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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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)
La platea scolastica è costituita da ragazze e ragazzi di Arzano e
da tutti quelli provenienti dai comuni limitrofi (Casavatore,
Grumo Nevano, Frattamaggiore, Sant’Antimo, Casandrino,
Casoria e Napoli-quartiere Secondigliano) che genera
pluralismo e complessità sociale. Sul territorio sono dislocate
molte industrie, di rilevanza nazionale che esportano in tutto il
mondo il made in Italy (Kiton, Seda, Cartiera Partenopea,
Guerriero e tanti altri indotti). La scuola si configura come
servizio sociale che deve realizzare un risultato effettivo di
soddisfacimento del bisogno di formazione e d’istruzione della
popolazione scolastica, contribuendo alla realizzazione di un
modello di civiltà in cui i valori della convivenza democratica
siano preponderanti e fungano da ponte per l’inserimento nel
mondo lavorativo.

Le strutture ricreative e gli spazi per attività culturali sono
inesistenti e/o inadeguati alle esigenze. Il settore
imprenditoriale pur essendo fiorente, non riconosce la scuola
quale canale di selezione e di preparazione per la forza
lavorativa, tramandando di generazione in generazione le
opportunità. La partecipazione degli enti pubblici alla vita
scolastica è limitata al minimo burocraticamente indispensabile,
per cui sono considerati portatori di interessi secondari.
Esiguità di fondi che non permette di adeguare e potenziare il
tempo scolastico, le infrastrutture, l' offerta formativa, le
attrezzature e i materiali.  La scuola è costituita da studenti
provenienti prevalentemente da famiglie socio-economicamente
svantaggiate.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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)
La scuola collabora con enti accreditati, associazioni e
fondazioni (Unione commercialisti, Fondazione Italia Lavoro,
Poli Formativi) per la realizzazione di interventi educativi,
formativi e di orientamento al lavoro anche attraverso percorsi
di alternanza scuola - lavoro. Infatti si sono programmate azioni
di collaborazione con alcune Aziende del territorio, in modo
particolare per le classi terze dei vari indirizzi di studio, tra le
quali "Imperial Kids 4", "Deltacon", "Ioserita confezioni" e
"Adek". La scuola offre scelte metodologiche- didattiche
curriculari che valorizzano le competenze base. Inoltre sviluppa
comportamenti ispirati al rispetto della legalità, ambiente e
patrimonio, prevenendo la dispersione, individuando percorsi
alternativi che valorizzano la scuola e la pongono come
comunità attiva, aperta al territorio e che sviluppa rapporti con
famiglie e comunità locali.

Il territorio arzanese pur avendo una vocazione produttiva
molto alta, non dispone di risorse e competenze per la
cooperazione, la partecipazione e l'interazione sociale. La
scuola rappresenta una realtà marginale e risulta difficile ogni
tipo di approccio.
Assenza di indicazioni, pur richieste, da parte delle aziende
locali, delle competenze necessarie a ricoprire i loro profili
professionali, pertanto la scuola è impossibilitata a curvare i
saperi in maniera mirata, non dando risposta alle esigenze
territoriali.
 L'alternanza scuola-lavoro se non fatta sul territorio diventa
onerosa e quindi appannaggio di pochi allievi.
Mancanza di fondi destinati all'aggiornamento dei docenti per
l'adeguamento alle nuove metodologie didattiche.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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)
La scuola è dotata di una struttura relativamente nuova ed è in
una posizione facilmente raggiungibile sia con auto proprie che
con i mezzi pubblici. E' dotata di un PC portatile per ogni aula,
di sette laboratori informatizzati, laboratorio di metodologia per
i servizi socio-sanitari (ludoteca) e di un congruo numero di
LIM, palestra coperta e attrezzata, campo all'aperto, aula
magna.

Al momento la scuola è sprovvista di laboratorio di chimica,
invece quello di fisica è in corso di allestimento e andrebbe
potenziato. Tali laboratori potrebbero aiutare i ragazzi a
sviluppare competenze nelle discipline di riferimento. Il numero
delle LIM è, al momento, insufficiente per il fabbisogno di tutte
le classi. La scuola vanta di un indirizzo Sistema Moda, ma
mancano tutte le attrezzature e i laboratori per mettere in
condizioni gli alunni di specializzarsi.
Esposizione eccessiva delle aule al sole, con mancanza di
sistema di climatizzazione in tutti i laboratori tale da rendere
l'ambiente idoneo agli alunni e al personale.
Il contributo scolastico volontario (destinato al comodato d’uso,
ampliamento dell’offerta formativa, copertura assicurativa) è
versato da una piccola aliquota di circa il 30%, che non ricopre
il fabbisogno. Manca il contributo di privati, associazioni ed
enti di varia natura. Le strutture esistenti sono adeguate ai
fabbisogni e soggette a manutenzioni e adeguamenti. Le
infrastrutture sono in parte presenti e abbastanza adeguate ma
non per tutti gli indirizzi.
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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)
Il personale è costituito dal 25% da docenti con contratto a
tempo determinato, il restante 75% con contratto a tempo
indeterminato e da un organico di potenziamento assegnato alla
scuola nel corso dell'anno. L’età media del primo gruppo è
intorno ai 30 anni, mentre per il secondo gruppo intorno ai 50
anni. Una alta percentuale di docenti risulta avere una stabilità
di durata almeno triennale. I docenti manifestano l'esigenza di
partecipazione a corsi di aggiornamento, per rendere i propri
insegnamenti efficaci ed efficienti.

