressive No 28,0 40,3 40,0

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

Sì 32,0 23,7 25,4

pagina 38



Sport Sì 20,0 13,3 15,0

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 12,0 13,3 13,9

Progetto trasversale d'istituto No 12,0 21,6 19,9

Altri argomenti No 32,0 16,2 19,7

Punti di forza Punti di debolezza

Le finalità istituzionali della scuola sono chiare a
tutto il personale (non solo docenti, ma anche ATA),
ai genitori che partecipano agli organi della scuola
(consigli di intersezione /interclasse, giunta
esecutiva, consiglio di istituto) e per linee generali a
tutti i genitori. Il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa è esposto alle riunioni dei genitori
all'inizio dell'anno scolastico ed è comunque
facilmente consultabile nella pagina web della
scuola. Le finalità sono tradotte in piani di lavoro
precisi, che costituiscono il PTOF. Qui sono indicati
in modo chiaro gli obiettivi prioritari da raggiungere.
Il livello di identificazione con gli obiettivi della
scuola è elevato. Ciascuna persona che lavora nella
scuola (docenti, Ata) ha un preciso atteggiamento
nei confronti del compito che deve realizzare. Gli
obiettivi della scuola sono sufficientemente
conosciuti e condivisi dai genitori degli alunni. Tali
obiettivi sono conosciuti anche dalle agenzie
territoriali, che collaborano con la scuola, e dall'Ente
Locale. Nella scuola sono ben definiti i canali formali
che permettono di realizzare in maniera coordinata
gli obiettivi del progetto: (1) team docente della
singola classe (2) coordinamento per classi parallele
(3) figure strumentali su progetti trasversali (4)
gruppi di lavoro coordinati dalle funzioni strumentali.
Questo piano di lavoro è costantemente monitorato
nel corso dell'anno scolastico, in modo diverso per
ciascuna articolazione sopra indicata. Tutto il
procedimento è sottoposto a verifica nel corso
dell'anno scolastico attraverso il coordinamento
delle figure di riferimento con il dirigente scolastico
ed i suoi collaboratori. Sulla base dei risultati
ottenuti si introducono modifiche e innovazioni.
L'importanza che si riconosce nella scuola alle
funzioni di coordinamento, controllo, verifica e
decisione fa sì che i processi di revisione,
riorientamento, ridefinizione siano frequenti. I
cambiamenti introdotti, che riguardano anche la
struttura organizzativa, avvengono tenendo conto
delle opinioni di tutti e delle decisioni assunte dagli
organi di governo della scuola. La divisione dei
compiti, tra i docenti che si assumono responsabilità
di coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro, è
chiara e specificata dettagliatamente Dal punto di
vista organizzativo è decisivo che le figure di
riferimento siano vettori di valorizzazione
dell'impegno di ciascun docente e che non attivino
meccanismi negativi di "sostituzione" (un piccolo
gruppo che fa tutto in base ad una delega).
L'impegno collegiale si manifesta attraverso la
partecipazione attiva di ogni insegnante al piano di
lavoro, del quale ciascuno si fa carico come di una
responsabilità personale. Anche per il personale Ata
la divisione dei compiti è chiara.

La pianificazione e la ripartizione delle risorse è
compiuta sulla base dell'analisi di necessità e
priorità attraverso un processo condiviso con tutti gli
organi della scuola. L' allocazione delle risorse è del
tutto coerente con le scelte educative adottate nel
PTOF. La stessa revisione annuale del PTOF
avviene anche con la consapevolezza della
correlazione esistente tra qualità educativa e risorse
economiche. Le spese per i progetti si concentrano
sulle tematiche ritenute prioritarie.
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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 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e
sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti
sono investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto ha attivato, dall'a.s. 20/21, nuovi accordi di partenariato e nuove progettualità per l'acquisizione di
nuovi fondi e capitale umano: • PON FESR 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-223 SMART CLASS • PON FESR
13.1.1A-FESRPON-TO-2021-261 RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS • PON FESR 13.1.2A-
FESRPON-TO-2021-279 DIGITAL BOARD (Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione) •
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti digitali per le STEM” (Coding, tinkering e
robotica educativa) • Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “iniziativa didattica nazionale
“InnovaMenti” (esplorazione di nuove metodologie didattiche) • Bando Fondazione Livorno per progettualità
laboratoriali inclusive • MIUR-Scuola Attiva kids e Compagni di banco (educazione motoria) • Sportello AID
(Associazione Italiana Dislessia) -DSA (screening e consulenze per i disturbi specifici dell’apprendimento) •
Convenzione tirocinanti Università di Macerata e Università di Pisa

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

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.)

