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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 

 

 

 

 
Sezione di valutazione

 

 

1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente

1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto  esame licenza media

1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto  esame licenza media Anno scolastico 2017/18

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

MIIS07200D liceo linguistico 9,1 47,3 20,0 23,6 0,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 4,6 18,7 34,1 30,8 8,7 3,1

LOMBARDIA 4,5 17,2 32,3 32,6 9,7 3,7

ITALIA 5,8 20,1 31,8 29,1 9,0 4,2

1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto  esame licenza media Anno scolastico 2017/18

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

MIIS07200D liceo scientifico 5,9 19,6 29,4 32,7 9,2 3,3

- Benchmark*

MILANO 3,5 15,8 30,4 33,1 11,9 5,3

LOMBARDIA 3,2 13,2 28,4 35,1 13,3 6,7

ITALIA 3,6 13,7 26,8 32,6 14,2 9,1

1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto  esame licenza media Anno scolastico 2017/18

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

MIIS07200D istituto professionale 55,3 36,2 6,4 2,1 0,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 45,5 38,1 13,2 2,7 0,4 0,0

LOMBARDIA 48,9 36,0 12,4 2,5 0,3 0,0

ITALIA 53,0 33,6 10,7 2,3 0,3 0,0

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
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Il livello del liceo è alto secondo i dati ESCS, omogeneo per
classi diverse, quindi garantisce assenza di tensioni di carattere
sociale all’interno dell’indirizzo e opportunità formative che si
avvalgono anche dei contributi di professionisti legati al
contesto familiare degli studenti.
Più differenziato il dato del professionale, che presenta sia
numerosi studenti di cittadinanza non italiana, sia un
background familiare medio basso (dati ESCS).
L'integrazione degli studenti dei quattro diversi indirizzi è una
sfida importante per l'Istituto, che promuove sempre attività
extracurricolari aperte a tutti gli studenti.

Osservazioni dirette  portano a considerare gruppi sociali
decisamente diversi tra gli  indirizzi, con forte presenza di
genitori non nativi italiani nel caso del professionale; l'istituto
deve vigilare affinché non si presentino situazioni di scarsa
integrazione e collaborazione tra gli studenti dei  due indirizzi .
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.3

Nord ovest 10.5

Liguria 8.8

GENOVA 8.4

IMPERIA 11

LA SPEZIA 8.7

SAVONA 8.4

Lombardia 11.3

BERGAMO 10.9

BRESCIA 12.5

COMO 8

CREMONA 11.4

LECCO 7.9

LODI 11.5

MILANO 13.8

MANTOVA 12.4

PAVIA 11

SONDRIO 5.1

VARESE 8.3

Piemonte 9.5

ALESSANDRIA 10.5

ASTI 11.2

BIELLA 5.5

CUNEO 10.1

NOVARA 10

TORINO 9.6

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6.2

VERCELLI 8

Valle D'Aosta 6.5

AOSTA 6.5

Nord est 10.4

Emilia-Romagna 11.8

BOLOGNA 11.6

FERRARA 8.5

FORLI' CESENA 10.5

MODENA 12.8

PIACENZA 13.9

PARMA 13.6

RAVENNA 12

REGGIO EMILIA 12.2

RIMINI 10.7

Friuli-Venezia Giulia 8.5

GORIZIA 9.1

PORDENONE 10

TRIESTE 8.7

UDINE 7.4

Trentino Alto Adige 8.7

BOLZANO 8.9

TRENTO 8.6

Veneto 9.8

BELLUNO 5.9

PADOVA 9.9

ROVIGO 7.6

TREVISO 10.1

VENEZIA 9.6

VICENZA 9.6

VERONA 11.3

Centro 10.7

Lazio 11.2
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Lazio 11.2

FROSINONE 4.9

LATINA 8.7

RIETI 8.4

ROMA 12.5

VITERBO 9.4

Marche 8.8

ANCONA 9.1

ASCOLI PICENO 6.6

FERMO 10.1

MACERATA 9.7

PESARO URBINO 8.3

Toscana 10.6

AREZZO 10.6

FIRENZE 12.7

GROSSETO 10

LIVORNO 7.9

LUCCA 7.8

MASSA-CARRARA 7

PISA 9.7

PRATO 16.6

PISTOIA 9.3

SIENA 10.9

Umbria 10.7

PERUGIA 11

TERNI 10

Sud e Isole 7.8

Abruzzo 6.5

L'AQUILA 8.1

CHIETI 5.3

PESCARA 5.4

TERAMO 7.6

Basilicata 3.6

MATERA 4.8

POTENZA 2.9

Campania 4.1

AVELLINO 3.2

BENEVENTO 3

CASERTA 4.8

NAPOLI 3.9

SALERNO 4.7

Calabria 5.2

COSENZA 4.6

CATANZARO 5

CROTONE 6.8

REGGIO
CALABRIA 5.6

VIBO VALENTIA 4.7

Molise 4.1

CAMPOBASSO 4.2

ISERNIA 4

Puglia 3.1

BARI 3.3

BRINDISI 2.5

BARLETTA 2.7

FOGGIA 4.5

LECCE 2.9

TARANTO 2.2

Sardegna 3

CAGLIARI 2.9

NUORO 2.7
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

ORISTANO 1.9

SASSARI 2.9

SUD SARDEGNA 3.7

Sicilia 3.7

AGRIGENTO 3.3

CALTANISSETTA 3.2

CATANIA 3

ENNA 2.1

MESSINA 4.4

PALERMO 2.9

RAGUSA 8.6

SIRACUSA 3.7

TRAPANI 4.4

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il tasso di disoccupazione regionale è più basso del dato
nazionale, il che giustifica il livello sociale di cui al punto
precedente del RAV.
Una maggiore presenza di immigrati in Lombardia renderebbe
più agevole comprendere realtà differenti, se si ricorresse
all’analisi degli aspetti prettamente culturali.
Sono presenti rapporti consolidatisi negli anni con aziende del
territorio per stage degli studenti dell'indirizzo professionale, ai
quali si sono aggiunti nuovi accordi con enti,società e università
anche per l'indirizzo liceale.
La scuola si avvale il più possibile dei servizi offerti dalla ASL
locale o da altri enti pubblici e privati anche provvedendo a
cofinanziare i progetti.
E’ presente da anni una collaborazione forte  con la ONLUS
Abbà.
E’ presente un progetto Eccellenza, con corsi tenuti da esperti di
settore o docenti universitari al fine di offrire agli studenti
interessati una conoscenza della realtà contemporanea in aspetti
non curricolari anche a scopo orientativo. Questo progetto è
nato anni fa nell'istituto ed è ora offerto anche ad altre scuole
milanesi.