La gran parte dei docenti non possiede certificazioni adeguate,
da attribuire, forse, alla carenza di risorse economiche che
permetterebbero corsi di formazione mirati.
Un organico di fatto non corrispondente al fabbisogno,
nonostante l'assegnazione di un gruppo di docenti di
potenziamento.
Mancanza di adeguate risorse economiche per corsi di
aggiornamento.
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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)
La scuola propone un’offerta formativa molto ampia dando
rilevanza nelle programmazioni ad interventi mirati al recupero
e al potenziamento delle abilità di base.
In particolare sono programmati momenti di pausa didattica, di
recupero e di riallineamento.
Sviluppo di una programmazione d'Istituto rivolta agli alunni
che rientrano in classe dopo un periodo di assenza prolungata o
per motivi di salute o a rischio dispersione.
Attivazione di uno sportello di ascolto e di supporto alle
problematiche socio-relazionali e di percorsi e sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito.
Si evidenzia un notevole miglioramento nella distribuzione
degli studenti per fasce di voto conseguito all'Esame di Stato, in
particolare nella fascia alta.

La percentuale di alunni delle classi prime non ammessa
all'anno successivo si attesta intorno al 32%, di cui solo
l'11%(7alunni) per il profitto e l'89%(54 alunni) per mancata
validità dell'a. s..
Probabilmente tale risultato è dovuto ad una scelta poco
consapevole, da parte degli alunni, dell'indirizzo di studio.
Inoltre, considerato il contesto socioculturale basso, molti
ragazzi che arrivano in prima mancano dei fondamenti di
scolarizzazione e di competenze basilari per affrontare con
serenità il percorso di studi.
La percentuale di studenti con giudizio sospeso delle classi
prime si attesta mediamente intorno al 23%. I debiti formativi si
concentrano per lo più in alcune  discipline di base.
Il tasso di abbandono risulta ancora elevato nel primo biennio e
riguarda alunni provenienti da contesti particolarmente
svantaggiati sia dal punto di vista economico che culturale.

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 -

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 -
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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
Nonostante le criticità su elencate la maggioranza degli alunni riesce a completare il percorso scolastico, ma la distribuzione
degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione nelle fasce più' basse. Inoltre nel primo biennio si registra un tasso
di abbandono ancora elevato e il conseguente mancato passaggio alla classe successiva .
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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)
Tranne in una classe, in cui la % di cheating è risultata elevata,
la scuola mostra avere una buona affidabilità di risultati con una
% di cheating complessivamente bassa. La disparità di risultati
fra alunni meno dotati e più dotati rimane abbastanza costante
nel tempo.
Nell'ultimo anno scolastico la percentuale degli alunni presenti
allo svolgimento della prova standardizzata nazionale è risultata
più alta rispetto agli anni precedenti.

I risultati raggiunti dall'Istituto nelle prove standardizzate
nazionali si attestano su un livello medio basso, ma con una
percentuale leggermente al di sopra delle scuole con
background similare ma non significativamente differente dal
punteggio della Campania.  Questo sia per quanto riguarda le
prove di italiano sia per quelle di matematica.
La scuola dovrebbe maggiormente lavorare sul potenziamento
delle discipline coinvolte.

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 -

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 -
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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.
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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)
La scuola propone nel P.T.O.F. attività curriculari ed extra volte
al consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze,
nonché quelle trasversali, previste dai percorsi di alternanza
scuola-lavoro.
Inoltre nel P.T.O.F. sono stabiliti i criteri per l’attribuzione del
voto di condotta in maniera univoca, anche per stimolare
nell'allievo un senso civico e di appartenenza alla comunità.
La scuola  valuta in modo sistematico le competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti e si promuovono comportamenti
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità- ambiente, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
La scuola partecipa al progetto Erasmus.

La scuola è dotata di criteri di valutazione comuni per
l'assegnazione del voto di comportamento, ma non sempre
vengono correttamente adottati.
Il rispetto delle regole raggiunto dagli studenti nel loro percorso
scolastico è alquanto modesto per le prime classi, migliora
leggermente nelle classi del triennio.
Inoltre è necessario valorizzare ancora di più la scuola come
comunità attiva e aperta al territorio.

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 -

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
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Motivazione del giudizio assegnato
La scuola è dotata di criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento, ma non sempre vengono
adottati.
Si utilizzano strumenti strutturati per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Il rispetto delle regole raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico è alquanto modesto per le prime classi, migliora
leggermente nelle classi del triennio.
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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)
Gli indirizzi presenti nella scuola, sono specifici,
professionalizzanti e spendibili nel mondo del lavoro.