35,7 37,2 48,4

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

X 35,7 33,2 26,3

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

25,0 26,0 22,7

Altro 3,6 3,3 2,7
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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
LIEE076005

Riferimento Provinciale
%

LIVORNO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

1 3,9 4,8 4,4

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale
LIVORNO

Riferimento
Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 0 0,0 8,3 8,8 7,2

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

0 0,0 19,3 15,8 17,3

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

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 1,8 2,3 3,4

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

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

1 100,0 20,2 21,1 18,4

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 6,4 6,3 5,5

Inclusione e disabilità  0 0,0 18,3 19,0 18,0

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

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

Altro 0 0,0 17,4 13,6 14,5

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
%

LIVORNO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 100,0 47,7 38,0 34,3

Rete di ambito 0 0,0 21,1 28,6 33,5

Rete di scopo 0 0,0 4,6 5,8 7,8

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

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

Università  0 0,0 0,0 1,7 1,5

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 20,2 21,0 17,0

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %
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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 
 

Finanziato direttamente
dalla scuola

1 100,0 45,0 35,5 30,6

Finanziato dalla rete di
ambito

0 0,0 18,3 26,7 32,4

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 9,2 5,8 5,8

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 6,4 6,7 8,7

Finanziato dal singolo
docente

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

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 14,7 20,1 16,0

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 4,8 4,6 3,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

20,4 19,6 19,6

Scuola e lavoro 5,8 4,8 4,1

Autonomina didattica e organizzativa 5,0 3,9 3,3

Valutazione e miglioramento 2,8 5,1

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

54.0 100,0 23,8 26,3 21,8

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

3,3 7,8 5,7

Inclusione e disabilità  22,5 20,6 19,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

5,5 8,0 6,8

Altro 27,8 28,4 25,5

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
%

LIVORNO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

2 3,1 3,4 3,1

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 1,3 1,0 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 1,3 2,9 2,5

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

Il servizio pubblico 0 0,0 0,0 0,8 0,8

Contratti e procedure amministrativo-contabili 1 50,0 17,1 15,2 16,2

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 2,6 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 6,6 7,4 7,8

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 2,6 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 2,6 3,1 2,8

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 1,3 2,5 1,9

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 1,3 0,6 0,4

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

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 9,2 11,1 8,3

Relazioni sindacali 0 0,0 1,3 0,5 0,5

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

0 0,0 2,6 5,4 5,2

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

1 50,0 6,6 3,1 2,7

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 10,5 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 5,3 4,9 5,2

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

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale
%

LIVORNO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 50,0 31,6 39,5 36,7

Rete di ambito 0 0,0 2,6 6,3 13,4

Rete di scopo 0 0,0 5,3 3,8 6,9

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 50,0 15,8 19,7 21,2

Università  0 0,0 0,0 0,3 0,3

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 44,7 30,5 21,5
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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 
 

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 60,7 73,6 75,5

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 53,6 71,5 70,7

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

No 46,4 55,8 57,8

Accoglienza No 64,3 70,9 74,0

Orientamento No 53,6 71,9 77,9

Raccordo con il territorio Sì 50,0 59,8 65,1

Piano triennale dell'offerta formativa No 89,3 94,6 96,2

Temi disciplinari Sì 21,4 41,5 40,3

Temi multidisciplinari Sì 21,4 33,5 37,8

Continuità  No 82,1 88,8 88,3

Inclusione Sì 92,9 94,3 94,6

Altro No 14,3 19,6 23,0

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

20.2 12,8 15,7 15,0

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

9.5 21,3 17,4 14,6

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

0.0 8,8 8,3 9,1

Accoglienza 0.0 7,6 7,1 8,7

Orientamento 0.0 2,5 3,3 4,3

Raccordo con il territorio 2.4 1,7 3,2 3,2

Piano triennale dell'offerta formativa 0.0 7,3 5,3 6,5

Temi disciplinari 28.6 8,3 11,7 10,5

Temi multidisciplinari 22.6 3,9 7,3 7,1

Continuità  0.0 12,8 8,6 8,2

Inclusione 16.7 11,3 10,2 10,3

Altro 0.0 1,9 1,9 2,6

Punti di forza Punti di debolezza

Nei limiti delle risorse disponibili la scuola si sforza
di raccogliere le esigenze formative del personale
docente ed Ata. La ricaduta sull'attività ordinaria è

