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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)
Punto di forza è intravisto nella sinergia interistituzionale e
nella rete che la scuola promuove sul territorio attraverso
iniziative che coinvolgono il volontariato e il privato sociale .
L'ampliamento delle opportunità sul versante dell'alternanza
scuola/lavoro è diffusamente interpretato come una rilevante
opportunità per sopperire alle carenze familiari e per ampliare le
occasioni di implementazione di competenze, gratificanti nel
presente e spendibili in un immediato futuro.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti
ricalca la situazione che, in linea di massima, caratterizza il
territorio meridionale: la carenza di stimoli culturali rappresenta
un rilevante punto di criticità che la scuola è chiamata,
compensativamente, a fronteggiare. Gli studenti con
cittadinanza non italiana sono in numero contenuto, mentre in
tanti appartengono a nuclei familiari disgregati e contraddistinti
dalla precarietà economica causata dalla disoccupazione, a volte
di entrambi i genitori.
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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)
- Forte connotazione del patrimonio naturalistico, caratterizzato
da posizione geografica ottimale e clima favorevole ai flussi
turistici;
- Presenza di componenti storico-urbanistiche ed artistico-
monumentali di notevole pregio;
- Turismo religioso e balneare;
- Presenza di siti rurali nel territorio collinare e montano
retrostante caratterizzati da tradizioni storiche e culturali
consolidate.
Gli Enti locali manifestano attenzione per le problematiche
scolastiche per quanto attiene alle loro competenze istituzionali.

- Forte degrado del sistema insediativo, sia dal punto di vista
urbanistico che da quello riguardante la qualità strutturale del
patrimonio edilizio esistente;
-  Inadeguata qualità dei servizi e del sistema dei trasporti;
- Insufficiente attività promozionale e scarsa gestione
dell'offerta turistica legata alla sola stagione estiva;
- Elevati rischi naturali, quali inquinamento (anche
atmosferico), erosione costiera, incendi, che danneggiano gli
habitat naturali e gli insediamenti umani, compromettendo
l'economia e la qualità della vita;
- Sviluppo non calibrato alle risorse a disposizione con mancate
occasioni di occupazione durevole e conseguente flessione dei
tassi occupazionali ;
- Flussi migratori di massa in entrata (stranieri)  e in uscita
(giovani ) con trend demografico complessivamente
discendente;
- Instabilità economica;
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
- Le risorse economiche sono direttamente proporzionali alla
capacità progettuale espressa dalla scuola in occasione di bandi
e concorsi (Fondi Europei, Fondi MIUR, Fondi Regionali);
- Presenza di strutture esistenti da rendere fruibili al territorio;
- Risorse tecnologiche- informatiche presenti in tutti gli spazi
didattici dell'istituto.
- Presenza di spazi idonei allo svolgimento delle attività
didattico laboratoriali
- Uso degli spazi esterni per favorire le attività sportive e le
manifestazioni varie.
-Riorganizzazione dei laboratori e potenziamento delle
tecnologie e delle attrezzature didattiche;

- Scarse  le risorse finanziarie devolute dagli Enti Locali alla
scuola.
 -  L'edificio, di recente ristrutturazione, manca ad oggi delle
certificazioni tecniche richieste ma ancora non rilasciate dagli
Enti competenti;
- Inagibilità della  palestra
- Inadeguatezza degli orari dei trasporti pubblici, disarmonici
rispetto a quelli degli spostamenti degli studenti pendolari.
- Inadeguato il cablaggio della rete Internet che non facilita
l'uso delle LIM e delle tecnologie che necessitano di
connessione.
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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)
- Continuità didattica  del personale docente
- Livello apprezzabile di  competenze professionali;
- Tendenza all'innovazione manifestata da una buona
percentuale di docenti;
-Presenza di  competenze maturate ed esercitate in contesti
extrascolastici  (appartenenza ad Ordini Professionali)
- Titolo di laurea in possesso dalla maggioranza dei docenti
- Proficuità delle attività esercitate dai docenti  di
potenziamento per il miglioramento delle competenze degli
studenti;
- Formazione in servizio del personale docente e non, interno e
non.
- Scuola Capofila per la formazione in tema di sicurezza;
- Scuola sede di certificazioni Cambridge e Ecdl
- Percorsi di formazione on line sull'utilizzo delle piattaforme di
apprendimento

- Età anagrafica media dei docenti attestantesi sui 55 anni;
-Recente aumento del turnover del personale docente.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Livello di istruzione dei genitori Prospetto livello di istruzione dei genitori.pdf
Attività in collaborazione con Enti ed
Associazioni di volontariato per l'inclusione

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE
ATTIVITA.pdf

Diversificazione delle fonti di finanziamento scheda illustrativa Fonti di finanziamento.pdf
Caratteristiche del Dirigente scolastico Incarico dirigente.pdf
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nel 2017/2018 il successo scolastico è stato raggiunto da gran
parte degli studenti delle classi non terminali grazie alle
strategie di  recupero individualizzate poste in essere per il
conseguimento di esiti positivi.
Inoltre, i criteri di valutazione,condivisi e adottati
collegialmente risultano adeguati a garantire un percorso
educativo e formativo finalizzato a esiti positivi e omogenei.Le
percentuali di abbandono sono scarsamente significative, si
registrano alcuni casi di passaggio da un indirizzo all'altro
dell'Istituto nella fascia dell'obbligo.
La percentuale di studenti non ammessi o con giudizio sospeso
è omogenea nelle classi non terminali. Il successo formativo è
raggiunto da una percentuale di allievi pari a circa l'85%.
I dati relativi all'a.s. 2016/17 evidenziano che,
complessivamente, la distribuzione per fascia di voto
conseguito agli esame di stato si mantiene coerente con i dati
degli anni precedenti.

