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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 scuola raccoglie allievi di estrazione socio-economica medio
alta, anche se non esclusivamente tale, in cui l'incidenza di
alunni stranieri è particolarmente bassa (ed in genere si tratta di
alunni nati all'estero ma che per residenza, adozione ecc., hanno
una formazione scolastica quasi esclusivamente italiana). La
formazione delle classi, secondo i criteri approvati dagli organi
competenti, favorisce  le condizioni per operare un effettivo
confronto di esperienze e un'articolazione più organizzata di
diverse situazioni formative,   ampliando il panorama culturale
di provenienza, permettendo lo scambio di diverse pratiche
educative e l'acquisizione di competenze trasversali e
disciplinari declinate con  finalità comuni pur nascendo dalle
basi più eterogenee. Il rapporto studenti/insegnanti, più basso
della media regionale e nazionale, consente una relazione
educativa più attenta ai bisogni degli allievi e una cura
particolare delle dinamiche di gruppo. La scuola è attenta ai
comportamenti e, impegnata nella prevenzione dei fenomeni di
bullismo fra pari.

Una popolazione scolastica di provenienza particolarmente
estesa, e per condizione socio-economica e per origine
territoriale (parecchi  alunni provengono dal territorio extra
comunale ed alcuni distanti anche 100 km dalla sede
scolastica), è necessariamente soggetta ad un forte
pendolarismo che incide negativamente sulle attività curricolare
fuori sede e sulle attività extracurricolari in sede.
L'organizzazione di attività a completamento del curricolo o per
ampliamento dell'offerta formativa (corsi di recupero,
approfondimento, certificazioni di lingua inglese, esperienze di
alternanza scuola-lavoro) sono necessariamente confinate a
ridosso degli orari di lezione per consentire agli alunni il rientro
a casa.
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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)
L'ampio territorio su cui incide la popolazione scolastica
dell'istituto, nonché la provenienza socioeconomica medio-alta,
fa sì che vengano declinate al meglio tutte le possibilità
culturali del territorio, con una  proficua interazione con la
vicina Unical,  le Fondazioni culturali, le associazioni culturali
e di Volontariato presenti, con l'attuazione di numerose
iniziative a supporto dell'offerta formativa: borse di studio,
conferenze, attività di orientamento universitario, esperienze di
Alternanza scuola-lavoro .

I contributi degli Enti locali a sostegno dell'istituzione
scolastica sono esigui o del tutto inesistenti.

SNV - Scuola: CSPC190001 prodotto il :29/06/2017 13:16:29 pagina 3



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)
Le opportunità derivano dalla partecipazione a progettazioni
(PON, Diritto allo studio, POR...etc.) anche se i fondi sono in
gran parte vincolati e la mole di carte da compilare è
spropositata rispetto alla possibilità di poterne avere reali
benefici per tutta la comunità scolastica.
L'edificio scolastico della sede centrale ha subito un importante
ampliamento con la creazione di un plesso interamente di nuova
costruzione che integra,amplia e mette in collegamento quelli
esistenti.La sede centrale gode di una posizione particolarmente
favorevole,vicina alla stazione FFSS, allo svincolo autostradale
ed è posta sulle due direttive principali. Congruo è il numero
dei mezzi pubblici che fanno fermata nei pressi dell'istituto.Con
un progetto PON la scuola è stata dotata di LIM in tutte le
aule;ha un laboratorio scientifico,un laboratorio linguistico,un
laboratorio informatico e un laboratorio musicale ed è in via di
completamento la rete WIFI e il cablaggio dell'intero istituto.La
sede associata è stata da poco rimodernata: possiede due LIM,di
cui una mobile e un laboratorio di informatica, è dotata di
ADSL e di un router per il WIFI. Logisticamente si trova al
centro del comune di Torano sulla direttiva principale,ma
distante alcuni KM dallo svincolo autostradale;discreto è il
servizio di collegamento pubblico con la città
capoluogo.Entrambe le sedi dispongono di aule ampie e
luminose adeguatamente riscaldate. Entrambe le sedi sono a
norma per l'handicap.