La scuola deve implementare il  monitoraggio dei risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il
loro inserimento nel mercato del lavoro.

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 -

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 -
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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 deve implementare il  monitoraggio dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

 
Subarea: Valutazione degli studenti

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)
 Nel nostro Istituto sono presenti diversi percorsi curricolari:
Sistema Moda, Grafica e comunicazione, Informatica,
Turistico, Servizi commerciali, Servizi sociosanitari e Industria
e artigianato, che rispondono alle esigenze del contesto locale.
E' stato individuato dal Dirigente Scolastico un gruppo di
lavoro di docenti di varie discipline allo scopo di elaborare un
curricolo di Istituto, partendo dal potenziamento delle
competenze di base.
 Sono programmati stage, tirocini e alternanza scuola/lavoro,
strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti
i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo
collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni,
compreso il volontariato ed il privato sociale. In particolare si
citano i corsi di assistente bagnante, di portamento e wedding
planner. La scuola partecipa al progetto Erasmus.
Nella scuola ci sono Dipartimenti riuniti per assi disciplinari
all'interno dei quali si effettua una programmazione iniziale
comune e per classi parallele per tutti gli indirizzi e si elaborano
criteri e griglie di valutazione comuni.

E' necessaria una maggiore articolazione delle competenze
chiave di cittadinanza.
La scuola ha iniziato a progettare prove di valutazione
autentiche, ma i docenti chiedono di approfondire tali tematiche
attraverso ulteriori corsi di formazione e con l'intervento di
esperti esterni specializzati.

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)
Nella scuola ci sono Dipartimenti riuniti per assi disciplinari
all'interno dei quali si effettua una programmazione iniziale
comune e per classi parallele per tutti gli indirizzi.
Le riunioni dipartimentali  avvengono periodicamente, pertanto
la programmazione  è flessibile ed è revisionata.
L'andamento della programmazione è oggetto di analisi e
riflessione nei consigli di classe come anche le valutazioni
avvengono in modo oggettivo attraverso prove di verifica
comuni, in tutte le classi, in tutte le discipline, in ingresso, in
itinere e finali.

L'attività di monitoraggio dei risultati delle prove è ancora
difficoltosa per il numero elevato di classi e prove da rilevare.
Gli incontri di dipartimenti disciplinari  avvengono con una
cadenza temporale regolare nell'arco dell'anno scolastico, ma
non sono ancora previsti momenti di confronto specifici sulle le
competenze trasversali.
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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)
Le attività' di ampliamento dell'offerta formativa sono  coerenti
con il progetto formativo della scuola. La definizione degli
obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere è migliorata.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di dipartimenti ed è adeguata la comunicazione
fra quest'ultimi grazie ad un aumento dei momenti di confronto
durante l'anno scolastico.
La progettazione di interventi specifici, a seguito della
valutazione degli studenti, viene effettuata in maniera
sistematica al termine di ogni quadrimestre.
La scuola realizza interventi didattici mirati per colmare le
lacune mediante pause didattiche in itinere, interventi mirati di
recupero e riallineamento, corsi di recupero finali.
La scuola  valuta la gran parte degli aspetti del curricolo degli
alunni con maggiore attenzione al profilo professionale
dell'indirizzo di studio e  adotta forme di certificazione delle
competenze degli studenti a conclusione  del biennio.

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di
valutazione autentiche o rubriche di valutazione
Non sempre c'è adeguata comunicazione fra il lavoro dei vari
dipartimenti.
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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
Le attività' di ampliamento dell'offerta formativa sono  coerenti con il progetto formativo della scuola. La definizione degli
obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere è migliorata. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di dipartimenti ed è adeguata la comunicazione fra quest'ultimi grazie ad un aumento dei momenti di confronto
durante l'anno scolastico.
La progettazione di interventi specifici, a seguito della valutazione degli studenti, viene effettuata in maniera sistematica al
termine di ogni quadrimestre.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

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)
Nell'Istituto ci sono 9 laboratori nella sede centrale e 1 nella
sede succursale. Gli studenti di ogni indirizzo hanno possibilità
di accedere agli spazi laboratoriali in misura equa.
Tutte le classi sono dotate di PC per l’uso del registro
elettronico e un congruo numero di classi è dotato di LIM.
L'articolazione dell'orario e la durata delle lezioni sono
pienamente rispondenti alle direttive ministeriali.
Sono attivi corsi specifici sulle nuove tecnologie digitali
(EIPASS e CISCO).
Si è deciso, per il prossimo anno scolastico, di istituire altre tre
classi 3.0. Tali classi lavoreranno in aule aumentate con
dotazione in comodato d'uso di un tablet per ogni alunno e
utilizzo di libri di testo integralmente in formato digitale.

Gli spazi non sono sufficienti ad ospitare l'intera platea, infatti
l'Istituto si appoggia ad una succursale che crea delle difficoltà
organizzative.