Esistono difficoltà del territorio nello strutturare interventi
linguistico-culturali a supporto degli studenti, lasciando
l'iniziativa alle singole scuole.
La scuola in generale , in Lombardia e a Milano nello specifico,
risente di tensioni nei confronti degli stranieri  sviluppatesi
negli ultimi anni presso le fasce più deboli e meno acculturate
della società.
Soprattutto negli ultimi anni le risorse finanziarie degli Enti
locali per la scuola sono risultate poco adeguate alle necessità
educative e formative e all'adeguamento delle infrastrutture ad
alta tecnologia.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 

 

 

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Finanziamenti assegnati dallo Stato

Istituto:MIIS07200D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionamento
generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze brevi

Stipendi Personale
di Ruolo

Stipendi Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta Formativa Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 199.743,00 0,00 5.283.884,00 464.850,00 0,00 5.948.477,00

STATO Gestiti dalla
scuola 96.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.405,00

Istituto:MIIS07200D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

% Funzionamento
generale % Spese Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze brevi

% Stipendi
Personale di Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

% Ampliamento
Offerta Formativa % Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 3,2 0,0 84,5 7,4 0,0 95,1

STATO Gestiti dalla
scuola 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
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1.3.a.2 Finanziamenti assegnati dalle Famiglie

Istituto:MIIS07200D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionamento
generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze brevi

Stipendi Personale
di Ruolo

Stipendi Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta Formativa Totale

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e mensa
per alunni

196.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.771,00

Istituto:MIIS07200D Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

% Funzionamento
generale % Spese Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze brevi

% Stipendi
Personale di Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

% Ampliamento
Offerta Formativa % Totale

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e mensa
per alunni

3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
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1.3.e Laboratori

1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

Istituto:MIIS07200D - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione Situazione della scuola:
MIIS07200D Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Numero di Computer 6,86 12,73 14,29 13,79

Numero di Tablet 0 4,18 3,96 1,85

Numero di Lim 1,74 3,27 3,05 2,35
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1.3.f Biblioteca

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

Istituto:MIIS07200D - Presenza della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
MIIS07200D Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di Biblioteche 1 3,16 3,55 2,95
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Ampiezza del patrimonio librario

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 Volumi 6,9 5,9 6,9

Da 500 a 1499 volumi 9,5 8,9 8,2

Da 1550 a 3499 volumi 15,5 17 18,5

Da 3500 a 5499 volumi 14,7 16,4 15,5

5500 volumi e oltre 53,4 51,8 50,9

Situazione della scuola:
MIIS07200D 5500 volumi e oltre

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Dal 2015 il collegamento alla rete dei trasporti pubblici è
nettamente migliorato per l'apertura di una fermata vicina alla
scuola della nuova linea metropolitana 5.

Qualità strutturali : un miglioramento e' stato previsto da un
piano della Provincia di diversi anni fa,   completato nel 2016.

Diverse classi sono attrezzate con LIM, tutte le classi sono
dotate di un PC connesso alla rete WiFi per l'utilizzo del
registro elettronico.
E' stato completamente rinnovato il laboratorio di informatica
nel giugno 2017.
Il ricambio hardware e software didattico è favorito anche dalla
attività ECDL gestita da docenti interni  (la scuola è TEST
CENTER ACCREDITATO da anni) .

Per la manutenzione delle LIM e dei laboratori di informatica è
spesso necessario il supporto dei docenti a causa del cambio
annuale degli assistenti tecnici assegnati.
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1.4  Risorse professionali

 

 

 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:MIIS07200D -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2017-2018

Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE

MIIS07200D 110 76,9 33 23,1 100,0

- Benchmark*

MILANO 42.566 69,1 19.040 30,9 100,0

LOMBARDIA 107.306 70,7 44.523 29,3 100,0

ITALIA 822.751 79,4 212.945 20,6 100,0
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1.4.a.2 Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'

Istituto:MIIS07200D - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di et Anno scolastico 2017-2018

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

MIIS07200D 19 14,4 24 18,2 33 25,0 56 42,4 100,0

- Benchmark*

MILANO 5.753 11,0 14.707 28,2 15.452 29,6 16.247 31,1 100,0

LOMBARDIA 13.832 10,6 35.733 27,5 41.310 31,8 39.122 30,1 100,0

ITALIA 60.350 6,9 209.180 23,8 300.227 34,2 307.674 35,1 100,0
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1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2017-2018

Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza
Nessun incarico di
dirigenza attivo al

26/03/2018

ISTITUTO X

- Benchmark*

N° % N° % N° % N° % N° %

MILANO 330 75,0 7 1,6 100 22,7 2 0,5 1 0,2

LOMBARD
IA 884 76,8 14 1,2 245 21,3 6 0,5 2 0,2

ITALIA 6.503 76,6 169 2,0 1.782 21,0 27 0,3 12 0,1
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1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 0,8 0,3 0,9

Da 2 a 3 anni 50,8 48 13

Da 4 a 5 anni 0,8 0,9 18,2

Più di 5 anni 47,7 50,9 67,9

Situazione della scuola:
MIIS07200D Piu' di 5 anni
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola

Anni di servizio nella scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 11,5 12,3 15,9

Da 2 a 3 anni 55,7 52,3 33,1

Da 4 a 5 anni 9,9 12,6 22,4

Più di 5 anni 22,9 22,8 28,6

Situazione della scuola:
MIIS07200D Fino a 1 anno

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La stabilità dei docenti nel tempo garantisce chiarezza e
continuità nell’offerta formativa.
L’età media  garantisce competenze professionali acquisite in
lunghi anni di esperienza e arricchimento autonomo in
formazione continua e la presenza di tanti docenti che a vario
titolo hanno partecipato alle sperimentazioni presenti nelle
scuole  prima della Riforma Gelmini; a titolo di esempio si può
ricordare che  ci sono docenti che hanno collaborato con
Facoltà universitarie o scritto testi scolastici o acquisito
certificazioni informatiche che garantiscono la presenza di
docenti esaminatori AICA e la gestione di un Test center della
scuola.
La presenza di una dirigente stabile a partire dall'a.s.2016-17
garantirà una progettazione a lungo termine, una pianificazione
su più anni nella risoluzione dei principali problemi della scuola
e la conoscenza approfondita del personale e delle dinamiche
interne.
 I rapporti di collaborazione con le Università (4 distinte ) si
configurano nella cura di tirocinanti da parte dei docenti della
scuola.
Tutto questo incide positivamente sulla qualità del processo di
insegnamento/apprendimento.
Le aziende coinvolte per l'alternanza scuola lavoro sono
numerose.
La regista di teatro è di alta professionalità: ha portato a
premiazioni per i nostri gruppi di studenti-attori e a esperienze
di concorsi all’estero (Germania).

Negli ultimi anni la scuola ha avuto numerosi cambi di
dirigenza,  anche con lunghi periodi di reggenza.
Da settembre 2016 è entrato in servizio il dirigente titolare e
quindi ci si attende un tempo di progettazione a medio-lungo
termine .

L’età media elevata dei docenti, pur sempre disponibili ad
aggiornamenti  in campo metodologico e tecnologico e
impegnati individualmente in tale direzione, rende meno facile -
perché poco proficuo per l'amministrazione-  gestire progetti di
innovazione tecnico-metodologica che prevedano
coinvolgimenti e realizzazioni sul lunghissimo periodo.

Ancora da focalizzare  l'organizzazione  di un'effettiva didattica
con metodologia CLIL anche alla luce degli impegni della
Buona scuola.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
1.1.c Studenti con cittadinanza non italiana documento 0.pdf
1.2.d Agenzie educative sul territorio documento 1.pdf
1.2.e Aziende sul territorio con cui si relaziona la
scuola

documento 2.pdf

1.3.c. dotazioni tecnologiche Documento 3.pdf
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le percentuali di studenti ammessi alla classe successiva, dove
comparabili,  sono in linea con i dati nazionali.
La sospensione di giudizio, talora più alta della media nel primo
biennio, trova risoluzione in un più strutturato inserimento
nell'anno successivo e in un più agevole iter scolastico nel
triennio. Criteri di valutazione per disciplina e di ammissione
sono chiaramente espressi e resi noti.
I dati sulla efficacia del recupero sono raccolti e discussi in
collegio.
Sono presenti  prove comuni per classi parallele , i cui risultati
vengono elaborati  per consentire un'analisi degli stessi,
suddivisi per fasce di livello.
Sono presenti innumerevoli  occasioni di approfondimento, sia
curricolari che extracurricolari, in vari ambiti.
Nella scuola sono assenti forme conflittuali tra studenti e
docenti o dirigenza; le richieste di collaborazione per la
realizzazione di alcuni giorni di cogestione hanno portato anche
alla presenza di momenti di approfondimento con esperti esterni
contattati dai ragazzi o dalle loro famiglie, oltre alla fattiva
partecipazione di numerosi docenti.
Da un paio d’anni si tiene una forma di recupero in italiano
specifica per alunni di recente immigrazione soprattutto per
l'area professionale (Italiano senza confini).