La scuola non dispone di risorse adeguate né da parte dello
Stato,né dagli EELL,né dalle famiglie.Le risorse statali a stento
bastano a sopperire alle necessità di funzionamento e ai
contratti necessari (manutenzione HW e SW,cancelleria e
stampati,vigilanza,comodato fotocopiatrici,piccola
manutenzione,suppellettili,funzionamento rete WiFi e LIM).Gli
EELL non provvedono ad un ripristino di suppellettili ormai da
anni:sarebbero necessari banchi,sedie,armadi,vetrine per
biblioteca,senza contare la necessaria formazione delle figure
sensibili addette al Pronto Soccorso e alla sicurezza.Le famiglie
sono pronte a investire centinaia  di euro per visite di istruzione
ma lesinano i contributi obbligatori(assicurazione,fotocopie e
libretto di giustificazione),si agisce al risparmio,investendo
sulle prime necessità.Nel contesto  della scuola non c'è alcuna
possibilità di sponsorizzazione esterna!Tutti cercano lavoro e
soldi e non pensano ad investire sulla formazione.La sede
centrale,pur ampliata,manca di una palestra,usufruendo del
cortile esterno per le attività sportive; la sede associata manca
anch'essa di palestra,gli alunni fanno attività motorie in uno
spazio aperto in convenzione col Comune. I collegamenti
pubblici con entrambe le sedi,pur numerosi,non sono
adeguatamente coordinati,nonostante continue richieste,con gli
orari della scuola, aumentando di fatto il disagio dei numerosi
alunni pendolari.
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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)
C'è una prevalenza di docenti stabili da più anni nella scuola,
molti dei quali in possesso di certificazioni linguistiche ed
informatiche, nonché di formazione postuniversitaria, master e
dottorato di ricerca.L'arrivo di nuove unità, pur se talvolta non
coerenti alle risorse professionali richieste dalla scuola e utili
alla qualificazione dell'offerta formativa, ha comunque risolto il
problema delle sostituzioni temporanee dei docenti assenti.

Da due anni, in applicazione delle L.107/2015, vige l'organico
dell'autonomia. Pur considerando che ogni cambiamento
richiede adeguati tempi di applicazione, si evidenzia che il
potenziamento, che doveva essere funzionale al PTOF e alla
qualificazione dell'Offerta Formativa , è interpretato come
canale di sistemazione del precariato o di trasferimento di unità
di personale appartenente a classi di concorso non coerenti alla
richiesta del CdD e a volte nemmeno del curricolo della scuola.
Se non  si pongono correttivi giusti può succedere che un
insegnante titolare su materia di indirizzo perda il posto,
mentre un altro di altra disciplina non coerente al piano di
studio permanga ad occupare un  posto senza poter essere
valorizzato nella disciplina di insegnamento e con
mortificazione di tutti gli sforzi che la scuola può fare per
innovare l'Offerta Formativa.
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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)
Il processo didattico si è avvalso delle azioni del PdM,che sono
state attuate da tutti i docenti. Sono state prodotte
programmazioni concordate per discipline e classi,nei
tempi,nelle metodologie e nei criteri di valutazione.E' stata
attuata la didattica laboratoriale riservando in tutte le classi 6
settimane all'anno su tematiche indicate dai docenti e scelte
dagli alunni che,nelle III e IV classi hanno lavorato a classi
aperte.A tal fine è stata implementata una scheda di valutazione
che tenga conto attraverso specifici descrittori delle
acquisizione di competenze. I docenti hanno svolto i compiti di
animatori/tutor, riservandosi l'osservazione sistematica dei
descrittori concordati per la valutazione delle competenze che
ha poi completato, nei limiti di 1 punto, la valutazione finale.
Sono stati organizzati, in itinere, corsi di recupero nelle materie
di indirizzo (latino,greco) e in matematica per gli allievi del
biennio, al fine di colmare le lacune e prevenire l'insuccesso
scolastico. Per gli allievi del triennio sono stati organizzati corsi
di approfondimento a richiesta su materie scientifiche.Tutto ciò
ha reso possibile il miglioramento reale degli esiti del processo
didattico per come si evince dai dati precedenti.

Permangono punti di debolezza: 1)le difficoltà di rapporto con
le famiglie abituate alla quantificazione numerica degli
apprendimenti e, cosa ancora più grave, al confronto dei voti
del figlio con quello dei compagni;2) le difficoltà dei docenti
anche se supportati da un sistema di gestione dell'intero
processo didattico, coerente e coeso perché concordato tra gli
attori del processo e reso trasparente in ogni momento di
erogazione del servizio, ad impattare con fermezza ma anche
serenamente le pretese delle famiglie;3) la difficoltà a lavorare
diffusamente per competenze nel curricolare senza avere la
preoccupazione di sminuire la propria professionalità o il
percorso di apprendimento. In tale ottica è,però, migliorata
alquanto la didattica interna in senso costruttivo e di confronto.

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Da un'attenta visione dei dati emerge la situazione descritta in rubrica. Certo non è un punto di arrivo, ma deve essere una
tensione professionale costante che persegua non tanto nei risultati quanto nella gestione dell'intero percorso didattico un reale
consolidamento degli esiti con principale riguardo alla qualità del servizio. Cambiare le modalità di insegnamento-
apprendimento nel lavoro per competenze è cosa difficile e lunga: significa una rivoluzione copernicana in cui al centro sono
l'alunno e le sue capacità, che la scuola deve valorizzare attraverso i saperi per giungere alla loro integrazione nelle competenze
da acquisire.E' comunque  importante che il cammino sia tracciato, che ci sia voglia di innovazione e sperimentazione. I risultati
si costruiranno nel tempo.
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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)
 I dati pubblicati si riferiscono alle prove Invalsi del precedente
a.S. Si spera che, avendo iniziato una revisione della
programmazione per competenze, quelli del c.a.S. offrano una
realtà diversa. Il processo sarà monitorato e si lavorerà per il
miglioramento. Si potenzierà l'insegnamento della Matematica
con corsi di approfondimento nelle classi seconde.