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)
La motivazione a seguire corsi di formazione sull'utilizzo di
didattiche innovative e' abbastanza alta nel collegio docenti. Si
è proceduto all'istituzione di un corso sulle nuove tecnologie
("Scuola digitale") a cui ha partecipato la gran parte dei docenti.
Tale corso ha prodotto materiale didattico in formato digitale a
disposizione di tutto il personale della scuola.
Inoltre due Consigli di classe delle classi prime 3.0 hanno
partecipato ad una formazione rispondente alle nuove modalità
didattiche.

La scuola deve organizzare e promuovere la collaborazione tra
docenti per la realizzazione di modalità didattiche innovative in
tempi diversificati (a settembre, durante le pause didattiche)

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)?
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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 scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento attraverso la diffusione e la lettura del
Regolamento di Istituto, del Patto educativo di corresponsabilità
e di specifiche circolari pubblicate durante il corso dell'anno. A
tutto questo si aggiunge il lavoro continuo dei singoli docenti
all'interno dei consigli di classe.
Le azioni promosse dalla scuola nel caso di comportamenti
problematici vengono adottate tenendo presente che lo
strumento disciplinare deve servire più ad orientare che a
reprimere. Esse vengono così individuate:
ammonizione orale da parte del docente;
ammonizione scritta sul registro elettronico da parte del
docente;
censura orale da parte del Dirigente Scolastico;
censura scritta da parte del Dirigente Scolastico;
sospensione dalle lezioni  deliberata dal Consiglio di classe.
Prima di comminare un provvedimento di sospensione vengono
convocate le famiglie.
Dallo scorso anno scolastico ci sono state iniziative per le
alunne dell'indirizzo turistico che hanno assunto il ruolo di
hostess nelle occasioni di apertura al pubblico della scuola
(convegni, open day, eventi vari) per coinvolgerle in ruoli di
responsabilità.
E' stato inoltre attivato uno sportello d'ascolto per le
problematiche relazionali che ha avuto un notevole riscontro.

Non sempre i provvedimenti disciplinari intrapresi risultano
efficaci in quanto non supportati da una specifica progettualità
volta al recupero, soprattutto per gli allievi che mostrano un
certo disagio e che sono a rischio dispersione.
Non vi è coinvolgimento degli alunni di tutti gli indirizzi in
ruoli di responsabilità.
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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 abbastanza alle esigenze di apprendimento degli studenti. La scuola organizza
sistematicamente incontri periodici per promuovere la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalità didattiche
innovative. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non sempre le
modalità' adottate sono efficaci. E' stato organizzato un programma di incontri e convegni sulla legalità e la convivenza civile che
ha visto il coinvolgimento di molti alunni considerati a rischio e si sono realizzati progetti di teatro e di attività sportive per
promuovere il senso di responsabilità, coesione e appartenenza alla scuola. La gestione della biblioteca scolastica e delle
dotazioni tecnologiche sono da implementare.
Si sono attivate classi 3.0 nell'indirizzo tecnico, grazie a un progetto e un accordo di rete di scuole, che utilizzano solo testi
digitali e tablet. Per questo motivo anche i docenti dei rispettivi Consigli di classe sono stati adeguatamente formati  sull'uso delle
nuove tecnologie(LIM;PC;Software didattici) e su più adeguate metodologie didattiche(attività di gruppo, flipped class,ecc.).
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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)
La scuola è particolarmente attenta agli studenti con disabilità
che partecipano a tutte le attività del gruppo classe, oltre che a
quelle esterne, quali stage e tirocini. E' stato costituito un GLI
per l'inclusione di tutti gli alunni con BES che ha documentato
gli interventi didattico-educativi posti in essere, si è confrontato
sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola, ha
coordinato le proposte emerse dai GLHO ed elaborato una
proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI).
I referenti per il sostegno e i docenti dei C.d.C. hanno un
confronto continuo con le famiglie degli allievi diversamente
abili, con il neuropsichiatra infantile e con le figure sanitarie dei
vari centri terapeutici.
La metodologia degli insegnanti di sostegno per favorire una
didattica inclusiva è rappresentata dalla personalizzazione dei
percorsi in base alle effettive esigenze degli alunni con
disabilità. I PEI sono condivisi dall'intero C.d.C. e dalle
strutture sanitarie competenti per territorio.
I docenti hanno partecipato a corsi di formazione organizzati
dalla scuola.

Non sempre le Autorità sanitarie competenti e gli altri Enti
preposti, sollecitati dalla scuola in merito alla presenza di alunni
con bisogni educativi speciali, forniscono documentazione
adeguata e in tempi brevi, per attivare la stesura di Piani
didattici personalizzati.
Si rilevano alcune criticità per quanto concerne il rapporto con i
Servizi sociali del territorio che non hanno fornito l'assistenza
specialistica(assistente alla comunicazione).
Sono da incrementare i sussidi didattici specifici per alunni con
BES e riorganizzati gli ambienti di apprendimento.
Manca ancora una raccolta sistematica di prove equipollenti su
supporto digitale a cui possano accedere tutti i docenti della
scuola.