 Si sono registrati trasferimenti in uscita meritevoli di attenzione
nelle classi terze, probabilmente interpretabili come reazioni
alla difficoltà del passaggio biennio-triennio e come legati ad
aspettative genitoriali miranti al raggiungimento di crediti
scolastici maggiori.
Si è notata la concentrazione di sospesi in alcune  discipline
(come avviene a livello nazionale) nonostante il sostegno
offerto agli studenti.
Il trasferimento nel 2009 del liceo Severi con accorpamento
all'istituto professionale Correnti in una differente sede ha
comportato la necessità di operare con una diversa utenza
liceale (ambiti comunali di provenienza diversi, scuole medie di
provenienza diverse, diversa formazione di base  degli iscritti
ecc.) e di procedere ad una integrazione tra indirizzi con
esigenze diverse; l'impegno in tali direzioni è costante.
Il recupero, su cui già molto viene investito, deve essere
potenziato e razionalizzato, soprattutto per l'indirizzo
professionale.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -
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Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I dati sui trasferimenti in uscita in possesso del MIUR  evidenziano un movimento significativo soprattutto in prima, spesso
determinato da un riorientamento proposto alle famiglie nel primo trimestre.Nella scuola si  è comunque riflettuto molto su
questo aspetto, con attenzione maggiore alla prima e alla terza liceo.
La distribuzione dei voti per fasce delinea un equilibrio generale; se in particolare si analizza la distribuzione dei crediti assegnati
dalla scuola nelle classi quinte  c’è simmetria nelle situazioni sotto 15 (non accesso bonus) e sopra 20 (accesso al massimo).
I criteri di selezione appaiono adeguati. Tuttavia, visti i cambi di provenienza dell'utenza negli ultimi anni,  occorre una
riflessione sulle modalità con cui la scuola valorizza le caratteristiche degli studenti migliori e premia il loro impegno con le
valutazioni a partire dalla terza, in modo da  consentire l'accesso alle fasce alte del credito.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il primo dato da considerare è che la rilevazione ha riguardato l’
intero Istituto, dopo che nell’ anno 13-14 le classi del
Professionale non avevano partecipato . Era un punto indicato
nel Piano di miglioramento ed è stato conseguito.
Un dato che emerge nelle rilevazioni degli ultimi tre anni è che
l’ indirizzo liceale nel suo complesso sia in italiano sia in
matematica si colloca sempre ad un livello più alto nella
comparazione con le classi con background simile, mentre da
parte sua l’ indirizzo professionale nel 15-16 ha migliorato
raggiungendo lo stesso traguardo essenzialmente in italiano,
dato rilevante tenendo conto della presenza di studenti di
provenienza a vario titolo non italiana in questo indirizzo.
2013-14   Liceo: italiano +5,8     matematica +12,7
2014-15   Liceo  italiano +9        matematica +  9,5
                IPIA    italiano -3,7      matematica + 3,2
2015-16  Liceo   italiano +6,6     matematica + 6,7
                 IPIA    italiano  +2,2     matematica + 0,1
Se si esaminano i dati del 2015-2016 si conferma il dato
positivo di matematica all’ interno dell’ indirizzo liceale, dove,
tranne in una classe segnata da un cheating straordinariamente
alto, i risultati sono in linea, e in diversi  casi superiori ( con un
range da 64,6 a 59,2) , ai dati dell’ area lombarda (56,1) e del
NordOvest (55,6). Anche nel professionale si segnala la
prestazione di una classe che, con un risultato di 30,1 è sul
livello lombardo (29,1)e macroregionale (28)

I risultati positivi enunciati nei punti di forza, mostrano però
alcune debolezze che si ricavano dalla tabella INVALSI  che
riporta i dati a confronto con quelli delle annate precedenti,
dove  risulta che, pur con alcune difficoltà, il punteggio in
termini assoluti di  italiano si conferma in entrambi gli indirizzi,
mentre la tendenza di matematica è in calo soprattutto nel
Liceo.
E’ da osservare comunque che  in matematica liceo il dato
macroscopico  del 2015-2016 è il risultato fortemente negativo
di una classe con un risultato di 29,5, clamorosamente inferiore
a ogni raffronto (compreso quello nazionale), ma viziato da ben
57,5 di cheating.
Italiano liceo	                                 Italiano professionale
2013: 73,6					     	 2013: 43,9
2014: 73,2					   	 2014: n.d.
2015: 70,2					     	 2015:  34,2
2016: 69,7					     	 2016:  44,8
Matematica liceo			         Matematica professionale
2013: 65,4						2013: 30,3
2014: 65,2						2014: n.d.
2015: 71,8						2015: 32,3
2016: 53,6						2016: 25,7
Le risultanze  dell’ a.s.  15-16 forniscono un  dato complessivo
– comprensivo di entrambi gli indirizzi dell’ Istituto - meno
apprezzabile di altri anni nel confronto con le aree geografiche .

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Ci sono criteri comuni per valutare comportamento (indicatori
per griglia voto condotta) e sono resi pubblici.
Sono promossi interventi per la acquisizione di competenze
chiave all'interno del curricolo (si pensi all'acquisizione delle
competenze linguistiche nell'ambito dello studio della
letteratura e più in generale al contributo offerto dalle discipline
alla consapevolezza culturale), ma non solo; a  puro titolo di
esempio ci sono interventi specifici per ECDL (certificazione
informatica nel biennio in orario scolastico per le competenze
digitali), presenza di un madrelingua inglese (in orario
scolastico per le competenze linguistiche) o corsi per
certificazioni linguistiche, interventi nell'ambito di Cittadinanza
attiva (per quanto attiene la legalità e la Costituzione), Progetto
eccellenza (diritto- economia- interventi per la competenza
gestionale), Progetto Donazione sangue o Peer to peer (per
quanto attiene l'impegno sociale e civile), ecc ecc.
Le competenze chiave, che all'interno del curricolo sono
accertate anche attraverso l'esame di Stato, sono valutate -ove
possibile - con confronti esterni (vedi esami ECDL, First, PET,
Invalsi ecc).

Sono presenti tanti interventi per favorire l'acquisizione di
competenze di cittadinanza, curricolari o extracurricolari, ma
non sono state formalizzate per tutti le modalità di verifica delle
competenze acquisite. Manca un curricolo riassuntivo delle
competenze chiave  di cittadinanza. Spesso per le attività
extracurricolari esterne riconosciute mancano precisi indicatori
di competenza.

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

3 - Con qualche criticita'

4 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze  chiave e di cittadinanza è buono; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate; la
maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio. La minor propensione di alcuni
studenti dell'indirizzo professionale al rispetto delle regole è stata contrastata sia avvalendosi di interventi educativi specifici sia
cercando una maggiore integrazione con l'indirizzo liceale. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento
e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.
L'alternanza scuola-lavoro, fin qui presente per l'indirizzo professionale, ha offerto la occasione per i ragazzi di sviluppare
competenze utili per l'inserimento nel territorio e nelle attività produttive.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il numero degli immatricolati all'università è un dato alto
rispetto al dato nazionale.
La scuola ha tentato spesso di ottenere dati formalizzati sugli
esiti, superando il livello dei racconti degli ex alunni e le
notizie- più certe, ma parziali - sul buon piazzamento nelle
classifiche degli esami d’ammissione al Politecnico di Milano.