 Gli esiti in Matematica richiedono una revisione della
programmazione, iniziata peraltro già nel c.a.S. Le difficoltà
maggiori sono nella disaffezione 'a priori'dei ragazzi verso le
materie scientifiche, che spesso è causa della scelta del nostro
indirizzo di studi.

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 -

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 -
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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 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
L'abbassamento dei livelli o  lo scostamento dagli standard regionali è dovuto in gran parte a due classi, una della sede coordinata
di Torano, che ha corso unico e raccoglie gli allievi delle limitrofe scuole medie situate in montagna o in zone disagiate; l'altra,
della sede centrale, che ha subito l'alternarsi di vari docenti assenti giustificati. Già da questo a.S. appena conclusosi la situazione
dovrebbe migliorare.
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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 ha investito moltissimo sull'acquisizione da parte
degli alunni delle competenze chiave di cittadinanza. In tutte le
discipline e nei Dipartimenti si sta portando avanti una seria
analisi sulla programmazione didattica che deve essere curvata
e finalizzata al perseguimento dei traguardi di competenze
chiave europee.Attraverso spazi opportunamente dedicati alla
didattica laboratoriale, si mettono in campo le metodologie più
adeguate per creare occasioni di apprendimento
transdisciplinare e chiamare gli alunni a compiti di realtà. Il
CdD, nelle sue varie articolazioni, ha elaborato schede
analitiche con descrittori concordati per l'osservazione
sistematica delle competenze chiave che assumono il loro peso
anche nel curricolare. Gli studenti in tal modo sono portati
all'interpretazione dei saperi acquisiti, ma anche ad esercitare
con responsabilità spazi di autonomia di apprendimento
(imparare ad imparare), ricercando soluzioni a problemi,
collaborando e partecipando nei lavori di gruppo, a comunicare
i prodotti del proprio percorso , a elaborare e utilizzare la più
moderne tecnologie digitali. La scuola ha,inoltre, elaborato un
sistema di certificazione delle competenze che viene dato per
ora agli allievi del triennio terminale. Si sta sperimentando e
tenendo sotto controllo tale processo in coerenza con le priorità
e i traguardi del PdM.

Passare  dall'insegnamento tradizionale per UD a quello per
competenze per UdA non è semplice, soprattutto in un  Istituto
come il nostro che, pur nell'aggiornamento della didattica,
dovuto ai cambiamenti in atto, vede una certa tendenza al
conservatorismo dei saperi in quanto tali.Tuttavia il confronto
dialettico fra i docenti, il lavoro nei dipartimenti disciplinari, nei
Dipartimenti e nei Consigli di Classe, ha fatto notevoli passi in
avanti. Certamente bisogna accompagnare l'innovazione con
gradualità per non creare senso di estraneità al contesto o di
netta cesura con il bagaglio esperienziale accumulato. E'
necessario, inoltre, socializzare meglio il senso della
sperimentazione in atto (modalità, criteri,programmazione,
valutazione) alle famiglie che, fuori dal contesto scolastico,
sono ancora ferme ad una visione tradizionale del percorso di
studi e interessate, quasi unicamente, ai risultati e al profitto dei
rispettivi figli.

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 -
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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

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha assunto la programmazione per competenze e la conseguente valutazione e certificazione delle stesse come parte
fondamentale del curricolo. Si sta operando una rivoluzione non solo professionale ma culturale nel gruppo docenti che è
comunque portato ad elaborare una revisione ragionata dei curricoli delle singole discipline in funzione dei traguardi scelti e ad
agire per nodi concettuali, interrelati, e non più in maniera solipsistica, nel recinto dei contenuti. La didattica laboratoriale è una
leva strategica che consente una palestra di confronto attivo. Gli alunni sono partecipi di tali cambiamenti e i risultati della
sperimentazione sulle competenze notevoli.
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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)
Monitorare  la riuscita dei propri studenti all'università .
Monitorare la coerenza tra il titolo di studio conseguito ed il
percorso post-diploma intrapreso.
Lavorare sulle attività orientative del curricolo in  fase
preparatoria, al termine del percorso liceale.

 I limiti di risorse di personale ed economiche per l'elaborazione
dei dati.

