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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'Istituto crea pari opportunità di apprendimento,
valorizzando le eccellenze e incoraggiando i ragazzi
che partono da situazioni più sfavorevoli, a causa
dei condizionamenti del loro background socio-
culturale, a migliorare le loro prestazioni scolastiche.
La scuola garantisce un'offerta formativa
diversificata in base ai suoi indirizzi di studio, sia
negli aspetti curriculari che in quelli organizzativi,
per offrire stimoli e risposte adeguati all’utenza con
un background culturale e socio-economico medio-
basso. È presente un gruppo non numeroso di
studenti con cittadinanza non italiana, che
costituisce un’opportunità per promuovere
educazione interculturale e inclusione sociale.

L’economia locale (basata sul settore terziario
tradizionale e sulle attività di piccole e medie
imprese commerciali, artigianali e della piccola
industria) negli ultimi anni è entrata in crisi, come in
altre parti d’Italia, con conseguenti problemi di
disoccupazione e ripercussioni negative di vario tipo
all’interno delle famiglie. Tendenzialmente l’utenza
degli indirizzi del Tecnico presenta un maggiore
svantaggio socio-economico e culturale rispetto a
quella del Liceo. Gli indirizzi del Tecnico sono ad
alta concentrazione maschile e, nel complesso, gli
studenti mostrano meno impegno ed interesse per
lo studio rispetto ai loro compagni del Liceo. La
popolazione scolastica di tutti gli indirizzi proviene
da un vasto bacino di utenza: si rilevano particolari
difficoltà nella frequenza scolastica (ritardi, uscite
anticipate, assenze durante le attività pomeridiane)
degli alunni pendolari con problemi di trasporto, che
provengono da località non adeguatamente servite
dalla rete di trasporti pubblici e privati.

Opportunità Vincoli

La realtà territoriale offre ai giovani varie opportunità
di vita sociale all’interno di oratori, associazioni
culturali, di volontariato e sportive, oltre alle piazze e
ad altri luoghi tradizionali d’incontro “dal vivo” e di
conoscenza tra i giovani. L’ambiente culturale è
quello tipico di una città di provincia, con stimoli
positivi provenienti da iniziative culturali e creative in
vari ambiti: musica, teatro, danza, cinema, arte,
letteratura, informazione e nuovi media ed eventi
della cultura materiale (artigianato, enogastronomia
e così via). Le politiche giovanili degli Enti Locali di
riferimento (amministrazione comunale e
provinciale), pur nella scarsità di risorse, cercano di
incentivare il protagonismo sociale dei giovani e
delle associazioni giovanili, in particolare in tema di
educazione alla legalità e alla cittadinanza, di tutela
e valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del
paesaggio. La scuola ritiene prioritario l’obiettivo di
generare capitale sociale sul territorio e si impegna
nella costruzione di rapporti con tutta la comunità
locale, investendo in relazioni, collaborazioni, reti di
scopo, progetti, ottimismo, aspettative e sfide
comuni. A scuola si organizzano incontri,

La crisi economica e sociale in corso consegna alle
nuove generazioni una realtà territoriale più ‘povera'
rispetto a quelle delle generazioni precedenti e
incide negativamente sulle opportunità di lavoro e di
mobilità sociale. Le attività della criminalità
organizzata e non, insieme ad altre sottoculture del
territorio, determinano anche fenomeni di devianza
giovanile, che non sono una prerogativa delle classi
meno abbienti, in quanto possono emergere in tutte
le classi sociali. In un quadro generale di spending
review, l'assenza o scarsità di risorse umane e
materiali messe a disposizione dall'ente locale di
riferimento (ex Provincia Regionale di Messina ora
denominata Città Metropolitana di Messina) incide
sulla possibilità di erogare un servizio di qualità in
favore degli studenti con disabilità gravi.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

discussioni e attività con i diversi attori del territorio
al fine di contribuire alla formazione di cittadini
capaci di partecipare attivamente alla vita sociale,
economica e culturale e allo sviluppo della
comunità.

Opportunità Vincoli

Ai problemi strutturali indicati a fianco ( non
“risolvibili” a posteriori, se non con interventi costosi
e difficili da praticare) si cerca di ovviare finanziando
una serie di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle strutture, utilizzando i fondi regionali,
cercando di reperire i finanziamenti del PON e, in
alcuni casi, impiegando anche i modesti contributi
volontari delle famiglie. Grazie a tali fondi si è reso
possibile, in parte, il superamento delle barriere
architettoniche, favorendo l'inserimento di alunni
con disabilità motoria. Ai fini della sicurezza, la
scuola sottolinea l’importanza della partecipazione
di tutte le figure coinvolte: docenti, non docenti e
studenti vengono debitamente formati ed informati.
In tutte le classi (ad eccezione di qualcuna) sono
presenti le LIM, inoltre la scuola è dotata di
laboratori multimediali e scientifico-tecnologici per i
vari indirizzi di studio (dotati di connessione alla rete
locale e ad internet sia via cavo che WiFi). Ogni
docente ha in comodato d'uso un tablet. La scuola
si attiva partecipando ai bandi FESR per
incrementare o rinnovare il parco tecnologico della
scuola. La sede della scuola è ubicata in una zona
centrale della città, facilmente raggiungibile.