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?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Vista la difficoltà di apprendimento, in modo particolare tra  gli
studenti delle classi prime che sono poco scolarizzati e
risentono del passaggio ad un ordine di scuola superiore, sono
stati attivati corsi di recupero in ingresso, in itinere e a fine anno
scolastico.  E' stato organizzato uno sportello didattico dopo gli
scrutini del primo quadrimestre e monitorato la valenza
dell'intervento alla fine dell'anno scolastico.
Si elaborano UDA per il recupero delle abilità di base e tutti i
consigli di classe stilano programmazioni specifiche per alunni
con bisogni educativi speciali, DSA e alunni stranieri e le
valutazioni sono coerenti.

Mancano dei sistemi premianti per gli alunni meritevoli;
andrebbero incentivati progetti per valorizzare le eccellenze,
percorsi formativi di approfondimento, adesioni a concorsi
scolastici nazionali, partecipazioni a contest, games e olimpiadi.
Ancora non sufficienti le ore dedicate ai corsi di recupero che,
non  rispondono,  nel complesso, a criteri di efficacia
soprattutto nelle discipline di indirizzo nel triennio e quelle di
base nel primo biennio. Poco monitorati i recuperi attivati in
orario curricolare.
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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 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
avendo previsto delle figure di riferimento quali la funzione strumentale e il referente per i BES. 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.
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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)
Per garantire la continuità educativa nel passaggio ad ordini di
scuola diversi l'Istituto realizza percorsi di orientamento in
ingresso ed in uscita.
In particolare si organizzano giornate di open day per accogliere
gli studenti della scuola secondaria di primo grado, progetti
dell'Istituto che prevedono l'inserimento degli alunni, infatti gli
studenti-ospiti possono frequentare alcune lezioni per alcune
discipline (da loro scelte) nelle nostre classi, usufruendo in
questo modo di attività educative comuni, manifestazioni
conclusive delle attività alle quali partecipano genitori e alunni,
infine  varie giornate di orientamento sia universitario che
professionale per gli allievi delle classi quinte.

La formazione delle classi avviene secondo il criterio di
omogeneità ma senza il confronto con ordini di scuola diversi.
Maggiore coinvolgimento dei docenti delle scuole secondarie di
primo grado per la prevenzione degli abbandoni.
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi non si incontrano per
la formazione delle classi.
L'istituto deve rinforzare l'orientamento degli studenti dal primo
al secondo
biennio. La scuola non organizza incontri/attività rivolti alle
famiglie degli studenti relativi alla scelta del percorso
scolastico/universitario successivo.
Uno dei limiti a tutte le attività di orientamento in entrata
riguarda il collegamento con il grado di scuola inferiore, che
non sempre prevede incontri tra docenti dei diversi gradi per la
progettazione di percorsi comuni che favoriscano il passaggio ai
diversi indirizzi che l'utenza richiede e non prevede incontri di
confronto per la formazione delle classi. Ciò che spesso emerge
nel monitorare il passaggio tra i diversi gradi è il livello basso
di competenze in entrata.
Nell'ultimo anno scolastico, comunque, è cresciuta la sensibilità
e la consapevolezza che è necessario operare in modo diverso,
ed infatti già ci sono intese di massima per organizzare incontri
operativi di collegamento tra la scuola media inferiore e quella
superiore nel successivo anno.

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)
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione
di se' e delle proprie inclinazioni attraverso progetti del PTOF
che prevedono attività sportive, teatrali e musicali.
Vi è una Figura di sistema preposta all'Orientamento in Uscita
degli alunni che predispone: attivita' di orientamento finalizzate
alla scelta del percorso universitario successivo, coinvolgendo
realta' universitarie significative del territorio,e attivita' di
orientamento al territorio e alle realta' produttive e
professionali.
La scuola realizza tali attività  attraverso partecipazione sia alle
giornate organizzate dagli atenei sia con interventi diretti presso
la nostra sede. Sul territorio si predispongono incontri con
aziende e privati presenti nella realtà produttiva e professionale
del Comune ove l'Istituto è ubicato.

Non sono previsti percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni.
Mancano al momento incontri rivolti alle famiglie circa la scelta
del percorso dei propri figli.
Le attività di orientamento coinvolgono in modo quasi
esclusivo le classi terminali dei vari indirizzi di studio.
Ancora da migliorare gli strumenti di monitoraggio volti a
capire i percorsi post diploma degli studenti.
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

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)
La scuola realizza percorsi di alternanza scuola-lavoro sia con
varie aziende del territorio sia in modalità IFS. Nell'ultimo anno
è aumentato il numero degli studenti che prendono parte ai
percorsi di alternanza.
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.