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
Il 15 novembre u.s. la Fondazione Giovanni Agnelli ha pubblicato i risultati della ricerca EDUSCOPIO  che analizza la validità
della formazione liceale attraverso l’analisi dei risultati universitari degli alunni diplomati negli ultimi tre anni: prende in
considerazione il numero degli esami universitari sostenuti nel corso del primo anno, la media dei voti d’esami universitari ,
sintetizzandoli nell'indice FGA.
 I nostri ex allievi conseguono i risultati migliori tra tutti i licei classici del territorio (ben 8), in ognuno dei tre indicatori,
classificando il nostro liceo al primo posto per formazione.
È un dato che conferma la validità della didattica e delle valutazioni del nostro liceo, ai migliori risultati negli esami di Stato
conseguono i migliori risultati nei percorsi universitari. I nostri allievi, inoltre, ottengono tali risultati preferendo in prevalenza
studi universitari di ambito giuridico-economico o scientifico e tecnico, e un numero ogni anno più alto di ex allievi, sia in
proporzione sia in numero assoluto, supera i test di ammissione a medicina e supera brillantemente il primo anno di corso di
studi.
EDUSCOPIO è il portale della Fondazione Agnelli che valuta la qualità delle scuole secondarie di II grado sulla base della loro
capacità di formare agli studi universitari. Il confronto prende inconsiderazione istituti della stessa tipologia nel raggio massimo
d 30 km.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
rispetto delle regole (assenze, comportamento,
ritardi, E/U fuori orario)

resoconto mensile coordinatore.pdf
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Si è chiaramente definita la mission dell'Istituto. Il PTOF e i
PdM sono stati i documenti di riferimento su cui costruire i
percorsi di apprendimento dando priorità all'acquisizione di
competenze, sia nel disciplinare, sia riguardo a quelle chiave
europee. Il curricolo è stato articolato partendo dai bisogni
formativi degli studenti contestualizzati nei laboratori didattici
che hanno utilizzato il 20% della quota di autonomia e hanno
funzionato a classi aperte. nelle V classi sono stati dedicati allo
studio del '900 in Letteratura Italiana,in Filosofia e nelle
Scienze, organizzando delle vere e proprie biblioteche di classe,
in cui gli allievi hanno letto gli autori offerti in un ventaglio di
opzioni possibili, recensito i libri, preparato schede di
presentazione degli scrittori.Gli insegnati costruiscono le loro
attività sul curricolo definito concordemente per classe  e
disciplina, ma anche in maniera interdisciplinare per i laboratori
e le competenze chiave, individuando chiaramente gli obiettivi
e i traguardi di competenze per ogni attività.

E' necessario insistere nella diffusione della programmazione
per competenze nell'attività curricolare .Significa mettere a
punto una revisione dei curricoli organizzati in UdA e curare la
continuità fra il primo e il secondo biennio passando dal
perseguimento delle competenze di asse a quelle di PECUP. il
collante difatti le competenze chiave europee.

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)
Sono state sviluppate nel personale docente la pratica
sistematica e generalizzata al lavoro di gruppo, al confronto, al
rispetto delle decisioni intraprese e, conseguentemente, al
dovere di controllo e responsabilità dell'agire educativo.
E' stata offerto all'utenza un curricolo aperto che ha soddisfatto
con adeguata modalità sia i bisogni di approfondimento che
quelli di recupero. Con strategie e metodologie concordate è
stato prevenuto l'insuccesso scolastico. E' stato tenuto
costantemente sotto controllo il processo di erogazione del
servizio al fine di porre i giusti correttivi.
Oltre al piano annuale di riunioni che prevede il CdC con
periodicità mensile e riunioni di dipartimento e discipline di
programmazione/formazione iniziale sul curricolo da
progettare, monitoraggio intermedio e finale, vi è la reale
volontà di autoconvocarsi informalmente per superare insieme
le difficoltà che insorgono nella gestione del servizio scolastico.

Il lavoro dei gruppi deve passare dalla dimensione
organizzativa a quella progettuale con analisi approfondita sui
percorsi concordati, in modo da condividere pienamente le
scelte fatte.
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

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)
 Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione in tutte
le discipline. Nella valutazione entrano non solo gli aspetti
cognitivi ma anche quelli metodologici (interesse,
partecipazione, impegno, metodo, assiduità al dialogo
educativo) declinati con descrittori comuni e trasparenti. le
competenze chiave vengono osservate assegnando agli alunni
compiti di realtà nelle attività laboratoriali e chiamandoli alle
autobiografie cognitive. La scuola, ha a tal fine, elaborato una
scheda con 14 descrittori che confluiscono nella valutazione
finale nei limiti di un punto. la scuola organizza a metà a.S.
corsi di recupero utilizzando l'organico di potenziamento.