La scuola opera in una sede scolastica unica e in
due aule collocate in un altro Istituto della città. A
partire dal 2011, in pochi anni la scuola è passata
da 723 alunni a 901, ma in mancanza di
assegnazioni di nuovi locali scolastici, per motivi di
sicurezza, è stata attuata una politica di
contenimento delle iscrizioni e degli alunni
frequentanti (ca 820). L'edificio scolastico principale,
un’ex fabbrica di Tabacchi costruita negli anni
Quaranta, presenta significativi vincoli strutturali:
carenza di aule adeguate, di spazi da destinare alle
attività sportive, ai servizi di “sportello”, al
ricevimento dei genitori e del pubblico in generale;
permangono una serie di barriere architettoniche.
L'edifico, di proprietà del MEF e concesso in
comodato d’uso alla Città Metropolitana di Messina,
per particolari vincoli burocratici e per le sue stesse
caratteristiche strutturali non si presta ad
adattamenti edilizi di facile progettazione e
realizzazione. La rapida obsolescenza delle
attrezzature richiede continui investimenti ma le
risorse economiche disponibili si sono ridotte nel
tempo e non consentono interventi regolari.
Sporadicamente vengono effettuati alcuni interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’edificio da parte dell’ex Provincia regionale di
Messina.

Opportunità Vincoli

La maggior parte dei docenti (95 % ) ha un contratto
a tempo indeterminato ed è in grado di mettere a
disposizione esperienza, competenze e
professionalità. L'alto tasso di stabilità dei docenti e
del dirigente consente un lavoro continuativo nel
tempo per la realizzazione della missione e della
visione della scuola.

Difficoltà nel reperire all'interno dell'organico
dell'Istituto risorse umane con competenze
specifiche per l'insegnamento CLIL. Numero ridotto
di docenti di sostegno rispetto al numero di alunni
diversamente abili presenti nell'Istituzione. L'alta
concentrazione di docenti nella fascia d'età "55+"
comporta un aumento progressivo delle assenze dal
servizio per motivi di salute.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

- La percentuale di studenti ammessi alla classe
successiva si attesta al di sopra alle medie di
riferimento sia al Tecnico che al Liceo. - Migliore
collocazione degli studenti nelle fasce di punteggio
medio alte all'Esame di Stato sia al Tecnico che al
liceo rispetto agli anni precedenti.

- insufficienze in matematica e percentuale di
studenti con giudizio sospeso in matematica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Tecnico - Il numero di abbandoni risulta in linea con le medie nazionali. La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (60-70 ) e' superiore ai riferimenti nazionali e non si
registrando “lodi”. - La scuola si sta impegnando a portare più studenti ad un successo formativo non
“livellato” verso il basso.

Punti di forza Punti di debolezza

Negli aa.ss. 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2018-19
la scuola si è attivata con percorsi di rinforzo per
ridurre le differenze di punteggio rispetto a scuole
con indice ESCS simile, impiegando in maniera
organizzata diverse risorse, tra le quali tutti i docenti
del consiglio di classe e i docenti del
potenziamento. Dall'ultima rilevazione INVALSI
(prove a.s. 2017-18), emergono alcuni dati positivi
rispetto alle annualità precedenti: - l’avvicinamento

I risultati ottenuti sono, nel complesso, ancora di
poco inferiori inferiori rispetto al dato delle istituzioni
scolastiche con ESCS simile.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

nella prova di ITALIANO delle classi del Tecnico a
classi con lo stesso ESCS ; - l’avvicinamento nella
prova di MATEMATICA delle classi del Tecnico a
classi con lo stesso ESCS; - Il superamento nella
prova di MATEMATICA delle classi del Liceo
rispetto a classi con lo stesso ESCS ; - l’aver ridotto
progressivamente il numero degli studenti assenti a
scuola il giorno dello svolgimento delle prove
Invalsi, in segno di protesta o disinteresse. -
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti
e' pari o leggermente superiore all'effetto medio
regionale. Nell’anno scolastico in corso la scuola ha
ulteriormente intensificato l'azione didattica
collegata allo svolgimento delle prove Invalsi e
l’azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione
degli studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è 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 è inferiore all'effetto medio regionale.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dall’analisi dei dati di benchmark attualmente a disposizione risulta che il punteggio di italiano e matematica
della scuola nelle prove Invalsi è in linea con quello di scuole con ESCS simile. Ci sono casi di singole
classi in italiano e matematica che si discostano in negativo dalla media della scuola. Sono state messe in
atto strategie didattiche ed educative atte a migliorare la performance degli studenti

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è particolarmente attenta al rispetto delle
regole di convivenza civile da parte degli studenti e
ha stabilito collegialmente i criteri per la valutazione
del comportamento. La maggior parte degli studenti
raggiunge nel tempo un'adeguata capacità di
autocontrollo e una buona socializzazione tra pari e