Formazione docenti per la progettazione dei percorsi di
alternanza.
Da migliorare i contatti tra tutor interni e tutor d'azienda.
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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
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6 -

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 attività' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualità' delle attività' proposte agli studenti e' in genere
accettabile, anche se tali attività sono per lo più' limitate a presentare i diversi corsi di studio universitari. La scuola monitora i
risultati delle proprie azioni di orientamento. Resta ancora tanto da migliorare nella predisposizione di azioni volte ad un corretto
orientamento per il proprio percorso di studi e/o lavorativo all'insegna della continuità' educativa tra i vari ordini di scuola.
La scuola realizza percorsi di alternanza scuola-lavoro sia con varie aziende del territorio sia in modalità IFS. Nell'ultimo anno è
aumentato il numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza. E' stato preposta una funzione strumentale per
organizzare l'alternanza e coordinare i rapporti tra i vari tutor interni e i tutor aziendali.
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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

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

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)
Tutte le componenti operano nella logica di realizzare un
servizio pubblico caratterizzato da negoziazione sociale e
trasparenza, rivolto all'efficienza, all'efficacia ed alla
produttività. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi di indirizzi di studi e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dell’offerta formativa.
Il PTOF, integrato da un patto educativo di corresponsabilità, è
reso pubblico sul sito dell'Istituto e consegnato, in opuscolo,
agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
La scuola pianifica all’inizio dell’anno scolastico, in sede di
riunione di staff del Dirigente e durante le riunioni degli organi
collegiali, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi.
Monitora lo stato di avanzamento per la realizzazione degli
obiettivi prioritari, con incontri periodici di staff allargato, al
fine di verificare le iniziative intraprese e di predisporre
eventuali
correttivi.
La scuola distribuisce gli incarichi di responsabilità tra docenti
e personale ATA in modo chiaro, con compiti e aree di attività.

La missione e le priorità non sono condivise pienamente
all'interno della comunità scolastica e del territorio  che  si
connota come una realtà alquanto difficile e svantaggiata dal
punto di vista socio-economico e culturale.
E' in fase di costituzione il Comitato Tecnico Scientifico per
migliorare il contatto con il territorio che non è ancora del tutto
soddisfacente, in quanto alcune associazioni di categoria non
garantiscono una presenza e una
collaborazione continuativa.
La scuola è priva di un catalogo digitale con tutte le iniziative e
i progetti attivati per il raggiungimento degli obiettivi anche in
vista di un monitoraggio intermedio e finale.
Nonostante la chiara distribuzione degli incarichi, non tutte le
funzioni strumentali sono supportate da una commissione e/o da
collaboratori.

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)
Il monitoraggio in itinere dei processi attivati è affidato ad un
gruppo di figure di coordinamento attraverso indicatori di
processo definiti e coordinati con le funzioni afferenti le altre
aree. Le rilevazioni sono effettuate periodicamente, mediante
l'uso di questionari, sondaggi e colloqui informali con tutte le
componenti per acquisire indicazioni quantitative e qualitative
rispetto alle seguenti dimensioni:
 clima organizzativo
 livello di soddisfazione
 assenze alunni e personale
 valutazioni dei processi di apprendimento
 partecipazione dei genitori
 uso degli spazi e delle tecnologie.

Va migliorato il sistema di monitoraggio dello stato di
avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi.
Non sono utilizzate forme di bilancio sociale per rendicontare la
propria attività esterna ma c'è la consapevolezza che esso
rappresenterebbe per la scuola una grande occasione di crescita
nella misura in cui il dirigente scolastico, il corpo docente e
tutto il personale scolastico avvertono l’esigenza di riflettere in
maniera sistematica e strutturata sulla propria missione, si
sentono sfidati dall’innovazione, intendono rendere espliciti
valori, obiettivi, comportamenti facendone oggetto di confronto
e di verifica con i propri stakeholder.
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

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)
Tra i docenti che ricoprono incarichi di responsabilita' c'e' una
chiara definizione dei compiti. Le Funzioni strumentali
individuate sono cinque e si occupano della progettazione della
scuola, della valutazione, dell'orientamento, dell'inclusione e
dell'alternanza scuola-lavoro. Ci sono altresì delle figure di
sistema che svolgono un lavoro di supporto all'intera
organizzazione.
Tra il personale ATA c'e' una equa e chiara distribuzione dei
compiti.

La percentuale dei docenti che si candida a ricoprire incarichi di
responsabilità' e' molto bassa.
La maggioranza dei docenti deve essere maggiormente
coinvolta per la realizzazione di obiettivi didattici, educativi ed
organizzativi.

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)?

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)
Si è sempre tentato di rispondere in modo coerente alle scelte
educative nel rispetto delle risorse economiche disponibili.
Nella fattispecie le spese si sono concentrate verso i progetti
relativi allo Sport, alla prevenzione del disagio tra i giovani, alla
legalità, ad attività teatrali'.
Grande rilievo viene data ai progetti di recupero, all'alternanza
scuola-lavoro e al potenziamento delle competenze di lingua
inglese.

Il Piano dell'offerta formativa risente della esiguità' dei fondi;
talvolta le tematiche, seppur ritenute prioritarie dalla scuola,
non sono oggetto di adeguate progettualità'.
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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 condivisione nella comunità' scolastica, con le famiglie e con il territorio, e' da migliorare anche a causa di una profonda
criticità sociale, economica e culturale dell'ambiente dove l'Istituto è ubicato e opera.
La scuola ha organizzato meglio il sistema del monitoraggio distribuendo i compiti a più figure di supporto e questo facilita il
riorientamento e la riprogettazione delle azioni. Le spese definite nel Programma annuale sono coerenti col piano triennale
dell'offerta formativa.
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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)
I docenti in linea con la necessità di formazione continua, come
richiesto dal Ministero, sentono l'esigenza di formarsi e
aggiornarsi sulle nuove tematiche.
L'Istituto ha organizzato corsi di formazione sull'inclusione,
sulla didattica digitale e aderisce ai corsi organizzati dalla rete
di ambito.