 La valutazione delle competenze chiave è ancora limitata ai
laboratori didattici, cui la scuola riserva una parte definitiva del
curricolo. Sarebbe opportuno lavorare per competenze su tutto
il curricolo e ciò richiede tempi più lunghi per l'approfondita
analisi disciplinare e una revisione che superi la logica dei
programmi e del voto.
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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
Tutti i docenti rispecchiano quanto espresso al punto 7. Si è fatto davvero un grande lavoro in tal senso negli ultimi due anni, non
si ritiene di attribuire il massimo perché la programmazione per competenze deve essere estesa a tutto il curricolo e non solo ai
laboratori e ciò richiede un'analisi più completa dell'intero curricolo e una sperimentazione adeguata nei tempi e nelle modalità.
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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)
 L'orario delle lezioni è articolato in maniera adeguata alle
esigenze di apprendimento degli studenti. I laboratori sono
accessibili. In ogni classe c'è una LIM con proiettore e i docenti
usano la piattaforma Fidenia per condividere i materiali
didattici.

Riorganizzare la biblioteca.

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)
Sono utilizzate le seguenti metodologie: 1) flipped classroom
(laboratori didattici); 2) classi aperte (laboratori e corsi di
recupero); 3) cooperative learning (laboratori didattici, corsi di
recupero ed approfondimento); 4) gruppi di livello (curricolare,
corsi di recupero).
E' limitato l'uso della lezione frontale, si utilizzano momenti di
verifica formativa nella quotidianità con controllo degli
apprendimenti, esercitazioni, controllo dei compiti e lavori di
gruppo. L'attività didattica viene monitorata mensilmente nei
consigli di classe.

Bisogna lavorare per:
1) organizzare veri e propri spazi educativi che valorizzino
anche l'apprendimento non formale;
2) estendere al curricolare la didattica laboratoriale come valore
qualificante dell'offerta formativa;
3) condividere meglio con studenti e famiglie il valore della
didattica per competenze, cercando di superare la logica del
voto.

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola ha definito regole di comportamento attraverso un
regolamento condiviso e socializzato a tutte le componenti
scolastiche. Il Comitato studentesco e la rappresentanza degli
studenti a livello di Istituto sono, inoltre, interlocutori per tutte
le problematiche, non individuali, di Istituto, partecipano
consapevolmente alla progettazione di varie attività, fungono da
mediatori comunicativi con l'universo dei compagni. Le
relazioni fra le varie componenti della comunità scolastica sono
molto positive. I docenti monitorano, in collaborazione con la
Presidenza, la regolarità della frequenza, il comportamento e le
eventuali difficoltà che si dovessero palesare in itinere. Le
assenze, le entrate/uscite fuori orario o richiami incidono sulla
condotta, sul credito, se condo criteri pubblici deliberati dagli
OOCC competenti. Gli alunni, di conseguenza, sono attenti a
tutti gli aspetti regolamentati.

La dimensione relazionale, peraltro serena, non va affrontata
solo dal punto di vista delle regole ma soprattutto nel curare la
pratica di una relazionalità corretta e pervasiva della stessa
quotidianità scolastica, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di
ciascuno degli attori del servizio scolastico. Tecniche di ascolto
attivo, comunicazione chiara su quanto si va facendo e
trasparenze nella valutazione devono essere incentivate.
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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
Si sono fatti grandi passi avanti nella condivisione, previ accordi, ricerca, confronti e sperimentazioni sul campo, della
programmazione, delle modalità e criteri di valutazione, nella socializzazione agli alunni dei vari aspetti del processo didattico,
nell'uso anche se ancora limitato alla didattica laboratoriale della valutazione di competenze. Si dovrà procedere con maggior
pratica della programmazione per competenze, nel senso di fissare i traguardi da raggiungere e costruirvi intorno il curricolo con
le metodologie più adeguate.
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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 attenta alle dinamiche relazionali sia in presenza di
disabilità conclamate che nei casi di disagio comportamentale,
socio-economico, relazionale.
Tutti i docenti del CdC partecipano alla formulazione e al
monitoraggio di strategie di inserimento, socializzazione e
apprendimento dei casi di H, DSA e BES, mantenendo uno
stretto contatto con le famiglie.
La scuola realizza, nei limiti delle poche risorse a disposizione,
interventi didattici di recupero e sostegno alle difficoltà di
apprendimento.
La scuola realizza attività di accoglienza per gli alunni in
entrata.

Esigue risorse finanziarie e professionali a disposizione per
gestire gli interventi di recupero extracurriculare.

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)
Nel corrente a.s., in virtù dell'organico di potenziamento, la
scuola ha organizzato corsi di recupero di latino, greco,  e
matematica per le classi del primo biennio. Gli interventi si
sono rivelati efficaci, fermo restando che già nella
programmazione curricolare sono previste in itinere pause
didattiche per il recupero delle difficoltà cognitive, con strategie
opportune. Il potenziamento è avvenuto per le classi del triennio
su Matematica, scienze e diritto.