Pur promuovendo regolarmente azioni per
l'inclusione, non sempre si hanno a disposizione le
risorse umane e strumentali aggiuntive utili per
gestire in modo più efficace l'inserimento e il
percorso formativo di alunni con disagio
comportamentale/ relazionale. La scuola non ha
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     2.4 - Risultati a distanza 

con tutto il personale scolastico. L'acquisizione e lo
sviluppo di competenze sociali, civiche e per
l’esercizio della cittadinanza attiva sono promossi
ed incrementati continuamente nell’ambito di tutte le
attività di apprendimento. La scuola promuove il
senso di legalità e di responsabilità sensibilizzando
la partecipazione attiva degli studenti alla vita
scolastica e alle iniziative promosse dal territorio. Gli
alunni partecipano a varie attività e progetti rivolti
alla formazione di cittadini onesti, consapevoli e
responsabili. Viene dato spazio ai ruoli istituzionali
degli studenti: rappresentanti di classe, istituto,
consulta cittadina e provinciale. Viene dato spazio a
compiti di realtà. Gli episodi problematici vengono
gestiti attraverso un attento lavoro sull'intero gruppo
classe e particolare cura è riservata al recupero
degli allievi a cui sono state comminate sanzioni
disciplinari, intese sempre come strumento
educativo e non punitivo, alle quali di norma non
fanno seguito recidive.

ancora sperimentato e condiviso su larga scala un
modello empirico, allo stesso tempo valutativo e
formativo, per una gestione ottimale delle difficoltà
dei docenti nella valutazione delle competenze
chiave europee.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze-chiave di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile per ciò che riguarda
la collaborazione tra pari, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole di convivenza civile. In generale
gli studenti del Liceo raggiungono una buona autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Gli studenti del Tecnico, nel complesso, raggiungono una
sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola
adotta e aggiorna i criteri comuni per la valutazione del comportamento degli studenti, ma non ha ancora
sperimentato e condiviso su larga scala un modello empirico, allo stesso tempo valutativo e formativo, per
gestire in modo ottimale le difficoltà dei docenti nella valutazione delle competenze chiave europee.

Punti di forza Punti di debolezza

Il numero di studenti immatricolati all'Università negli
ultimi aa.aa. ha subito un lieve incremento I risultati
medi degli studenti sono positivamente correlati alle
Facoltà dell'area sanitaria e scientifica, su cui si
concentrano le preferenze dei nostri studenti. I

I dati di benchmark forniti dall'Invalsi non
disaggregano i dati del Liceo e del Tecnico
relativamente al numero di studenti in uscita che si
sono iscritti all'Università, pertanto non è possibile
una precisa lettura dell'impatto delle azioni della
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crediti conseguiti nell'area sanitaria e scientifica
aumentano nel secondo anno di Università e sono
quasi in linea, e talvolta superiori, con quelli della
media regionale e nazionale. Questa evidenza si
può spiegare col fatto che le facoltà
tecnicoscientifiche solitamente sono più "difficili" nei
primi anni rispetto ad altre, e che molti dei nostri
studenti al primo anno affrontano anche il disagio
del trasferimento in città universitarie lontane da
casa. La scuola consegna al mondo dell'università e
del lavoro delle eccellenze che provengono sia dal
Liceo che dal Tecnico e che costituiscono una proxy
della qualità della scuola a prescindere dal livello
socio-economico-culturale del contesto di
provenienza. Il dato di sopra indica anche la
capacità di non concepire gli studenti del Tecnico
come "l’anello debole" della scuola, ma capitale
umano da formare e orientare adeguatamente
anche al proseguimento degli studi a livello
universitario. Negli ultimi due anni è migliorato il
livello di qualifica professionale degli studenti inseriti
nel mondo del lavoro.

scuola nei risultati universitari nelle diverse aree
disciplinari. I dati di benchmark non prendono in
considerazione il numero degli studenti che, per
vincoli di liquidità delle famiglie, non possono
proseguire con gli studi universitari, e non
forniscono alcuna informazione circa la possibilità
che alcuni studenti si siano immatricolati in anni
successivi al conseguimento del diploma. Nel 2017-
18 si registra un lieve aumento percentuale degli
inserimenti lavorativi. Le opportunità lavorative - nel
breve, medio e lungo periodo non sono sempre
correlate al buon livello di qualità di istruzione
garantito dalla nostra scuola.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'Università sono mediamente buoni, considerato che i
crediti conseguiti nell'area sanitaria e scientifica sembrano aumentare nel secondo anno di Università e
sono quasi in linea, e talvolta superiori, con quelli della media regionale e nazionale. Questa evidenza si
può spiegare col fatto che le facoltà tecnico-scientifiche solitamente sono più "difficili" nei primi anni rispetto
ad altre, e che molti dei nostri studenti al primo anno affrontano anche il disagio del trasferimento in città
universitarie lontane da casa. I dati di benchmark indicano un numero di studenti immatricolati inferiore di
quello medio provinciale e nazionale (maggiore, invece, a quello regionale), ma l'attendibilità di tale
evidenza è parziale considerato che non si tiene conto del parametro della necessaria distinzione tra il
numero di studenti provenienti da Liceo e quelli provenienti dai vari indirizzi di studio del Tecnico
Tecnologico. Si registra una un lieve aumento in percentuale degli inserimenti lavorativi ed è migliorato il
livello di qualifica professionale degli studenti che hanno trovato lavoro.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha elaborato un curricolo d'istituto per i
diversi ambiti disciplinari e per lo sviluppo delle
competenze trasversali. Nel Ptof è descritto il profilo
delle competenze disciplinari che gli studenti
dovrebbero possedere in uscita dal Primo Biennio
obbligatorio e dalla scuola. Il curricolo d'Istituto è
costruito e aggiornato periodicamente nei contenuti
e nelle metodologie per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e del contesto locale. Le
attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono
progettate in raccordo con il curricolo di istituto. I
dipartimenti disciplinari istituiti costituiscono la
struttura organizzativa di riferimento per la
definizione e l'aggiornamento periodico della
progettazione didattica. I docenti effettuano una
programmazione comune per ambiti disciplinari e
classi parallele, per ciascuna disciplina e per tutti gli
indirizzi di studio della scuola. Nelle programmazioni
di dipartimento e di classe obiettivi, conoscenze,
abilità e competenze disciplinari da raggiungere
sono definiti in modo chiaro e in rapporto ai livelli
culturali e alle esigenze specifiche di ogni singolo
gruppo-classe. Si utilizzano criteri e griglie comuni in
tutte le discipline per la valutazione delle prove
scritte/grafiche/pratiche/orali e del comportamento.
Tali criteri sono resi noti agli allievi e alle famiglie “a
priori”, sia a garanzia di una valutazione equa e
trasparente, sia perché i ragazzi possano sviluppare
la capacità di autovalutazione.