Ha trovato un buon indicatore almeno per l’indirizzo liceale nei
dati raccolti dalla Fondazione Agnelli nella ricerca Eduscopio
che valuta gli esiti del primo anno di università per tre anni
consecutivi ( cfr sito da cui è tratta la tabella indicata): nel
confronto diretto con i licei milanesi questa scuola si colloca al
settimo posto su cinquantacinque analizzate, al quinto se si
considerano solo le pubbliche.

Non si considerano spendibili per una analisi corretta i dati
MIUR non separati per i due indirizzi e certamente privi di
riferimento a quegli studenti dell'indirizzo liceale che, numerosi
negli ultimi anni, hanno deciso di proseguire gli studi nelle più
prestigiose facoltà universitarie straniere superando
agevolmente le selezioni previste in ingresso.

Per i dati MIUR non si hanno dati separati per due indirizzi,
impossibile trarre indicazioni.
Soprattutto per l’inserimento nel mondo del lavoro sarebbe
opportuno trovare canali di informazione che diano dati sui
ragazzi dell’indirizzo professionale

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' 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 e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica 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 piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' 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 e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha cercato di seguire i risultati dei suoi studenti tramite contatti diretti, ma con dati parziali.La scelta prevalente
avviene in ambito scientifico e non si registrano casi significativi di abbandoni o cambi di indirizzo universiario.
 I dati forniti dal MIUR non distinguono i due indirizzi della scuola, risultando poco leggibili. Occorrerà affinare propri metodi
per la raccolta dei dati se il MIUR persisterà a fornire informazioni così strutturate.
Per il liceo è stato utile lo  strumento di indagine esterno della Fondazione Agnelli Eduscopio che posiziona la scuola, in base ai
risultati universitari, al settimo posto su 55 scuole milanesi analizzate. Sia gli studenti che frequentano università all’estero, più
numerosi negli ultimi anni, sia quelli che frequentano in Italia hanno un buon successo.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
2.1.c. recupero e potenziamento documento 4.pdf
2.1.d. Equità risultati documento 5.pdf
2.3.a Competenze sociali e civiche documento 7.pdf
2.4.b.1 Successo negli studi universitari documento 8 eduscopio.pdf
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La progettazione d’istituto tiene conto dei profili e delle
richieste dell'utenza, radicandosi nel territorio attraverso
numerose iniziative in cooperazione con enti e istituzioni
pubbliche e private, anche con l’adesione ad accordi di rete.
Sono stati elaborati curricoli d’istituto di tutte le discipline per i
due indirizzi. Sono stati fissati gli obiettivi minimi suddivisi per
aree. Le competenze trasversali sono state individuate come
obiettivi generali dell’istituto e articolate in obiettivi formativi e
cognitivi. Lo sviluppo di competenze di educazione alla
cittadinanza è perseguito attraverso molteplici attività e
progetti; quelli  più direttamente mirati all’acquisizione di tali
competenze costituiscono una specifica area progettuale del
POF: “ Educazione e responsabilità civile”. I docenti
definiscono la loro attività progettuale a livello di dipartimento
declinando il  curricolo d’istituto in relazione all’area
disciplinare. L’ampliamento dell’offerta formativa  nasce da
una programmazione coerente per permettere agli alunni di
potenziare conoscenze e competenze del curricolo d’istituto
attraverso esperienze significative quali alternanza scuola-
lavoro, scambi con l’estero,progetto per la valorizzazione delle
eccellenze. Gli obiettivi dei progetti sono declinati in modo
chiaro sia nelle macroaree progettuali a cui i progetti
afferiscono,sia all’interno del singolo progetto e vengono
condivisi con l'utenza.

Dovrà essere definito in maniera più dettagliata il curricolo per
lo sviluppo delle competenze trasversali di educazione alla
cittadinanza. La scuola ha utilizzato in modo molto ridotto e
solo nell’indirizzo professionale la quota del monte ore annuale
previsto per le attività scelte nell’ambito dell’autonomia.

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

L’Istituto, in entrambi gli indirizzi, ha una lunga e consolidata
tradizione di progettazione didattica, legata, per l’indirizzo
liceale, alle sperimentazioni presenti fino alla Riforma Gelmini
(PNI e Sperimentale di Scienze), per il professionale al Progetto
92 e alle convenzioni con aziende.
L’istituto, con una continua riflessione sulle novità legislative e
con disponibilità al cambiamento, ha saputo adeguare la
didattica tenendo conto della specificità del contesto in cui si
trova. La scuola opera per ambiti dipartimentali effettuando una
programmazione periodica comune (individuazione di obiettivi
declinati per conoscenze, competenze e abilità; metodologie e
strumenti didattici, valutazione, attività di recupero) e
utilizzando un modello di programmazione comune per tutta la
scuola. Laddove è possibile, il dipartimento è unico per
entrambi gli indirizzi.  La programmazione è articolata per
classi parallele. Il successo formativo viene monitorato dal
punto di vista docimologico con criteri condivisi e con
rilevazione delle criticità su cui impostare azioni di recupero.

Sarebbe auspicabile effettuare prove comuni iniziali e finali su
tutte le discipline o almeno su tutte le aree disciplinari. I
risultati dovrebbero essere raccolti e analizzati per un'eventuale
revisione della programmazione.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Tutti gli aspetti del curricolo sono valutati: obiettivi generali del
processo formativo (capacità di relazionarsi e confrontarsi con
gli altri; essere cittadini responsabili); obiettivi specifici di
apprendimento; discipline e attività costituenti la quota
nazionale dei curricoli. Il raggiungimento degli obiettivi
generali viene valutato attraverso il voto di condotta e quello
delle singole discipline, che contribuiscono al processo
formativo.  In tutte le discipline e in entrambi gli indirizzi i
docenti utilizzano criteri comuni di valutazione. Sono utilizzate
prove strutturate (iniziali, intermedie e finali) per classi
parallele in alcune discipline e  sono adottati criteri comuni per
la valutazione delle prove. I dati sono analizzati per rilevare le
criticità e pianificare azioni di miglioramento. Vengono
utilizzate sia le prove di valutazione autentica, soprattutto in
alcune discipline e diffusamente nelle materie d’indirizzo del
professionale, sia rubriche di valutazione.  Le attività di
recupero sono centrali nel PTOF  e ad esse viene dedicata una
parte considerevole delle risorse, in quanto vengono svolti corsi
di recupero e sportello in orario extrascolastico.  Sono previsti
interventi di potenziamento e valorizzazione delle potenzialità
degli studenti.

Potrebbero essere maggiormente  analizzati  i risultati  delle
prove comuni e si dovrebbe costituire un gruppo di lavoro sulla
valutazione, che operi quale raccordo tra i dipartimenti, per una
maggiore incidenza sulla progettazione di interventi didattici .
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
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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 gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/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.
Gli insegnanti 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.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di 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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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 gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la programmazione
delle attività didattiche . Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica
utenza.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono integrate nel progetto educativo di istituto. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e
dipartimenti disciplinari per la progettazione didattica e la valutazione degli studenti; ai dipartimenti partecipano tutti gli
insegnanti. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti
(prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L'utilizzo di prove strutturate comuni  riguarda alcuni ambiti disciplinari e in
particolare l’indirizzo liceale. I docenti hanno  momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione
di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è  pratica della scuola.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Entrambi gli indirizzi hanno una forte tradizione di attività
laboratoriale, pertanto l’uso dei laboratori è pratica didattica
costante. E’ individuato un responsabile per ogni laboratorio,
con compiti di ottimizzare l’utilizzo del laboratorio, curare
l’approvvigionamento dei materiali, verificare il rispetto della
procedura di utilizzo. La presenza nella scuola di un ufficio
tecnico garantisce un supporto alle pratiche di manutenzione, al
rifornimento e all’aggiornamento dei materiali. Nel complesso
tutti gli studenti hanno pari opportunità di accedere ai
laboratori. Sono presenti LIM in alcune classi liceali e in due
aule accessibili a tutte le classi. L’articolazione oraria su cinque
giorni nelle prime liceali favorisce il raccordo con la scuola
media. L’alternanza scuola-lavoro nel professionale viene
svolta, per metà del monte ore, in un’unica settimana a tempo
pieno. L’organizzazione dei recuperi pomeridiani tiene conto
dell’articolazione oraria della mattina. Vengono organizzate
attività di potenziamento anche in orario curricolare con la
formazione di gruppi interclasse. Da un primo esperimento di
questionario online proposto ai genitori a giugno 2014 emerge
un buon grado di soddisfazione riguardo l’utilizzo degli spazi e
dei laboratori.