Bisogna intervenire a supporto degli apprendimenti di
matematica, per migliorare gli esiti delle prove standardizzate.
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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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L'attività intrapresa dalla scuola si ritiene più che positiva. L'offerta formativa anche rispetto al recupero e al potenziamento ha
corrisposto ai bisogni formativi degli alunni. Anche le pratiche di inclusione sono attenzionate e monitorati i BES, per i quali i
CdC non solo si attivano ma rispettano con puntualità e in accordo con le famiglie le misure compensative e dispensative
concordate.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

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)
La scuola tiene conto nella formazione delle classi iniziali sia
dei gruppi di provenienza dalla stessa scuola media sia, in modo
regolamentato dei desiderata degli alunni, oltreché del voto di
licenza media.

I rapporti con i docenti delle scuole di provenienza non sono
sistematici, ma prevalentemente finalizzati all'orientamento in
entrata.
Bisognerebbe curare i rapporti con le scuole di provenienza in
maniera più continuativa, anche se il bacino di utenza del nostro
istituto è molto allargato a zone anche molto distanti.

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)
Coinvolgimento di tutti gli studenti nelle iniziative di
orientamento.
Realizzazione di attività finalizzate alla scelta del percorso post
diploma.

Difficoltà ad inserire nel curricolo delle V classi gli spazi
orientativi:sarebbe preferibile iniziare le attività di counseling al
penultimo anno.

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?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'attività di alternanza scuola-lavoro è stata programmata per le
III e IV classi in coincidenza con le sei settimane di
laboratorio.Si è svolta a classi aperte:gli alunni hanno svolto il
percorso in cui volevano impegnarsi su un ventaglio di
tematiche programmate dallo staff di lavoro nel settore.Sono
state puntualmente definite la progettazione, le modalità di
lavoro per competenze in flipped classroom e lavoro di gruppo,
le competenze da valutare e le modalità di valutazione.Tutti i
percorsi hanno coinvolto esperti esterni.La valutazione e la
certificazione delle competenze è avvenuta previ accertamenti
periodici e finali sulle conoscenze acquisite l'elaborazione di
scheda ad hoc per l'osservazione sistematica delle competenze
chiave.

 E' risultato difficoltoso portare a regime la progettazione delle
attività esterne alla scuola. C'è un'oggettiva difficoltà a
conciliare tale impegno con quelli curricolari, né sarebbe
formativo prevedere unicamente, senza adeguato progetto
finalizzato ai contenuti, tempi, modalità, le uscite sul territorio
presso enti, fondazioni, università.Altro punto da curare
maggiormente sono i legami con le scuole medie di
provenienza.
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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

SNV - Scuola: CSPC190001 prodotto il :29/06/2017 13:16:29 pagina 27



 

 

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
La attività di orientamento in  entrata ed in uscita sono ben strutturate, ma bisogna rendere sistematici i contatti con le scuole
medie di provenienza. E' necessario organizzare maggiormente le attività di alternanza in curvatura con i traguardi di competenza
fissati e renderle più coerenti al curricolo. Altrimenti sembra una forzatura di legge più che un'opportunità.
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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)
Sono state rese chiare le finalità dell'agire nella comunità
scolastica ed esplicitati i compiti da svolgere in stretta
connessione con l'altro.  Gli operatori hanno scolastici acquisito
la necessità di operare in ottica sistemica.E' stata promossa la
cultura operativa dell'interazione delle risorse professionali,
motivando il superamento degli inevitabili ostacoli: da quelli
burocratici a quelli non meno  importanti di carattere razionale
Promuovere un'idea di scuola dinamica, aperta alle esigenze
interne ed esterne del  territorio ma altrettanto consapevole e
convinta della propria identità e della propria funzione
istituzionale.
La mission e le priorità sono state adeguatamente socializzate
all'interno e all'esterno dell'Istituto.

Rimane ancora da insistere sulla promozione dell'abitudine ad
essere esaustivi nello svolgimento dei compiti affidati: dal
reperimento delle fonti all'effettuazione delle procedure, al
controllo degli atti e dei risultati.
Rimane sempre da abbattere il muro  che separa le attività
amministrative dall'erogazione del servizio didattico, in
entrambe le direzioni di flusso.

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)
La scuola monitora attraverso riunioni periodiche dei vari
gruppi di lavoro: staff, progetto, di disciplina, Dipartimenti.
Sistematicamente vengono tenuti i CdC , che nella seconda ora
di convocazione sono sempre aperti a tutti i genitori in modo da
curare su attenzione e continuità attraverso il rapporto con le
famiglie, anche la percezione del gradimento sulle attività o
porre rimedio ad eventuali criticità. il servizio erogato viene
tenuto sotto controllo al fine di prevenire le criticità o
rimuoverle e predisporre procedure di miglioramento.