Si evidenzia l'opportunità di proseguire nella
riorganizzazione e aggiornamento del curricolo per
competenze disciplinari valorizzando le opportunità
e gli stimoli offerti da Invalsi, Clil e alternanza
scuola-lavoro. Bisogna definire traguardi anche per
le competenze chiave per l’esercizio di una piena
cittadinanza, unitamente a strumenti di valutazione
delle stesse. All'interno dei dipartimenti che operano
su ambiti disciplinari più ampi, si riscontra una certa
difficoltà a mettere in comune esperienze, situazioni
e processi. E' necessario dedicare maggiore tempo
al confronto professionale e alla riflessione sulla
progettazione didattica al fine di una sua più efficace
revisione. La maggior parte delle verifiche vengono
strutturate secondo modelli che consentono di
accertare l’acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze disciplinari; non sono ancora diffuse
prove di valutazione dell'acquisizione di competenze
chiave di cittadinanza non direttamente legate alle
discipline.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. La definizione
degli obiettivi e delle abilità/competenze disciplinari da raggiungere è chiara ed è stata migliorata nel tempo.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Nella scuola
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

sono presenti dipartimenti disciplinari, referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e sulla
valutazione degli studenti. La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti
disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e criteri
comuni di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono analizzati in modo
sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. Non sono ancora
diffuse prove di valutazione dell'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza non direttamente legate
alle discipline. L’utilizzo di prove strutturate comuni non è sistematico e non è ritenuto sempre uno
strumento efficace per migliorare i reali livelli di apprendimento degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Viene elaborato annualmente un piano dettagliato di
rotazione delle classi nelle aule e nei laboratori, per
assicurare la massima fruizione delle dotazioni
tecnologiche agli alunni di tutti gli indirizzi. La scuola
è dotata di un numero adeguato di laboratori, di
spazi laboratoriali e delle relative figure di
coordinamento. La scuola è dotata di struttura di
rete e di wi-fi funzionale anche per la condivisione di
supporti didattici; la maggior parte delle aule è
dotata di un kit LIM. E' stata istituita una biblioteca
digitale, consultabile sul sito web d'Istituto.
L'ampliamento dell’offerta formativa avviene sia in
orario extrascolastico (viaggi e visite guidate, corsi
di recupero, potenziamento in inglese...) che in
orario scolastico (attività/progetti educativi). Il tempo
scuola settimanale è strutturato in cinque giorni
settimanali dal lunedì al venerdì (con un rientro
pomeridiano al Tecnico) e prevede una lieve
riduzione oraria, per motivi logistici e legati al
trasporto alunni, che risulta adeguata alle esigenze
di apprendimento. La presenza di laboratori e di
aule aumentate dalla tecnologia pone tutti i docenti
nelle condizioni di utilizzare metodologie didattiche
innovative e realizzare unità di apprendimento
basate su una didattica laboratoriale e il
coinvolgimento attivo degli studenti.