Per ragioni strutturali, le sedute dei corsi dei docenti
finiscono sempre per svolgersi nel tardo pomeriggio,
dopo l'ordinaria giornata di lavoro, quindi con le
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alta. I docenti che partecipano ai corsi sono tutti
motivati e cercano di tradurre nella pratica ciò che
hanno appreso. La scuola raccoglie nel fascicolo
personale le esperienze formative e tutti i titoli
conseguiti da docenti e dal personale Ata. La larga
maggioranza dei docenti lavora in questa scuola da
molti anni e sono conosciute le competenze
pratiche e teoriche di ciascuno. La scuola si
caratterizza per un'atmosfera di impegno, fiducia e
serenità; tale relazione fornisce a tutti la possibilità
di realizzazione e valorizzazione personale. I
docenti condividono questo stile di lavoro e si
sentono coinvolti in ogni tipo di attività. Ci si
preoccupa di mantenere questo clima, sia in
riferimento ad obiettivi particolari, sia a livello
globale. L'impegno di ciascuno viene incentivato
nella misura in cui le motivazioni personali
concordano con gli obiettivi della scuola. Questo
impegno si manifesta attraverso un'ampia
partecipazione attiva dei docenti ai gruppi di lavoro.
I materiali didattici, come altri strumenti elaborati
collettivamente, sono a disposizione di tutti, in uno
stile di lavoro collaborativo e di condivisione, anche
se non sempre ciò che è messo a disposizione è
adeguato a quel bisogno specifico - da qui la ripresa
della ricerca e l'elaborazione di qualcosa di nuovo.

energie residue. Ci è difficile indicare i punti di
debolezza di quest'area, non certo perché ci
consideriamo "impeccabili". Anzi, siamo consapevoli
di commettere degli errori: applichiamo male nella
pratica cose che conosciamo sufficientemente bene
in teoria e sappiamo di avere dei limiti, cioè non
abbiamo risposte pronte di fronte a nuove situazione
problematiche. Però abbiamo conquistato uno stile
di lavoro proteso alla correzione degli errori e alla
discussione per superare i limiti. Contiamo
prevalentemente sulle nostre forze per migliorare il
nostro lavoro, correggere gli errori, superare i limiti.

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

Nell'a.s. 2021/22, in occasione del rinnovo della nuova triennalità del PTOF 22/25, per la formazione
docenti, In merito al PISP (Piano Individuale di Sviluppo Professionale), i docenti hanno espresso le
preferenze del fabbisogno formativo in merito agli ambiti di formazione: -Inclusione 28% -Didattica per
competenze e valutazione 18% -Ambito linguistico/espressivo 14% -Ambito logico/matematico 24% -Ambito
digitale 12% -Italian writing teachers 2% -Didattica outdoor 2% I corsi di formazione attivabili/da attuare
sono: -corso sull’inclusione in collaborazione con l’ istituto capofila Fermi di Cecina; - corso sull’area
scientifico-matematica con i fondi Comunali PEZ - corsi fondi PEZ in ambito linguistico (Leggere forte,
Promozione del benessere relazionale a scuola, Orientamento narrativo) -fondi dell’ambito 12 per attivare
corsi di formazione, per il corso in didattica per competenze e valutazione Con i fondi PON FESR e PNSD-
STEM saranno introdotte le nuove tecnologie anche nelle scuole dell’infanzia, pertanto sarà opportuno
prevedere una formazione digitale in merito. Formazione sulla sicurezza (sicurezza sul lavoro rischio base e
specifico, preposti, addetto squadre antincendio, primo soccorso, etc.) Formazione ARGO per registro
elettronico/didup ASL-educazione alla salute FORMAZIONE PERSONALE ATA Formazione sulla sicurezza
(sicurezza sul lavoro rischio base e specifico, preposti, addetto squadre antincendio, primo soccorso, etc.)
Formazione ARGO per registro elettronico/didup ASL-educazione alla salute Corso Passweb-INPS Corso
sulla normativa europea privacy
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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 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale %
LIVORNO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

6,9 6,1 6,4

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

3-4 reti 31,0 22,7 20,4

5-6 reti 3,4 2,7 3,5

7 o più
reti

58,6 68,5 69,7

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento Provinciale %
LIVORNO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 75,9 72,7 72,6

Capofila per
una rete

20,7 18,8 18,8

Capofila per
più reti

3,4 8,5 8,6

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

100,0 92,1 80,2 79,0

Situazione della scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Stato 1 28,4 27,4 32,4

Regione 0 20,9 14,9 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 22,4 16,8 14,5

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

Contributi da privati 0 6,0 2,3 3,7

Scuole componenti la rete 0 22,4 36,3 34,6
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3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

 
3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 4,5 9,7 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