 La scuola socializza solo parzialmente le proprie attività, E'
necessario curare maggiormente la comunicazione con
l'esterno. E' necessario un maggiore coinvolgimento di tutti gli
operatori in maniera da promuovere atteggiamenti di
responsabilità e il senso di integrazione e appartenenza al
contesto in cui si opera.

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)
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

La scuola ha individuato 4 funzioni strumentali: studenti,
progettazione, gestione PdM e alternanza Scuola -lavoro,
inoltre, gruppi di lavoro. Ci sono per l'alternanza scuola-lavoro
ed il PNSD, Gli insegnanti impegnati in FF.SS. sono 5; i gruppi
di lavoro sono costituiti da 8 docenti per l'ASL e 4 docenti per il
PNSD, oltre naturalmente ai due collaboratori di presidenza.Il
Fondo di Istituto è articolato in proporzione al personale
impegnato tra docenti ed ATA e in funzione delle attività
previste dal piano annuale. Viene predisposto il piano di attività
per il personale ATA in cui sono definiti i compiti di ciascuno.
Anche per i Docenti impegnati in funzioni organizzative
vengono assegnati i relativi compiti.

Tendenza a non voler assumere con chiarezza compiti e
responsabilità.  Non c'è ancora una piena autonomia
organizzativa nelle procedure assegnate.Pur nella definizione
dei compiti e nella garanzia di supervisione e controllo da parte
della presidenza, c'è la richiesta continua di suggerimenti e
direttive.Inoltre, il peso della burocrazia, gli eccessivi
cambiamenti di rotta nelle direttive amministrative e l'abitudine
a chiedere da parte della Pubblica Amministrazione  tutto e
subito stanno davvero complicando pesantemente la
quotidianità.

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)
Le risorse economiche sono coerenti con le scelte educative
adottate.
Le spese per i progetti si concentrano su tematiche ritenute
prioritarie dalla scuola: Alternanza Scuola/Lavoro, Visite di
istruzione, Sicurezza.

Le risorse economiche a disposizione della scuola sono davvero
esigue. Bastano (e nemmeno se non consideriamo i contributi
volontari delle famiglie) alla mera sopravvivenza!  I fondi per il
miglioramento del POF e  quelli di funzionamento si sono
esigui. Non si può parlare di didattica laboratoriale, ambienti di
apprendimento, qualità, sicurezza, se, al di là del coacervo di
competenze (EELL,scuola,organi di controllo)non si hanno
risorse minime ad intervenire per le emergenze. Sarebbe,inoltre,
opportuno finirla con la volontarietà dei contributi scolastici,
perché senza quelli ritorneremmo alla tavoletta e al papiro!Il
contratto per il comodato delle fotocopiatrici,per la
manutenzione degli HW/SW, per gli estintori e la sicurezza, per
i sistemi di allarme ed antincendio,per la manutenzione dei
laboratori, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, oltre che la
convenzione con la banca cassiera (una rapina!) e le spese
postali esuberano di molto le dotazioni assegnate.
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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
Sostanzialmente la rubrica descrive la situazione attuale, è chiaro che bisognerebbe migliorare rimuovendo i punti di debolezza
descritti.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha raccolto le esigenze formative dei docenti ed ha
risposto nella sua totalità agli obblighi di formazione, secondo il
dettato della L.107/2015 aderendo al PNF e al PNSD, a corsi
sulla Dislessia, ad iniziative in rete con altre scuole, al
programma Fidenia per la creazione su Piattaforma di best
pratices.

Le ricadute sulla didattica si vedranno nel prossimo a.s.Il
personale ATA, tranne il gruppo coinvolto nel PNSD, è più
restio ad aggiornarsi, senza contare che i corsi o sono fatti
sottraendoli dal servizio o vanno incentivati!

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 La scuola ha istituito un repertorio, attraverso la raccolta dei
CV in formato europeo, di competenze cui attingere per una
migliore valorizzazione delle risorse professionali. I criteri del
Comitato di Valutazione sono stati discussi e condivisi
dall'intero CdD.

C'è, a volte, un eccessivo proporsi di persone con minori
competenze e di contro un 'tirarsi indietro' da parte di quelli che
potrebbero essere più adatti e utili ai compiti da svolgere.

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)
Come già precedentemente illustrato, la scuola promuove il
lavoro in gruppo sia per quanto concerne la progettazione
didattica che altre iniziative a carattere progettuale o
organizzativo. Oltre alla pianificazione annuale di occasioni di
lavoro e confronto, si registrano iniziative di gruppi di interesse
autoconvocatisi per affrontare e risolvere le varie
problematiche.