L'edificio scolastico, costruito negli anni Quaranta,
presenta significative carenze di locali: per non
rinunciare alle ore di laboratorio e per incrementare
adeguatamente le metodologie laboratoriali, si è
scelto di adibire gli spazi disponibili prevalentemente
a laboratorio, applicando il principio della turnazione
continua delle classi nelle aule/laboratori. Le classi
del primo biennio accedono ai laboratori in
percentuale inferiore rispetto alle classi del triennio
di specializzazione. L'uso intensivo dei laboratori
comporta maggiori costi di manutenzione.
L'organizzazione oraria e' fortemente condizionata
dai limiti logistici. In orario pomeridiano, negli ultimi
due anni, si è registrato un calo delle presenze degli
studenti nei rientri e nei corsi di recupero. Bisogna
proseguire nel processo di miglioramento della
didattica laboratoriale e del metodo IBSE (Inquiry
Based Science Education, metodo di educazione
scientifica basato sull'investigazione) per lo studio
delle discipline di indirizzo. Alcuni docenti mostrano
una certa lentezza o limitata disponibilità
nell'applicazione di metodologie innovative nella
didattica quotidiana. La scuola deve migliorare il
sistema di rilevazione e monitoraggio per accertare
la corrispondenza tra il dichiarato e l'agito
relativamente alle metodologie didattiche utilizzate
in aula. Il numero degli alunni che entrano la 2^ora è
significativamente superiore al riferimento
provinciale, regionale e nazionale.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali e le dotazioni tecnologiche sono usati da tutte le classi. E' stata istituita una biblioteca digitale,
consultabile sul sito web d'Istituto 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. La scuola deve migliorare il sistema di rilevazione e
monitoraggio per accertare la corrispondenza tra il dichiarato e l'agito relativamente alle metodologie
didattiche utilizzate in aula. Le regole di comportamento sono ben definite e condivise nelle classi, ma non
sempre vengono rispettate dagli studenti, in particolare per quanto riguarda permessi di entrata e uscita,
assenze ed utilizzo dei cellulari in classe. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
generalmente positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza interventi di recupero diversificati
nei modi e nei tempi: a) corsi per il recupero delle
insufficienze durante il periododelle lezioni, in orario
curricolare ed extracurricolare (in base alle
disponibilità finanziarie della scuola) b) corsi estivi
per il recupero nelle discipline con giudiziosospeso.
Il piano annuale delle attività prevede il
monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti a
seguito degli interventi di recupero effettuati. Per il
recupero, il consolidamento e il potenziamento è
attivo, sul sito web della scuola, il servizio on-line
"Lezioni digitali" relativo alla pubblicazione di lezioni,
di esercitazioni e materiali didattici liberamente
consultabili e scaricabili dagli alunni di ciascuna
classe.. Alcuni docenti hanno creato “gruppi-classe”
su WhatsApp, Google Drive, Fidenia, Schoology e
Dropbox per condividere appunti, mappe,
esercitazioni, ulteriori chiarimenti/spiegazioni sugli
argomenti trattati. Tutti i docenti hanno a
disposizione un indirizzo e-mail di istituto che
possono utilizzare per comunicare con i propri
alunni. Gli allievi più bravi e motivati partecipano
sistematicamente a gare, competizioni nazionali e
internazionali, concorsi interni e/o esterni alla scuola
ottenendo risultati mediamente buoni e talvolta
eccellenti.

Le difficoltà inerenti il trasporto locale incidono
spesso sulla partecipazione degli alunni pendolari ai
corsi pomeridiani di recupero e, quindi, sull'esito
positivo del recupero stesso. Non sempre si
riscontra la disponibilità alla partecipazione alle
azioni di recupero/ consolidamento/potenziamento
da parte degli studenti e delle famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove sistematicamente politiche di inclusione. Le attivita' didattiche realizzate dalla scuola
per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità ed efficaci, anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati, come quello di una maggiore diffusione e strutturazione di interventi
individualizzati nel lavoro d'aula . 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.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto rivolge particolare attenzione al passaggio
degli studenti dalla scuola secondaria di I grado a
quella di II grado. La scuola: - raccoglie il parere
degli insegnanti della scuola di provenienzae le
informazioni delle famiglie per l’inserimento degli
alunni nelle classi; - nell’ambito del progetto
“accoglienza” dedica ai nuovialunni/e un’adeguata
fase di osservazione, per una conoscenza più
approfondita dei loro bisogni formativi; - promuove
attività laboratoriali/progetti educativi comuni
trastudenti della secondaria di I e II grado. La
scuola: - mette sistematicamente a disposizione le
proprie risorseumane e strumentali, e tutte le
informazioni utili, sia per orientare gli studenti nella
scelta della scuola superiore (orientamento in
ingresso) sia per orientare i propri studenti nelle loro
future scelte professionali e formative (orientamento
in uscita); - si attiva per un'efficace azione di
riorientamento d'intesa conle famiglie e con le
eventuali scuole di destinazione. Nel corso del 1°
biennio il docente tutor-coordinatore aiuta gli
studenti nella comprensione delle proprie
inclinazioni, dando loro la possibilità di cambiare
indirizzo di studio o corso; - organizza attività di
orientamento interno nel passaggio dalprimo
biennio al triennio di specializzazione; - si propone
di rafforzare, anno dopo anno, la comunicazione
trala scuola, l’università e il mondo del lavoro,
organizzando attività di orientamento alle realtà
produttive e professionali.