Le aule LIM, in buona parte donate da privati (genitori liceo),
sono utilizzate solo dalle classi liceali.  I supporti didattici
(computer, materiali per attività scientifiche o espressive) sono
presenti solo nelle aule/laboratorio (es., aule LIM o di disegno).
Sarebbe necessario potenziare alcuni laboratori su cui
convergono maggiormente le richieste di utilizzo da parte dei
docenti.

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’Istituto ha aderito a due reti di scuole per l’attuazione di corsi
di formazione sulle nuove tecnologie  per i docenti (diffusione
delle ITC nella didattica, e-learning). Ha organizzato corsi di
formazione per l’utilizzo delle LIM e  del registro elettronico;
ha promosso la formazione sulla tecnologia CAD-CAM
odontotecnica attivando corsi aperti anche a esterni. Promuove
la collaborazione tra i docenti per la realizzazione di didattiche
innovative attraverso la discussione in Collegio dei Docenti
sulle strategie didattiche dell’istituto e attraverso il confronto
nelle riunioni dipartimentali sull’introduzione di didattiche
innovative nel processo di apprendimento delle discipline
specifiche.

L’utilizzo delle LIM è ancora limitato soprattutto all’indirizzo
liceale che dispone di LIM in dotazione ad alcune classi. I
supporti didattici sono presenti solo in aule /laboratori. I gruppi
di lavoro sull’introduzione di didattiche innovative nel processo
di apprendimento sono attivi ma non ancora formalizzati.
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La Dirigenza ha attuato una politica di integrazione dei due
indirizzi della scuola con vari interventi tesi a favorire il
contatto e la conoscenza tra gli studenti di provenienza
socioculturale molto diversa.  L’istituto promuove la
condivisione delle regole di comportamento con la
comunicazione, la puntuale applicazione e l’aggiornamento del
Regolamento di istituto e la diffusione del patto di
corresponsabilità; sostiene l’educazione tra pari con progetti
mirati. In caso di comportamenti problematici la scuola
interviene con colloqui individuali con l’alunno, colloqui con la
famiglia e può suggerire lo sportello psicologico attivo
nell’istituto; adotta  provvedimenti disciplinari di severità
progressiva, per lo più commutati in attività socialmente utili. Il
numero dei provvedimenti disciplinari, alto nel primo anno
soprattutto del professionale, diminuisce drasticamente negli
anni successivi. L’istituto ha attivato da anni numerose
iniziative per promuovere le competenze sociali e civiche degli
studenti: assegnazione di ruoli e responsabilità, collaborazione e
spirito di gruppo (progetto eccellenza, cogestione,  educazione
tra pari, Educhange, laboratorio teatrale e artistico), cura degli
spazi comuni (progetto giardino). Inoltre la scuola    ha attivato
progetti che sviluppano il senso di legalità e di cittadinanza
attiva (Cittadinanza attiva, Incontro con associazioni
volontariato, attività di cogestione, Un sorriso per il carcere)

Il processo di fusione tra il “Severi” e il “Correnti”è ancora in
atto e presenta qualche criticità.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior
parte delle classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate
nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita'
adeguate.

5 - Positiva

6 -

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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un
buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano
le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.  La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di
attività relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva degli studenti. Le regole di comportamento sono definite e
condivise in tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace, ricorrendo anche a modalità che coinvolgono
gli studenti nell'assunzione di responsabilità.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Si privilegia un approccio dinamico e inclusivo nei confronti
dell’apprendimento e della relazione fra pari. Sono favorite
forme di tutorialismo, sportello per il recupero, e sportello
psicologico. L’attenzione al dialogo con le famiglie, la
collaborazione con alcune strutture presenti sul territorio (ASL,
privato sociale e volontariato) dimostrano l’interesse verso una
prassi inclusiva. Gli alunni con bisogni educativi speciali
possono usufruire dei seguenti servizi: Accoglienza in ingresso,
Assistenza specialistica (educatori). Per valorizzare gli alunni
con bisogni educativi speciali vengono predisposti programmi
di studio personalizzati (PEI/PDP/PDF) nei quali, in coerenza
con quanto espresso nella valutazione in ingresso, si declinano
gli obiettivi specifici, le metodologie quali apprendimento
cooperativo e riflessione metacognitiva, gli strumenti di verifica
e di valutazione finalizzati a garantire il successo formativo
dello studente stesso. L’ inclusione non è uno status ma un
processo, tra i punti di forza:
-Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive. -Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti
all’interno della scuola. Sviluppo di un curricolo attento alle
diversità e alle promozione di percorsi formativi inclusivi. -
Attività di accoglienza per alunni con svantaggio linguistico,
socio-economico e culturale. -Attivazione di percorsi
individualizzati di lingua italiana  e di misure dispensative.
Assenza barriere architettoniche.

Occorre porre attenzione alle fasi di transizione che
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità dei
diversi ordini di scuola e successivo inserimento lavorativo.
E' opportuna l'acquisizione e la distribuzione di risorse
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di progetti
d’inclusione.
Sarebbe auspicabile un maggior numero di aule LIM dedicate,
per supportare le metodologie didattiche a favore
dell’inclusione.

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell'istituto si realizzano  interventi mirati al recupero, quali
corsi di recupero pomeridiani e sportello help ed interventi in
itinere; questo dato erroneamente  non compare nella tabella
3.3.b. MIUR .
Esistono corsi di potenziamento della lingua italiana per alunni
stranieri.
Esistono monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti dagli
studenti, alla fine dei percorsi di recupero o a fine anno.
La scuola favorisce il potenziamento degli studenti sia
attraverso la progettazione di moduli di approfondimento , sia
attraverso progetti volti alla valorizzazione delle attitudini e
degli interessi (Progetto Eccellenza). La scuola incentiva i
ragazzi alla partecipazione a concorsi nazionali, ad ottenere
certificazioni informatiche o linguistiche nel corso del percorso
scolastico e li supporta in tal senso. Grande attenzione è posta al
potenziamento dell’autostima e della motivazione allo studio.
Sono presenti iniziative volte a spingere alla collaborazione tra
pari.

Il numero  di ore di recupero pomeridiano è limitato alle
discipline che prevedono scritti, in relazione  ai fondi
ministeriali ricevuti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' piuttosto
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti, anche se non in
tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’Istituto ha organizzato quattro Open Day aperti ad alunni
della terza media e alle loro famiglie interessati ad entrambi gli
indirizzi della scuola anche in orario serale e in date fissate da
novembre a gennaio; in questi incontri il Dirigente Scolastico, i
docenti, gli studenti e il personale del nostro Istituto sono stati a
disposizione per fare conoscere l’ambiente e le attrezzature
scolastiche e per illustrare tutte le attività  . Inoltre gli studenti
della secondaria di I grado interessati hanno partecipato, per
l’orientamento in entrata al liceo, a stage didattici comprendenti
ore di lezione e di laboratorio; per l’orientamento in entrata al
professionale, a stage di laboratorio odontotecnico e meccanico.
I docenti dell’Istituto hanno mantenuto contatti telefonici con i
docenti della secondaria di I grado. Altro momento significativo
nell’attività di orientamento in entrata è risultata la
partecipazione ai “Campus” organizzati sul territorio. Le
famiglie hanno potuto comunicare on line con i referenti
dell’Istituto per  raccogliere rapidamente dati e veicolare
richieste a stage o a colloqui individuali. Gli interventi realizzati
per garantire la continuità educativa  si concretizzano nella
progettazione di attività di accoglienza svolte nel primo periodo
di attività didattica.