0 16,4 8,5 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

1 64,2 68,3 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 0,0 2,4 4,6

Altro 0 14,9 11,2 12,4

Situazione
della scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 3,0 8,7 6,5

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

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 25,4 23,1 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 4,5 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

Progetti o iniziative di orientamento 0 4,5 3,1 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 4,5 4,5 5,9

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

0 10,4 9,1 10,1

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

0 1,5 4,4 4,2

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

0 4,5 5,5 5,3

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

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

0 13,4 6,4 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 11,9 4,7 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,5 1,2 1,3

Altro 0 3,0 6,8 6,5
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3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.c Partecipazione formale dei genitori 

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 44,8 42,5 46,3

Università  No 65,5 74,7 64,9

Enti di ricerca No 10,3 14,5 10,8

Enti di formazione accreditati No 44,8 36,4 36,5

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

No 48,3 41,9 32,0

Associazioni sportive Sì 48,3 63,3 61,4

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

Sì 69,0 67,8 67,7

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

Sì 72,4 75,3 66,2

ASL Sì 62,1 58,4 50,1

Altri soggetti No 27,6 20,5 20,8

Situazione
della scuola
LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 35,7 48,8 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 39,3 48,1 46,0

Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 82,1 67,6 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Sì 50,0 49,4 45,0

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

No 14,3 19,8 20,2

Progetti o iniziative di orientamento No 25,0 41,4 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 39,3 40,4 43,4

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

Sì 71,4 64,5 59,5

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

Sì 25,0 46,3 32,0

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

No 10,7 20,1 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 35,7 27,2 27,6

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

Sì 75,0 64,5 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 50,0 51,9 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali No 25,0 19,4 19,0

Altro No 14,3 16,4 15,8
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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 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

8.4 16,8 17,5 20,8

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

72,8 76,7 68,5

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

23,0 18,6 13,1

Situazione della
scuola

LIEE076005

Riferimento
Provinciale %

LIVORNO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 103,4 96,7 98,8

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

No 72,4 78,9 72,5

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

No 79,3 84,3 80,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

No 75,9 78,3 70,6

Eventi e manifestazioni Sì 103,4 97,9 98,5

Altro No 17,2 20,2 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

Elenco degli accordi in atto con soggetti territoriali:
1) Città dei Bambini. Firmatari: Comune e le due
Direzioni didattiche della città. Finalità: educazione
alla cittadinanza attiva, conoscenza del territorio,

Gli elementi di criticità derivano dai processi
economici successivi al 2008: gli effetti della crisi
economica generale si sono aggiunti a quelli già
presenti per la perdurante crisi industriale locale.
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sviluppo di competenze trasversali. 2) Gioco-Sport.
Firmatari: come sopra più alcune agenzie sportive
del territorio. Finalità: arricchimento dell'offerta
formativa scolastica di educazione motoria, far
conoscere le opportunità sportive della città,
sostenere la pratica sportiva in orario
extrascolastico, far assumere ai tecnici delle società
sportive la consapevolezza sul loro intervento
educativo sui bambini. 3) Educazione interculturale.
Firmatari: Associazione Interculturale Samarcanda,
le istituzioni scolastiche della Val di Cornia. Finalità:
integrazione scolastica e sociale di bambini non
italiani, interventi di mediazione culturale nelle
classi, agevolazione dei colloqui scuola-famiglia nel
caso di genitori stranieri, doposcuola (anche estivo)
per attività di recupero e rafforzamento. 4) Società
della Salute. Firmatari: Comune, ASL n.6 Val di
Cornia, istituzioni scolastiche cittadine. Finalità:
coordinamento di attività e integrazione di risorse
per l'inclusione, il contrasto del disagio, il benessere
a scuola. 5) Rete scolastica Ambito 12. Firmatari: le
istituzioni scolastiche Bassa Val di Cecina, Val di
Cornia, Isola d'Elba. 6) Protocollo scuola-Asl-
doposcuola cittadini. Finalità: collaborazione con
associazioni di volontariato. Le famiglie sono
coinvolte nella definizione dell'offerta formativa
attraverso la seguente procedura: 1) inizo a.s.: in
una apposita riunione, il team docente della classe
espone dettagliatamente l'offerta formativa definita
2) nel corso dell'a.s. i rappresentanti dei genitori
partecipano alle riunioni bimestrali di verifica,
valutazione e redifinizione; in alcuni casi, i
rappresentanti dei genitori convocano riunioni
specifiche con tutti i genitori delle singole classi 3) le
proposte dei consigli di interclasse sono sintetizzate
dalla Giunta esecutiva e tradotte nell'Indirizzo per il
PTOF deliberato dal Consiglio di istituto. La scuola
coinvolge i genitori, attraverso i loro rappresentanti
negli organi collegiali, anche per la condivisione del
Regolamento interno di istituto. La scuola adotta
dall'a.s. 2020/21 il registro elettronico; la relazione
docenti-genitori è quotidiana e diretta. I genitori
usano, quando ne hanno bisogno, la comunicazione
a mezzo e-mail o telefonica con il dirigente
scolastico; è una esperienza positiva, che ha reso
rapido il confronto e l'informazione, riducendo
soltanto ai casi più problematici il colloquio in
presenza.