Nonostante vari tentativi per favorire incontri tra
docenti di ordini di scuola diversi, non è stato
possibile finora creare una rete di collaborazione
stabile, per diverse ragioni, tra le quali il vasto
bacino da cui proviene la nostra utenza. La
collaborazione con i docenti della scuola secondaria
di I grado è limitata al periodo delle iscrizioni e alla
raccolta delle informazioni necessarie sugli alunni.
Per aiutare gli allievi del primo anno ad affrontare le
fisiologiche sensazioni di incertezza e
preoccupazione che subentrano con l’approccio al
nuovo la scuola - nella prima fase di transizione -
può migliorare le proprie strategie in tema di verifica
e valutazione. Relativamente agli aspetti da
migliorare, bisognerebbe: - offrire sistematicamente
agli studenti percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle proprie inclinazioni alla
fine del ciclo scolastico; - realizzare incontri/attività
rivolti alle famiglie, e non solo agli studenti, sulla
scelta del percorso lavorativo/universitario.
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione adeguato anche se sono prevalentemente
orientate alla formazione delle nuove classi prime. Le attività di orientamento in uscita coinvolgono tutte le
classi finali e - in casi specifici - anche le classi quarte. La scuola realizza azioni di orientamento alle realtà
produttive e professionali del territorio e a tutti i corsi di studio universitari. La qualità delle attività proposte
agli studenti è mediamente buona. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La
scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed associazioni. I percorsi P.C.T.O
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 P.C.T.O.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola pianifica le attività per il raggiungimento
dei propri obiettivi sia all'inizio dell'anno scolastico
che in corso d’opera, attraverso un Piano delle
Attività flessibile, adeguatamente rivisto ed
integrato. Per verificare il rispetto dell’iter degli
adempimenti ed il raggiungimento degli obiettivi la
scuola ricorre a periodiche raccolte e analisi dei dati
e a specifici strumenti di monitoraggio, tra i quali: -
analisi dei dati contenuti nella relazioni illustrative e
tecnicofinanziarie del Dirigente Scolastico e del
DirettoreSGA - analisi delle relazioni in itinere e
finali delle figure di sistema,delle relazioni di servizio
dei docenti, dei verbali dei Consigli di classe e dei
vari gruppi di lavoro - analisi delle rilevazioni del
Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV), che valuta,
comunica e diffonde i risultati di miglioramento
raggiunti - analisi dei questionari di gradimento sulla
qualità dei serviziofferti dalla scuola; - analisi
collegiale dei dati relativi agli esiti scolastici
(rilevazioni scrutini intermedi e finali, esami di stato,
tasso di dispersione scolastica, autovalutazione
d'istituto, prove Invalsi). La scuola sta costruendo un
nuovo modello di rendicontazione sociale con il
prioritario obiettivo che risulti chiaro e di semplice
lettura per ciascuna tipologia di stakeholders. La
scuola individua in modo puntuale compiti e
responsabilità del personale scolastico attraverso
organigramma, funzionigramma, nomine
formalizzate, disposizioni organizzative e piani delle
attività ben dettagliati sia per i docenti che per il
personale ATA . Sono stati individuati solo n.5
docenti Funzione strumentale, pertanto l'importo
medio assegnato a ciascuna funzione strumentale
si colloca nella fascia 700-1000 euro . L’allocazione
delle risorse economiche nel Programma annuale è
coerente con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa. Le spese si concentrano sui progetti
prioritari, che prevedono il coinvolgimento di esperti
esterni. La scuola ha la capacità di utilizzare in
modo oculato le ridotte risorse economiche e
finanziarie disponibili. Le attività di ispezione
amministrativo-contabile da parte dei revisori dei
conti e degli altri soggetti preposti a ispezioni e
verifiche in loco e on-line sui rendiconti finali, hanno
sempre avuto esito positivo. La scuola ha la
capacità di ottenere finanziamenti europei e di
utilizzarli secondo i criteri di efficacia, efficienza ed
economicità.

Si avverte l'esigenza di migliorare il monitoraggio
dello stato di avanzamento e di svolgimento effettivo
della progettazione didattica nelle classi, in modo da
evitare carenze formative e un sovraccarico di
lavoro negli ultimi mesi dell'anno scolastico. Non è
facile trovare la disponibilità degli stakeholders
esterni ( famiglie e territorio) a partecipare a
momenti di consultazione e dialogo allo scopo di
ottenere informazioni di ritorno e migliorare l’intero
processo di rendicontazione sociale. Si può ancora
migliorare il coordinamento tra tutte le risorse
umane della comunità scolastica. Le assenze del
personale docente, negli ultimi due anni, sono state
ampiamente gestite con l'utilizzo dei docenti
dell'organico dell'autonomia potenziato i quali, di
conseguenza, hanno svolto un minor numero di
attività di potenziamento. La scuola trova difficoltà a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi da sponsor.
Ovviamente ci rendiamo anche conto della
situazione economica attuale e non giudichiamo
nessuno. La scuola ha la capacità di instaurare e
mantenere relazioni di fiducia (fund raising) per
ottenere collaborazioni professionali e know-how
gratuiti, ma non per reperire finanziamenti, beni o
servizi.

Rubrica di valutazione
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che
permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti sono individuati
chiaramente e sono funzionali alle attivita' e alle priorità. Una buona parte delle risorse economiche e'
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è impegnata a reperire
risorse umane e strumentali aggiuntive oltre a quelle provenienti dal MIUR.