La scuola non monitora in modo sistematico gli esiti degli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro attraverso
l’analisi delle competenze in uscita della media e su quelle al
termine dell’obbligo scolastico.

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

L’attività di orientamento in uscita è tra le priorità della scuola,
che ha individuato due Funzioni  Strumentali per promuoverla e
coordinarla. L’istituto realizza azioni di orientamento,
finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali, che
coinvolgono le classi degli ultimi tre anni di entrambi gli
indirizzi: sono attivati progetti come lo Sportello di counseling
per la scelta universitaria e il Progetto Eccellenza che sviluppa
competenze e motivazioni per il  futuro formativo o lavorativo
nei diversi settori. L’offerta formativa prevede anche corsi
interni di preparazione ai test di medicina, odontoiatria,
veterinaria e stage formativi presso le università. A partire dalle
classi terze in tutti gli indirizzi è presente l’Alternanza scuola-
lavoro basata sul “fare esperienza”, per ridurre le distanze tra
mondo della scuola e quello del lavoro, oltre che per orientare
gli studenti verso nuovi orizzonti professionali; i contatti con le
aziende del territorio favoriscono gli sbocchi lavorativi post-
diploma. Inoltre la scuola propone attività mirate a far
conoscere l’offerta formativa presente nel territorio e la realtà
produttiva locale attraverso incontri con referenti delle
principali università, anche straniere, e la collaborazione con
enti come l’Assolombarda. Sono organizzate anche giornate di
incontri con ex studenti che riferiscono le proprie esperienze di
lavoro e di studio.

A fronte dell’ampia gamma di attività di orientamento proposta
dalla scuola, risulta poco sistematico il monitoraggio sulla loro
efficacia, che poterebbe prevedere la creazione di un format
online per questionari di gradimento.

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’attività di orientamento in uscita è tra le priorità della scuola,
che ha individuato due Funzioni  Strumentali per promuoverla e
coordinarla. L’istituto realizza azioni di orientamento,
finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali, che
coinvolgono le classi degli ultimi tre anni di entrambi gli
indirizzi: sono attivati progetti come lo Sportello di counseling
per la scelta universitaria e il Progetto Eccellenza che sviluppa
competenze e motivazioni per il  futuro formativo o lavorativo
nei diversi settori. L’offerta formativa prevede anche corsi
interni di preparazione ai test di medicina, odontoiatria,
veterinaria e stage formativi presso le università. In tutte le
sezioni del  professionale è presente l’Alternanza scuola-lavoro
basata sul “fare esperienza”, per ridurre le distanze tra mondo
della scuola e quello del lavoro; i contatti con le aziende del
territorio favoriscono gli sbocchi lavorativi post-diploma.
Inoltre la scuola propone attività mirate a far conoscere l’offerta
formativa presente nel territorio e la realtà produttiva locale
attraverso incontri con referenti delle principali università,
anche straniere, e la collaborazione con enti come
l’Assolombarda. Sono organizzate anche giornate di incontri
con ex studenti che riferiscono le proprie esperienze di lavoro e
di studio.

A fronte dell’ampia gamma di attività di orientamento proposta
dalla scuola, risulta poco sistematico il monitoraggio sulla loro
efficacia, che poterebbe prevedere la creazione di un format
online per questionari di gradimento.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' 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 attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' 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. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva

6 -
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Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attivita' di
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di se' 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 attivita' organizzate nelle scuole dell'ordine successivo o nelle
universita'. La scuola realizza attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali del territorio.
La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni. Il numero di convenzioni
stipulate è nettamente superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta
formativa i percorsi di alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro rispondono in modo coerente ai
fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di alternanza
vengono monitorate in maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei percorsi di
alternanza. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del percorso di alternanza sulla base di criteri
definiti e condivisi.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il POF indica tre punti di riferimento per la “missione” dell’
Istituto:  “1) una scuola statale come scelta di libertà:essere
scuola aperta alle diversità e rispettosa di esse; 2) globalità e
gradualità: tenere conto della globalità dell’ alunno nei suoi
aspetti di crescita e farlo proseguire nel curriculo della scuola
secondaria superiore con attenzione alle sue dinamiche di
apprendimento; 3) la formazione del cittadino: non solo il
privato, ma la consapevolezza del vivere nella comunità dei
cittadini”. Questa prospettiva del POF è rinforzata da un altro
documento: il patto educativo di corresponsabilità che viene
firmato dai rappresentanti di classe genitori e studenti ed è
accluso al modulo di iscrizione, così da essere noto a tutti. E’ un
documento che ha il fine di definire in maniera puntuale diritti e
doveri nel rapporto fra le varie componenti del dialogo
educativo. In particolare una citazione dal  DPR 249/98 art.1
commi 1 e 2 rafforza decisamente il valore civile e sociale della
scuola così come intesa in questo istituto. La missione
dell’Istituto  per il combinato dei due documenti si declina nel
senso di un impegno per la crescita civile e culturale dello
studente in un contesto attento alla sua individualità e ai suoi
percorsi di apprendimento.

Manca una declinazione più formalizzata della missione,
caratterizzata da indicatori specifici che consentano di misurare
il grado di realizzazione della missione in aggiunta agli esiti
degli studenti.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

Il consiglio d’istituto presenta a inizio anno un atto di indirizzo.
La pianificazione degli obiettivi educativi e didattici avviene
all’interno dei diversi organi scolastici ad essa preposti:
Dirigente Scolastico, con l’assistenza dei suoi collaboratori a
diversi livelli, Collegio docenti, Dipartimenti, Consiglio d’
Istituto. Gli organi collegiali sono regolarmente convocati
consentendo nell’arco dell’anno una capacità di ascolto delle
diverse esigenze delle componenti della scuola e di effettuare
una  progettazione in grado di affrontare le diverse situazioni. In
particolare sono previsti momenti di verifica intermedia della
programmazione che consentono di ricalibrare l’azione
didattico-educativa.Tutti i responsabili dei progetti e i docenti
figure strumentali sono tenuti a predisporre una relazione finale
in formato digitale con l’indicazione della propria attività e, per
i progetti, i risultati conseguiti, la partecipazione, la durata di
essi, i mezzi utilizzati. Queste relazioni sono oggetto di un
punto specifico nel Collegio docenti di fine anno.La
progettualità didattica è monitorata con la  presentazione  in
Collegio di una analisi degli esiti degli scrutini del I e del II
quadrimestre, nonché dell’ andamento e dei risultati dei corsi di
recupero e delle altre attività di recupero didattico. Il PDP per
gli studenti BES e DSA viene predisposto e revisionato con
continuità; l’efficacia di tali pratiche  è oggetto di un’analisi
finale del Collegio docenti.

Il monitoraggio avviene utilizzando gli indicatori a livello
nazionale (INVALSI , Esami di Stato); manca una
formalizzazione degli esiti delle prove comuni, pure svolte con
regolarità negli ultimi anni.
Negli ultimi anni si è trascurata la  consuetudine a redigere
rapporti da utilizzare per una verifica intermedia dei progetti,
ma si sta cercando di istituire una rendicontazione online.