Ogni soggetto ha continuato ad interagire nel
sistema di collaborazione territoriale, però con meno
risorse a disposizione. Si è rilevata ancora una non
alta partecipazione dei genitori alle elezioni dei
consigli di intersezione e di interclasse e delle
elezioni suppletive del consiglio di istituto. Non è un
fenomeno specifico dell'ambiente scuola, anzi è
connesso con una caduta rilevante della
partecipazione generale alle scadenze di rilevanza
pubblica. Invece la partecipazione è pressoché
totale nei casi dei quattro colloqui annuali scuola-
famiglia. In sostanza, il genitore pone il sistema-
classe al cento del suo interesse, partecipa
intensamente su questo livello, tende a stabilire
relazioni attive con i docenti della classe. Mostra
maggiori difficoltà nel porsi in rapporto col sistema-
scuola inteso come istituzione scolastica nel suo
insieme.

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 in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni
diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in
modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola
e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
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formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori partecipano
attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

RETI, PROTOCOLLI DI INTESA, CONVENZIONI ATTIVATE L'istituzione scolastica partecipa alle rete
dell'ambito 12 per l'aggiornamento e alla rete interistituzionale chiamate “Cantiere form-attivo” di
coordinamento di tutti i doposcuola cittadini. Ha attivato le seguenti convenzioni: • Asl: screening per
l'individuazione precoce del Dsa Educazione alla salute • Sportello AID (Associazione Italiana Dislessia) -
DSA (screening precoce e consulenze per i disturbi specifici dell’apprendimento anche all’infanzia) •
Comune: progetto Città dei bambini progetto gioco-sport: minibasket la nuova carta dei diritti della bambina
Piombino città che legge • Samarcanda: progetto tam-tam (mediatori linguistici e culturali per l'integrazione)
• PCTO • Progetti di inserimento terapeutico-riabilitativo con Asl e Cooperativa Cuore • Convenzione
tirocinanti Università di Macerata e Università di Pisa L'istituzione scolastica è soggetto attivo nella
conferenza relativa al Piano educativo di zona.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Pianificare e coordinare le singole professionalità
e/o gruppi di lavoro per lavorare sugli esiti degli
alunni, affinché possano ottenere più alti livelli nella
valutazione degli apprendimenti.

Ridurre il numero di alunni classificati nel livello più
basso degli apprendimenti. Rendere più omogenei
i risultati tra le classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Avviare in ciascun gruppo di insegnamento una riflessione sulle strategie metodologiche-didattiche
abitualmente adottate in classe.

    2. Ambiente di apprendimento

Lavorare sulla motivazione ad apprendere e sullo sviluppo dell'autostima; dare spazio al lavoro di gruppo e al
tutoring.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Sviluppare l'esperienza dei laboratori sulle difficoltà di apprendimento e potenziamento.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Lavorare in modo coordinato al fine di rendere più
omogenei i risultati tra le classi, sia nelle prove di
verifica gestite dalla scuola che nelle prove Invalsi.

Rendere più omogenei i risultati tra le classi ,
ridurre il numero degli alunni classificati sul livello
più basso.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Avviare in ciascun gruppo di insegnamento una riflessione sulle strategie metodologiche-didattiche
abitualmente adottate in classe.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Lavorare sulle conoscenze e sulle abilità, organizzarle in modo integrato per il raggiungimento delle
competenze.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Valorizzare le differenze individuali e gli stili cognitivi, favorire l'apprendimento cooperativo, mettere alla prova
le capacità di agire e reagire nelle situazioni problematiche.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Valorizzare i compiti di realtà.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Proseguire ed implementare il lavoro delle
commissioni docenti infanzia-primaria e primaria-
scuola secondaria di primo grado.

Concludere la riflessione sulle competenze chiave
di cittadinanza (intese come sintesi del processo
formativo degli alunni) ed integrare il curricolo
verticale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Sviluppare l'esperienza dei laboratori sulle difficoltà di apprendimento e potenziamento.
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