Punti di forza Punti di debolezza

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un
impegno per tutto il personale scolastico e un
compito per l’organizzazione, che assicura interventi
organici e regolari, programmati partendo dall'analisi
dei bisogni dei docenti/ata e dai Piani della
Formazione di istituto e di ambito, aggiornati
annualmente. Al fine di sviluppare competenze
professionali più efficaci ed innovative, i docenti
vengono coinvolti, in particolare, nelle misure di
accompagnamento e sostegno nei seguenti settori:
- metodologia CLIL; - processo di
internazionalizzazione della scuola; - educazione
digitale e innovazione tecnologica; - alternanza
scuola-lavoro;- prove standardizzate Invalsi; -
sicurezza. È operativo anche il modello di
formazione culturale e professionale realizzato
attraverso giornate di confronto tra docenti su
esperienze e metodologie, l’affiancamento in aula,
l’utilizzo di piattaforme comuni ed interattive per la
formazione a distanza, la fruizione dei materiali di
convegni, seminari e corsi di formazione frequentati
dai docenti e disseminati successivamente
all'interno della scuola. La condivisione di materiali
ed esperienze viene favorita dal sito web
istituzionale, in cui sono pubblicati i materiali
didattici utili per sostenere buone pratiche. La
scuola raccoglie ed aggiorna sistematicamente le
informazioni relative ai titoli di studio, alle
esperienze lavorative e alle competenze del
personale interno ed esterno, ed assegna gli
incarichi e la suddivisione dei compiti sulla base del
curriculum e delle reali competenze delle risorse

In tema di formazione professionale e del ritorno di
essa in termini di risultati - attesi od effettivi - non
sempre si riesce a misurare i benefici a breve o a
lungo termine (outcomes) sul comportamento
professionale dei singoli docenti e
dell’organizzazione. I docenti partecipanti ai corsi di
formazione, da un punto formale, a conclusione
degli stessi sono in possesso dello stesso attestato
di partecipazione, ma non tutti trasferiscono nella
quotidianità professionale le nuove conoscenze e gli
stimoli che consentono un reale miglioramento. Si
avverte il disagio espresso dai docenti a causa
dell’assenza in Italia - di incentivi professionali ed
economici ritenuti adeguati per valorizzare il loro
impegno lavorativo. Ciò determina una limitata
propensione ad assumere responsabilità aggiuntive
nella scuola. L'introduzione del bonus per la
valorizzazione del merito non è stata accolta da
molti docenti come uno strumento adeguato di
riconoscimento. Bisogna migliorare la suddivisione
dei compiti tra i docenti nei gruppi di lavoro per lo
sviluppo di temi multidisciplinari e delle competenze
trasversali di cittadinanza.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

umane. Il corpo docenti ha ritenuto adeguato il peso
attribuito ai diversi criteri, individuati dal Comitato di
valutazione, per la valorizzazione del merito. La
valorizzazione delle professionalità viene realizzata
anche: - attraverso l'apprezzamento personale del
dirigente nei confronti dei docenti e del personale
ata particolarmente dediti al loro lavoro e sempre
disponibili a collaborare per il buon funzionamento
della scuola; - attraverso l'incoraggiamento di tutto il
personale scolastico da parte del dirigente, che
cerca di far sentire ciascuno importante per la
missione collettiva della scuola. La scuola ha
promosso nel tempo la partecipazione dei docenti a
vari gruppi di lavoro (dipartimenti, staff di direzione,
team Funzioni strumentali, NIV, team per
l'innovazione PNSD, Team GLI, Comitato tecnico
scientifico, gruppi di progetto/attività, gruppi
spontanei). Il confronto sulle pratiche didattiche, che
trova i suoi spazi istituzionalizzati di discussione
nelle riunioni dei dipartimenti, dei consigli di classe e
del GLI, nella quotidianità scolastica si arricchisce
soprattutto attraverso il lavoro di gruppi spontanei e
scambi di tipo non formale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola gestisce con efficacia, efficienza ed economicità l'attuazione dei Piani della Formazione dei
docenti e del personale ata e realizza iniziative formative di buona qualita', che rispondono alle esigenze
formative del personale e della popolazione scolastica. Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il
personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze
possedute. La scuola promuove lo scambio di materiali e il confronto professionale tra docenti. Sono
presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali mediamente di buona qualità e ne
curano la diffusione e la condivisione all'interno della scuola. Il dirigente si impegna per la costruzione di un
ambiente di lavoro positivo e la valorizzazione di tutte le risorse umane disponibili per l’ottimale
funzionamento della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza
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L'istituto partecipa a reti e/o a collaborazioni e si
attiva la per porre in essere accordi di rete tra
scuole e con diverse tipologie di soggetti del
territorio. Vengono stipulate convenzioni per la
formazione del personale, per le attività in comune
con il mondo universitario, per le esperienze di
alternanza scuola-lavoro, per le attività in rete con
associazione culturali ed enti finalizzate al
potenziamento di percorsi formativi innovativi.
L’Istituto è attento alle politiche pubbliche locali nei
confronti della scuola e promuove relazioni di
partnership improntate a flessibilità, disponibilità,
confronto e dialogo. Il comitato tecnico scientifico,
grazie al supporto dei docenti tutor scolastici per
l'alternanza scuola lavoro, sta gradualmente
migliorando il lavoro di indagine sulla possibilità di
stipulare convenzioni e collegamenti tra il mondo
della scuola e quello del lavoro. Eventi e attività
della scuola di particolare rilevanza formativa sono
aperti alla partecipazione dei genitori.
L’informazione rivolta alle famiglie è ben
organizzata: chiara, completa e tempestiva. Le
comunicazioni vengono fornite sia attraverso vari
strumenti on-line (sito web, registri elettronici, email,
whatsapp) che attraverso i mezzi di comunicazione
tradizionali (molte famiglie gradiscono ancora una
sollecita “telefonata”). In tutte le classi sono presenti
i docenti tutor-coordinatori, che costituiscono un
punto di riferimento per le famiglie in ordine ad
eventuali episodi problematici e in merito alla
partecipazione di studenti e genitori ai processi di
definizione, modifica ed integrazione dell’offerta
formativa della scuola. Per comunicare l'andamento
didattico-disciplinare viene utilizzato il registro
elettronico e si organizzano sistematicamente
riunioni scuola-famiglia, ordinarie e straordinarie, e i
necessari colloqui individuali con i docenti e con il
dirigente. Le famiglie vengono coinvolte a prendere
parte alla vita scolastica attraverso la costruzione di
relazioni improntate a correttezza, disponibilità,
confronto e dialogo; si promuove la creazione di un
clima sereno e collaborativo, mettendo in chiaro
diritti e doveri.