Insufficienza di fondi per realizzare corsi di formazione
professionale.
Poca attitudine da parte del personale ad utilizzare le nuove
tecnologie digitali, pertanto poco inclini a cogliere le
opportunità che il sistema offre.

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 utilizza per la gestione delle risorse umane, il
curriculum e l'esperienze formative dei docenti.
Nell'assegnazione degli incarichi retribuiti si tiene conto della
formazione e della competenza del personale, la suddivisione
dei compiti avviene in modo equo.
La professionalità dei docenti è valorizzata con apprezzamenti e
dimostrazioni di stima da parte del Dirigente Scolastico.

La scuola non possiede un database delle competenze anche
trasversali di tutto il personale. Nella distribuzione degli
incarichi si dovrebbe tener conto non solo dell'esperienza e
competenza dei docenti,ma anche delle idee innovative dei
giovani docenti neoimmessi.

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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Le tematiche sulle quali la scuola incentiva la partecipazione
dei docenti sono quelle relative soprattutto alla programmazione
iniziale, alla stesura di prove di ingresso comuni, alle strategie
di recupero e di potenziamento. La modalità più diffusa è
rappresentata dalle riunioni dipartimentali e da gruppi di
docenti per classi parallele, in modo particolare per le prime.
Queste riunioni hanno il vantaggio di produrre materiale, quali
prove comuni che saranno usate per l'intero anno scolastico.
I docenti utilizzano le riunioni di  Dipartimento per la
condivisione di strumenti e materiali didattici.

Miglioramento	 nell' elaborazione	 di	 nuove	 prove comuni
relative	 ai	 nuclei	 fondanti	 delle	 discipline,	connesse	 alle
competenza	 con	 la	 costituzione di  gruppi	di	lavoro	o	lavoro	all’
interno	dei	dipartimenti	 disciplinari	per	 realizzare	unità	di
competenza	con
compiti	di	realtà	e	prove	di	apprendimento.
Maggior	 diffusione	della	sperimentazione	  di	unità  di
competenza
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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
Lo scambio e il confronto professionale tra docenti e' presente e si rinnova ad intervalli regolari nel corso dell'anno scolastico. La
formazione risponde ai bisogni dei docenti che vengono consultati attraverso questionari e spesso si amplia l'offerta partecipando
a corsi organizzati da altre scuole nell'ambito di rete. I docenti che partecipano diffondono il materiale e le conoscenze acquisite
a tutti i docenti durante gli incontri collegiali.
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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)
La scuola ha stipulato diversi accordi di rete e collaborazione
con enti pubblici e privati.
1) Accordo di rete con l'Unione Commercialisti dell'Area Nord
la cui finalità è consistita nella partecipazione degli alunni dei
Servizi Commerciali a stage  presso  studi  affermati di
commercialisti, oltre che la partecipazione a convegni in ambito
tributario per le classi quinte.
2) Associazioni sportive:   riducono la dispersione scolastica,
facilitano l'iscrizione di ragazzi con situazioni economicamente
svantaggiate, mantengono la scuola come punto di
aggregazione sul territorio anche di pomeriggio.
3) Associazioni di volontariato: hanno permesso agli allievi dei
Servizi socio sanitari di frequentare strutture per anziani e per
disabili facendo una esperienza lavorativa concreta sul
territorio.
4) Corsi di formazione qualificanti (wedding planner, assistente
bagnante ecc...): offrono una valida alternativa al percorso
scolastico tradizionale e contribuiscono alla riduzione della
dispersione.
5) Poli tecnici nei settori Moda, Socio sanitari e Turistico: la
partecipazione a tali poli permette di ottenere contributi
economici per sviluppare percorsi di alternanza scuola lavoro.

Ancora limitata la  partecipazione della scuola nelle strutture di
governo territoriale.
Difficoltà ad attivare stage e collegamenti con il mondo del
lavoro in quanto le aziende fiorenti sul territorio, sono poco
disponibili a intraprendere cicli di stage e alternanza con la
scuola.

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)
La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es.
corsi, conferenze etc.) ed utilizza strumenti on-line per la
comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico, invio
SMS).

Le famiglie prendono atto del Patto educativo di
corresponsabilità e del Regolamento di Istituto ma non
partecipano attivamente alla stesura di tali documenti e alla
definizione dell'offerta formativa.
E' carente l'utilizzo degli strumenti digitali da parte delle
famiglie; infatti, molto spesso, non vengono a conoscenza delle
comunicazioni riguardanti i loro figli e delle iniziative attivate
dalla scuola.
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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 collabora con vari soggetti esterni anche se non tutte queste collaborazioni hanno già dato la loro ricaduta positiva.
E' da migliorare la collaborazione con le famiglie. Alla famiglia, che va coinvolta direttamente dalla scuola, vanno assegnati
precisi compiti da
svolgere: l’educazione è il terreno su cui il rapporto tra scuola e famiglia è da progettare e strutturare secondo una consapevole
idea di
cooperazione e di corresponsabilità.  Inoltre ci vuole la consapevolezza che l’educazione delle nuove generazioni richiede il
concorso di tutti gli ambienti di vita che hanno una chiara preoccupazione educativa.
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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 Ridurre il numero di allievi

non ammessi alla classe
successiva, pur mantenendo
una linea di condotta decisa
verso alunni poco meritevoli.