Portare a sintesi le varie voci e dare uno spessore di concretezza
ed applicazione operativa alle decisione intraprese. Il confronto
fra colleghi non sempre è vissuto in maniera proficua e
risolutiva dei problemi. C'è ancora bisogno dell'arbitro.
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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
Sono stati fatti passi in avanti per quanto concerne la valorizzazione e la formazione del personale docente. Resta da promuovere,
nei limiti del possibile, la partecipazione e la formazione del personale non docente.
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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 partecipa a numerose iniziative in rete con altre
istituzioni scolastiche sia per progetti ( Aree a rischio, Atelier
creativi, PNSD, ECDL) che per iniziative di formazione.Ha
collaborazioni sistematiche con l'UNICAL per iniziative di
Counseling e orientamento in uscita (DIMEG).Ha collaborato
con il Comune di Rende per un percorso di Alternanza Scuola-
Lavoro che ha visto in sinergia la produzione di un manifesto
etico di cittadinanza attiva firmato dai sindaci delle città
limitrofe, Ha fatto convenzioni con il Museo Nazionale per
portare i ragazzi ad agire da guide turistiche sul
territorio.Stipula convenzioni con privati per iniziative sui PON
(Start Up College).

 Costruire una rete stabile di collaborazioni e pubblicizzare
meglio le iniziative all'estero.

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)
Coinvolgimento delle famiglie nel monitoraggio del servizio
didattico.
Predisposizione continua e sistematica all'ascolto delle esigenze
rappresentate dai genitori.

Inadeguata collaborazione alla realizzazione degli interventi
formativi e alla partecipazione diffusa e diretta nelle scelte della
scuola.
Tendenza dei genitori ad intervenire e difendere interessi
personali, più che a partecipare in maniera costruttiva al
miglioramento dell'offerta formativa scolastica.
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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
Sostanziale coerenza con gli indicatori di giudizio scelto.
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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

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Rivedere la programmazione in
Italiano e Matematica nelle
classi del biennio operando per
competenze per pervenire a
migliori esiti di apprendimento

Migliorare i risultati delle
prove Invalsi in Italiano e
Matematica riducendo la
variabilità fra classi

Competenze chiave europee Progettare UdA nei percorsi
curricolari, curvati
sull'acquisizione delle
competenze.

Pervenire,gradualmente,ad una
revisione del curricolo che
privilegi la didattica per
competenze e la metodologia
laboratoriale negli
apprendimenti.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La priorità tip.B) è stata motivata dalla necessità di migliorare gli esiti delle prove INVALSI, in quanto in Italiano risultano
mediamente in linea con la media regionale. Non si ritiene che tali risultati siano corrispondenti al lavoro di revisione dei
curricoli, in cui la scuola si è impegnata e che evidentemente necessita di ulteriore riflessione.In Matematica bisogna rivedere
tutto l'impianto formativo del biennio, poiché, per quanto le scelte di alunni e famiglie per l'indirizzo Classico avvengano proprio
per un mancato 'gusto' verso le materie scientifiche, tale categorizzazione risulta anacronistica e in contrasto con una didattica
delle competenze che non può evidentemente fare a meno della logica e del linguaggio di quelle discipline. Un discorso a parte
andrà fatto sulla sede coordinata che pur raccogliendo alunni da contesti socio-economici più 'poveri' rispetto alla città e
funzionando con un unico corso dovrà curare particolarmente gli apprendimenti sia in Italiano che in Matematica, entrambi al di
sotto della media regionale, che inficiano il risultato complessivo della scuola! La scelta di operare  con le competenze europee,
in coerenza con quanto fatto negli ultimi anni, è motivata dalla volontà espressa da tutto il CdD di proseguire nella revisione dei
curricoli cercando di adottare sistematicamente e non solo negli spazi orari riservati ai laboratori didattici., la didattica per
competenze passando delle UUDD alle UUdA.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Progettare il curricolo per UdA in ogni

disciplina,valorizzando l'acquisizione di
competenze chiave

Rivedere e potenziare la programmazione
di Matematica nel biennio al fine di
migliorare i risultati delle prove Invalsi.
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Ambiente di apprendimento Utilizzare la metodologia laboratoriale e
valorizzare le competenze chiave europee
nella didattica curricolare.

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

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

Gli obiettivi di processo scelti sono coerenti sia ai traguardi e alle priorità definite per la scuola nel presente documento,quanto si
pongono in continuità con il PdM, formulato sulla base del precedente RAV, nei due anni precedenti. L'Istituto sta investendo le
proprie risorse professionali in un'innovazione ragionata, graduale e condivisa del curricolo sperimentando la laboratorialità e la
valutazione per competenze nella didattica. Tutto ciò per l'indirizzo classico ha davvero il significato di un ribaltamento di
prospettiva. Non più steccati disciplinari o arroccamenti sui contenuti, ma una visione più ampia, sistemica e  integrata dei vari
saperi in un modello di apprendimento per competenze, cui le discipline vanno curvate. Il fine ultimo è quello di garantire, nel
processo e non solo negli esiti, il successo scolastico degli allievi e una formazione realmente al passo con le richieste della
società. in chiave europee.
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