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha un organigramma che presenta i compiti dei
diversi insegnanti con incarichi di responsabilità. Nell' a.s.
2014-15 i collaboratori del D.S. con semiesonero sono due, di
cui uno con delega alla sostituzione, cui si aggiungono altri due
coordinatori di sezione. Vi sono poi i docenti funzioni
strumentali: un docente coordinatore del POF; un docente per le
tecnologie informatiche; un docente per le attività “salute” a
favore degli studenti; un docente per l’area BES/DSA; un
docente per indirizzo delegato all’ orientamento in entrata; un
docente del professionale per l’ alternanza scuola-lavoro. Vi
sono poi altri incarichi specifici  per i docenti F.S.: referente
Invalsi, responsabile sito web, responsabile CLIL. A questo si
aggiunge il nucleo di autovalutazione formato da 4 persone: due
collaboratori del DS, il docente F.S.per il POF, un docente
esperto. Il quadro si completa con i coordinatori dei vari
dipartimenti disciplinari, dei laboratori e i coordinatori di
classe. Ne emerge un quadro articolato in grado di coprire i vari
ambiti della vita dell’ Istituto.
Il personale ATA è suddiviso in compiti sulla base del lavoro d’
ufficio (gestione del personale, didattica, contabilità) e dei
compiti di cura e controllo degli spazi della scuola. I
collaboratori scolastici ricevono ogni anno un preciso
mansionario , che viene rivisto in relazione alle particolari
esigenze della scuola.

Negli ultimi tre anni di reggenza (dall' a.s. 2012/13 al 2014/15)
il ruolo dei collaboratori è risultato sovraccaricato di impegni
nella gestione ordinaria dell’ istituto (l’ introduzione del
registro elettronico nell' a.s. 14/15 ha poi centralizzato una serie
di funzioni nello staff dei collaboratori) togliendo spazio alla
capacità progettuale e di analisi di sistema. Più in generale non
è risultato agevole per le figure di sistema dedicare tutto il
tempo che questi incarichi richiederebbero dovendo conciliarli
con la normale attività di cattedra.
La suddivisione degli incarichi incontra debolezze nel settore
ATA. Per una scuola che occupa una notevole superficie il
personale non amministrativo dovrebbe essere in numero
maggiore. In caso di assenza di qualcuno diventa difficile
effettuare una efficace copertura dei suoi incarichi, né vi è
sempre la disponibilità e la attenzione ad agire di fronte alle
singole situazioni (es .fondamentale la pulizia degli spazi interni
ed esterni) anche in assenza di contingenti specifiche  direttive
del DSGA o della Dirigenza.  Nel settore degli uffici
amministrativi è auspicabile una maggiore interscambiabilità
delle funzioni per evitare che l’ assenza di una persona ostacoli
l’ efficienza del sistema.

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?
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Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’istituto ha individuato macroaree di intervento in coerenza
con le scelte educative del POF. Accanto a progetti ormai
storici nella scuola (ad esempio lab.teatrale,educazione alla
legalità in rete con altre scuole, attività sportive di istituto)in
linea con la finalità dell’inclusione si è potenziata la macroarea
“Salute e sostegno agli studenti”,sono cosìstati attivati numerosi
progetti per la prevenzione del disagio e la promozione del
benessere degli alunni. Sono stati incrementati i progetti di area
scientifica in linea con la significativa componente di liceo
scientifico. Altri progetti specifici tengono conto delle
prospettive di aggiornamento professionale dell' area
odontotecnica.
L’allocazione delle risorse avviene su un ventaglio di progetti
più ampio rispetto al dato medio regionale e nazionale per
intercettare un più ampio spettro di esigenze.
Il progetto Eccellenza realizzato in collaborazione con i genitori
ha stimolato gli studenti all'apertura verso problematiche e
dinamiche contemporanee che hanno allargato l' orizzonte dei
partecipanti anche in termini di orientamento personale e
consapevolezza di cittadinanza. Grazie al finanziamento dei
genitori, tale progetto non incide sull'indice di spesa a carico
della scuola.

Sarebbe utile un più articolato e preciso monitoraggio dei
progetti, in particolare della partecipazione ad essi degli
studenti e del livello di soddisfazione e di risultati ottenuti,
anche al fine di meglio orientare le risorse l'anno successivo.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La
scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle diverse componenti
scolastiche sono individuati chiaramente, meglio nel settore docenti, con debolezze nel settore ATA. Una buona parte delle
risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a raccogliere
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola attua in sede iniziative di formazione obbligatoria o
in relazione a specifiche necessità di innovazione burocratica o
tecnologica (sicurezza, gestione sito, uso registro elettronico).
Promuove e favorisce la partecipazione a  iniziative di
formazione dei docenti in ambito territoriale, ad esempio i corsi
MIUR riguardanti CLIL, bisogni educativi speciali, iniziative
didattiche, curricolo, e-learning, alternanza scuola-lavoro.Le
ricadute sono misurabili in termini di innovazioni didattiche e
proposta di nuovi progetti legati ai temi sopra indicati.
I docenti seguono di loro iniziativa aggiornamenti disciplinari e
metodologici.

L'istituto, anche per i cambi continui di dirigenza già segnalati,
ha dovuto selezionare alcune tematiche prioritarie su cui
concentrare le risorse, come la sicurezza e le tecnologie
didattiche. Si potrebbero implementare gli spazi di
aggiornamento disciplinare curato dai docenti in proprio.

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha registrato curriculum, esperienze formative,
certificazioni linguistiche ed informatiche dei docenti. La
Dirigenza valorizza le esperienze formative dei docenti per una
migliore gestione delle risorse umane assegnando incarichi
specifici a docenti e a personale ATA motivati, le cui
competenze sono coerenti e adeguate rispetto al profilo
richiesto. Il personale che svolge tali incarichi è stabile nel
tempo, pertanto ha acquisito competenze specifiche maturate
con l'esperienza.

Allo stato attuale risultano meno coinvolti i docenti di più
recente inserimento nell'istituto.

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola prevede gruppi di lavoro  come articolazioni del
collegio docenti quali i dipartimenti di materia. A secondo delle
esigenze e delle problematiche presenti nell' istituto agiscono
gruppi di docenti per classi parallele, gruppi di lavoro,
formalizzati  o  no, riguardo la progettazione, la valutazione, le
prove comuni, le  innovazioni metodologiche,l'orientamento, le
attività culturali, l'alternanza scuola-lavoro, i BES, il CLIL e
altre tematiche.
I consigli di classe hanno concordato iniziative su temi
trasversali.
Gruppi spontanei di docenti producono e scambiano materiale
didattico.

I materiali prodotti spesso non trovano un luogo di custodia e
non è agevole, al di fuori del gruppo che li ha elaborati, la loro
condivisione e comunicazione per un efficace coinvolgimento
di più docenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che
rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati
sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di
vario tipo.

5 - Positiva

6 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola realizza iniziative formative per i docenti, ma prevalentemente per necessità organizzative o per adempimenti di legge.
I bisogni formativi dei docenti di natura più squisitamente didattico-metodologica sono soddisfatti grazie all'iniziativa personale
dei docenti che partecipano a momenti di formazione e aggiornamento documentati.  La scuola valorizza il personale cercando di
assegnare gli incarichi sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate. Nella scuola sono presenti  i
dipartimenti di materia, che stabiliscono linee comuni. I docenti producono materiali di buona qualità scambiati all'interno di
gruppi- più o meno ampi a seconda delle discipline e degli indirizzi- di professori che collaborano. Pochi sono i luoghi resi
disponibili dalla scuola per lo scambio di materiali e esperienze didattiche.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Esistono accordi per ampliare offerta formativa e per meglio
raggiungere gli obiettivi fissati.
Esistono accordi con privati per assicurare ampliamento offerta
educativa
In generale la varietà dei soggetti con cui si stipulano accordi è
di livello medio-alto rispetto alle altre realtà scolastiche
In particolare quest’anno si ampia la rete legata al progetto
Cittadinanza attiva, presente da anni  e importante per
l’attenzione alla legalità
Esistono collaborazioni da anni con Università  storiche del
territorio per assicurare formazione ai tirocinanti inviati alla
scuola dalle varie facoltà
Esistono numerose aziende, un centinaio, che garantiscono
possibilità di stage ai ragazzi dell’indirizzo professionale e
liceo, nell'ambito del percorso di alternanza scuola lavoro.