Aumentare del 10% per le
prime e dell'8% per le seconde,
l'ammissione alla classe
successiva (allineamento al
benchmark di riferimento
provinciale).

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Aumentare il numero di
studenti appartenenti al livello
3, a scapito dei livelli 1 e 2, in
italiano e matematica.

Aumentare del 5% la
percentuale di studenti del
livello 3 in italiano e
matematica (benchmark
regionale) e incrementare la
partecipazione alle prove.

Competenze chiave europee Aumentare la percentuale di
alunni con voto di condotta
pari o superiore a 8/10 e ridurre
la percentuale di assenze.

Diminuire del del 10% la
percentuale di ore di assenza e
aumentare del 8% il numero di
alunni con voto di condotta
pari o superiore  a  8/10.

Risultati a distanza Raccogliere informazioni sul
percorso post diploma degli
studenti.

Possesso di tutti i dati necessari
a contattare i diplomati.

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
L'interesse primario del nostro Istituto vuole essere quello di garantire un percorso univoco per tutti gli studenti e la massima
collaborazione ed inclusione. Ridurre le assenze è il primo passo non solo per consolidare il rispetto delle regole e quindi utile
per la formazione dell'uomo e del cittadino, ma anche per rendere maggiormente completa la partecipazione scolastica di ogni
alunno. Registrare un aumento della valutazione in condotta rappresenta uno strumento indispensabile per monitorare i risultati
raggiunti. Considerata la percentuale alta di abbandono degli studenti nel passaggio da una classe all'altra, in particolare nel
primo biennio, l'Istituto si propone di allinearsi al benchmark di riferimento provinciale.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Progettazione di un curricolo e

costruzione di prove per classi parallele.

Potenziamento, nel biennio,  delle
competenze di base in italiano,
matematica e inglese.
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Organizzare, in orario extracurriculare,
corsi con metodologie alternative e
didattica innovativa per innalzare il livello
di conoscenze e competenze.

Progettare e realizzare attività volte allo
sviluppo del senso civico e del rispetto
delle regole sociali.

Ambiente di apprendimento Creazione di classi sperimentali 3.0, con
tablet in comodato d'uso ad ogni allievo e
utilizzo integrale di testi in formato
digitale.

Creare un repertorio di attività
sperimentate e un archivio di materiali

Inclusione e differenziazione Creazione di progetti di inclusione per la
elevata percentuale di alunni con
difficoltà.

Continuita' e orientamento Aggiornare la banca dati dei contatti degli
allievi delle classi quinte per acquisire
informazioni sul percorso post diploma.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Organizzazione dell'orario scolastico su 5
giorni con ingresso alle ore 8:15.

Entrata in ritardo degli alunni solo per
casi eccezionali e documentabili.

Ottimizzare il dialogo tra Staff di
Presidenza,  Funzioni Strumentali e
Nucleo di autovalutazione, con riunioni
periodiche di monitoraggio e e restitu

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formazione e aggiornamento continuo del
personale docente con particolare
riferimento alle didattiche tecnologiche
innovative e inclusive.

Capitalizzare le competenze acquisite dai
docenti nei corsi di formazioni, come
risorsa da spendere all’interno del
Collegio

Aumentare il numero delle ore da
destinare ai Dipartimenti disciplinari, in
vista di una più efficace azione didattica
per competenze

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Implementare la rete territoriale delle
scuole e delle altre agenzie formative
presenti sul territorio per realizzare
progetti didattici

Aggiornare il sito della scuola, con
particolare attenzione alla comunicazione
con l’utenza,
assecondando il processo di
dematerializzazione in atto.

Rendere sempre più la scuola un polo di
aggregazione delle componenti sociali del
territorio
(corsi aperti, convegni, iniziative di
volontariato)
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Gli studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, spesso, presentano lacune nelle competenze di base (italiano,
matematica e inglese) tali da pregiudicare il passaggio alla classe successiva e quindi si è ritenuto opportuno il potenziamento di
tali competenze. Tale potenziamento, nel biennio, ha anche il fine di far aumentare la percentuale degli studenti nel livello 3 delle
prove standardizzate nazionali.
Il potenziamento dell'Offerta Formativa mediante corsi extracurriculari che prevedano l'utilizzo di metodologie alternative
dovrebbe migliorare la partecipazione degli studenti e ridurre la dispersione.
Gli studenti del nostro Istituto presentano uno scarso senso civico e capacità di rispetto delle regole sociali pertanto si sente
l'esigenza di realizzare, nell'ambito del potenziamento dell'Offerta Formativa, dei corsi specifici.
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