Le situazioni di fragilità del tessuto produttivo del
territorio rendono molto difficile la creazione di
collaborazioni strutturate con le aziende. E' da
migliorare la programmazione della tempistica degli
incontri e dei momenti di collaborazione con gli enti
pubblici e privati del territorio, in particolare con il
mondo dell'Università. Sono pochi i genitori
disponibili a collaborare per definire l'offerta
formativa e migliorare il funzionamento generale
della scuola (a partire dall'aspetto critico della
quantità di ritardi/uscite anticipate richieste dagli
stessi genitori).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa 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.
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e/o a collaborazioni e si attiva la per porre in essere accordi di rete tra scuole e
con diverse tipologie di soggetti del territorio. Le collaborazioni avviate sono integrate per lo più in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola promuovere attività di stage e inserimenti lavorativi. La scuola
cura la comunicazione con le famiglie e cerca di coinvolgere i genitori a partecipare alle sue iniziative, ma
nella scuola secondaria di II grado solitamente sono gli studenti stessi che partecipano alla definizione,
realizzazione e revisione dell'offerta formativa. E' da migliorare la programmazione della tempistica degli
incontri e dei momenti di collaborazione tra scuola-famiglia-territorio.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove
standardizzate nazionali al dato delle istituzioni
scolastiche con ESCS simile

Avvicinare il punteggio medio in Italiano e
Matematica, sia del Liceo che del Tecnico, al dato
delle istituzioni scolastiche con ESCS simile

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare la progettazione predisposizione di esercitazioni e prove di verifica per classi parallele/simulazioni
prove INVALSI che stimolino l’applicazione di competenze nelle discipline oggetto di verifica

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di interventi di recupero e potenziamento

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziamento della dotazione strumentale dei laboratori per arricchire gli ambienti di apprendimento materiali
e virtuali di supportoalle capacità di lettura e comprensione

    4. Inclusione e differenziazione

Promuovere azioni di tutoraggio per affiancare gli studenti con DSA nelle fasi di esercitazione e nelle prove di
simulazione Invalsi

    5. Continuita' e orientamento

Azioni mirate di sensibilizzazione sul valore delle prove Invalsi, sia nel primo Biennio che nel secondo Biennio
e anno finale

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rilevazione e monitoraggio in itinere dei risultati di miglioramento raggiunti (azioni coordinate dal team di
miglioramento interno, il NIV)

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Ridefinire il monte orario curricolare assegnando ad ogni classe circa 20 ore al LABORATORIO INVALSI da
documentare sul registro elettronico dell’insegnante di cattedra

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Migliorare l'interazione sinergica fra dipartimenti disciplinari in coerenza con la logica INVALSI

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Realizzare laboratori di autoformazione per la predisposizione di esercitazioni e simulazioni prove INVALSI
per classi parallele

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Acquisire progressiva consapevolezza sociale e
civica

Adottare criteri comuni per valutare l'acquisizione
di competenze di cittadinanza e Costituzione che si
rifanno alle competenze “chiave” europee

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rilevazione e monitoraggio in itinere dei risultati di miglioramento raggiunti (azioni coordinate dal team di
miglioramento interno, il NIV)

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Attuare progetti di convivenza civile e di cittadinanza e costituzione

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

La scuola deve migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali sia al Liceo
che al Tecnico in quanto, pur avendo ottenuto miglioramenti statisticamente significativi rispetto a
classi/ scuole con background familiare simile, le classi del Tecnico raggiungono risultati ancora
inferiori a claasi con ESCS simile. La scuola ritiene prioritario l’obiettivo di continuare ad
impegnarsi nell'educazione alla cittadinanza attiva, anche al fine di garantire agli studenti una
preparazione soddisfacente alle prove previste dal nuovo esame di Stato.
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