L' alternanza scuola-lavoro, già consolidata per l'indirizzo
professionale e che ora è stata estesa all'indirizzo liceale, deve
trovare una collocazione definitiva all'interno del curricolo.

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Tutte le componenti sono coinvolte , ciascuna secondo il
proprio ruolo istituzionale, nei vari livelli di decisione riguardo
alle scelte di progetti che ampliano l’offerta formativa e
riguardo ad ogni documento cardine della vita della scuola; il
coinvolgimento delle famiglie è attestato anche dall'alta
percentuale di votanti per la rappresentanza.
Esistono associazioni formalizzate di genitori, cui si assicurano
spazi di riunione, che hanno collaborato con proposte di
progetti o contributi professionali e/o economici.
La scuola viene incontro alle esigenze lavorative dei genitori
per rendere il colloquio  il più stretto e proficuo possibile; a
partire dall’ a.s. 2014-2015 si è adottato il registro elettronico
per rendere la comunicazione più trasparente ed immediata,
mantenendo tuttavia- poiché fondamentali ed insostituibili –
tutte le altre occasioni di confronto sul percorso di crescita dei
ragazzi. I docenti che lo reputano necessario, per vari motivi di
inquietudine riguardo ai ragazzi, provvedono a convocare i
genitori per momenti di riflessione comune e scambi di
informazione anche al di là degli appuntamenti canonici. La
scuola ha organizzato in passato e nel presente con la
collaborazione di esperti o associazioni  incontri dedicati alle
famiglie per offrire spunti di riflessione riguardo alla
prevenzione del disagio, alla gestione dei DSA. Il sito è stato
rinnovato ed offre puntuale ed ampia informazione e la
possibilità di contattare direttamente la dirigenza.

Il registro elettronico adottato presenta qualche inconveniente,
che si cercherà di risolvere.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori
sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei
genitori sono adeguate.

5 - Positiva

6 -

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
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.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti ed ha collaborazioni con esterni. Le collaborazioni sono integrate in modo adeguato con l’offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con il territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola
organizza numerosi stage per l’indirizzo professionale e liceale e anche momenti di confronto operativo con docenti universitari
per l’indirizzo liceale.
La scuola dialoga con le famiglie per uno scambio proficuo di idee ed esperienze. Le famiglie, in particolare  dell' indirizzo
liceale,  partecipano attiviamente e si sentono impegnate  nella vita della scuola e intendono operare anche economicamente,
come  è già avvenuto per il miglioramento dell’aula magna, per consentire una maggiore fruibilità ed  apertura al territorio,
perché la scuola divenga un centro culturale vivo per i loro figli e per il territorio.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
3.3.b Attività di recupero correzione documento 10.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Perseguire il successo

scolastico degli studenti
Portare i risultati degli studenti
ammessi alla classe successiva
entro i  parametri indicati dal
MIUR o con scarto max del
5%

Ridurre trasferimenti in uscita
in corso d'anno

Ridurre numero trasferimenti
in uscita  del 3%

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee Promuovere rispetto delle
regole

Ridurre numero degli studenti
sospesi per motivi disciplinari
del  2%

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
L’attenzione posta al fenomeno dei ragazzi trasferiti in corso d’anno ad altra scuola sarà rinnovata:si terrà sotto osservazione una
serie storica.Poiché   i trasferimenti nelle classi terze sono apparsi più legati ad aspettative genitoriali di alti crediti scolastici –
indipendentemente dagli obiettivi raggiunti dai ragazzi- che a riserve sulla qualità dell’insegnamento, si porrà come priorità
attivare politiche volte ad aumentare  nell’utenza il grado di consapevolezza  delle difficoltà legate al passaggio biennio-triennio
e degli strumenti che la scuola fornisce per superarle.Si avvierà una riflessione sull’attribuzione dei crediti, anche alla luce della
riforma dell'esame di Stato. Questo per ridurre un fenomeno che ha sempre ricadute sul piano motivazionale nelle classi di
appartenenza dei trasferiti. La terza priorità riguarda un aspetto fondamentale per lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza e serve anche per incrementare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Rinnovare la cura delle progettazioni per

classi parallele, da conservare nella area
riservata del sito.

Scegliere momenti di verifica comuni per
classi parallele con griglie di valutazione
condivise, cui si aggiungerà una raccolta
degli esiti.

Sviluppare griglie di valutazione per le
competenze di cittadinanza.
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Ambiente di apprendimento Ampliare il raggio delle azioni di
contrasto di comportamenti poco corretti
per ridurre numero sospensioni
disciplinari.

Ampliare le dotazioni tecnologiche nelle
classi e nei laboratori.

Inclusione e differenziazione Monitorare e conservare dati sul recupero
nel 1° e 2° periodo dell' anno scolastico.

Individuare meccanismi premianti per
rafforzare i comportamenti virtuosi.

Continuita' e orientamento Individuare interventi di supporto per i
ragazzi della secondaria di 1°grado che
prevedano anche materiale didattico da
rendere disponibile sul sito.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Ottenere contributi all’autoanalisi da parte
di gruppi di lavoro o del collegio, a
seconda delle necessità.

Aggiornare la vocazione della scuola.

Ottimizzare le risorse finanziarie in
rapporto al buon andamento dell’istituto.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Creare una parte riservata del sito per
l’immissione di materiale didattico
prodotto dai docenti per poterlo archiviare
e condividere nel tempo.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Realizzare progetti di alternanza scuola
lavoro in sinergia con il territorio.

Organizzare occasioni culturali aperte al
territorio.

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Ogni intervento, volto ad armonizzare le strategie didattiche dei docenti delle varie classi e a rendere più trasparenti  obiettivi,
metodi e criteri di valutazione comuni, può dare l’idea di un processo unitario per rendere i ragazzi più consapevoli e più sereni
nell’accettare il giudizio espresso sul loro operato. Il monitoraggio sistematico e la cura dei dati consentiranno un’analisi più
puntuale e la correzione di eventuali difetti nella individuazione degli strumenti di recupero più idonei per rimuovere gli ostacoli
al successo formativo.Interventi premianti mirati a promuovere un' immagine vincente dello studente più disposto ad utilizzare la
scuola come strumento di crescita personale, contro stereotipi diffusi nella società contemporanea,  può innescare meccanismi
virtuosi tra gli studenti attrezzandoli meglio ad affrontare la complessità del mondo moderno. Gli indirizzi della scuola, liceale e
professionale, trovatisi  a convivere  per decisione superiore senza reale processo di condivisione, stanno ancora percorrendo un
difficile cammino di integrazione che tenga conto delle specificità, ma riduca le differenze che allontanano. L’origine della
scuola porta ad avere, nei due indirizzi, profili di studenti che incorrono in sanzioni disciplinari molto diversi, come diverse
risultano spesso le forme di intervento educativo che li accompagnano. Si opererà per sviluppare in tutti gli alunni un senso di
appartenenza alla comunità che induca al rispetto delle regole.
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