Le discipline in cui gli studenti presentano una concentrazione
di insufficienze  in Matematica, distribuite in modo omogeneo
nei vari anni di corso.

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'
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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
La scuola perde pochi studenti nel passaggio da un anno all'altro. I tassi di abbandono sono trascurabili e nell'a.s. in corso non si
sono verificati casi di dispersione scolastica.
La scuola ha accolto casi di iscrizione tardiva per il trasferimento di nuclei familiari da altra nazione,
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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)
Nell'a.s 2017/2018, pur non possedendo ancora dati oggettivi, si
è osservato un atteggiamento più consapevole e propositivo
degli studenti nelle fasi di prepazione e svolgimento delle
prove.
Attività di training nelle discipline matematica e italiano anche
grazie all'impiego delle risorse di potenziamento presenti
nell'Istituto (Progetto "Palestra Invalsi").

Nell'anno 2016/2017 la variabilità degli esiti all'interno delle
classi è  molto alta.
Non si riscontra in media un effetto scuola positivo che risulta
essere pari alla media regionale.
Rispetto agli esiti nazionali, ad eccezione di una classe, i
risultati conseguiti sono in linea con le altre scuole meridionali.
Si registra un'alta concentrazione degli studenti nel livello 1.

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
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6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI non e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media
nazionale, i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola.L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' pari all'effetto medio regionale.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
In riferimento alle competenze di cittadinanza  la scuola utiliza
vari strumenti valutativi previsti dalle Progettazioni
Dipartimentali, dal PTOF, dalle Programmazioni coordinate dei
consigli di Classe.
Il collegio dei docenti ha approvato una griglia di valutazione
del comportamento in cui gli indicatori sono direttamente
connessi con le competenze di Cittadinanza.
L'autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi, intese come
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
rappresentano il fulcro della didattica laboratoriale promossa
grazie alla predisposizione di Unità di apprendimento
pluridisciplinari che hanno previsto l'utilizzo di griglie e
rubriche valutative incentrate sull'osservazione e la rilevazione
degli apprendimenti e degli aspetti metacognitivi e relazionali.

 Permane i alcuni casi la vocazione alla valutazione privilegiata
degli aspetti cognitivi.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
In linea di massima gli studenti hanno raggiunto un buon livello di consapevolezza metacognitiva. Per tale motivo riescono ad
organizzare le proprie attività di studio e ad autoregolare l'apprendimento. Per quanto concerne le competenze chiave e di
cittadinanza i livelli raggiunti sono ritenuti più che soddisfacenti in virtù del forte potenziamento delle capacità relazionali e di
cooperazione richieste nel processo formativo.
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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)
Dai dati forniti dal Sistema, risulta che:
gli studenti che hanno iniziato un rapporto di lavoro risultano in
percentuali superiori rispetto alle medie regionali e nazionali.
L'occupazione registra percentuali maggiori e confortanti
rispetto ai dati occupazionali su scala regionale e nazionale.
I settori privilegiati sembrano coerenti con i titoli di studio.

Dai dati forniti dal Sistema, risulta che:
I crediti conseguiti nel biennio degli studi universitari sono al di
sotto delle medie nazionali.
Il numero degli immatricolati all'Università è inferiore alla
media provinciale, regionale e nazionale.
Gli studenti iscritti nell'area sanitaria, umanistica e scientifica
hanno ottenuto complessivamente risultati inferiori  alle medie
regionale e nazionale.

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
Anche se i dati riferentisi agli anni precedenti il corrente a.s. appaiono poco confortanti rispetto al prosieguo degli studi degli
allievi, l'Istituzione scolastica ha approntato un sistema di potenziamento e orientamento in uscita volto ad incentivare la
prosecuzione degli studi a livello universitario attraverso intese con l'Unical, i centri Alphatest, l'Università Magna Grecia e
l'Università mediterranea.
I dati riguardanti l'inserimento lavorativo post-diploma, in linea con i profili in uscita previsti dagli ordinamenti Tecnico e
Professionale risultano invece maggiormente incoraggianti attestandosi su livelli decisamente superiori alla media nazionale.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Tasso studenti che hanno abbandonato in corso
d'anno

scheda per rilevaretrend demograficodi segno
negativoa.s.13 - 14.pdf

griglia di valutazione studenti GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI.pdf

rubrica valutativa RUBRICA VALUTATIVA.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)
Per la formulazione del curricolo ci si è attenuti alle Linee guida
ministeriali.
Relativamente ai percorsi disciplinari sono state individuate le
competenze in uscita dei vari profili, nonchè le competenze
trasversali valide per l'inserimento professionale dello studente.
I Dipartimenti hanno individuato i traguardi di competenza  e le
competenze trasversali per singolo anno di corso e per specifico
periodo scolastico (Primo biennio, Secondo biennio e quinto
anno).
Tutti gli insegnanti hanno utilizzano il curricolo definito dalla
scuola, tramite i dipartimenti, come strumento-guida per la loro
attività.
Gli interventi di ampliamento dell’offerta formativa sono stati
progettati in sintonia con il curricolo di istituto.

L'attuale curricolo non ha usufruito completamente della
flessibilità oraria e dell'autonomia oraria per l'implementazione
di nuove discipline e la conseguente realizzazione di attività
autonomamente scelte dalla scuola.
Per la flessibilità oraria è stato usato solo il 5% dell’orario
curricolare per la Pausa Didattica; mentre sul versante
dell’autonomia oraria, circa l'8% dell'orario curricolare è stato
destinato alle attività inerenti l’alternanza scuola-lavoro.

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

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

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

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

 

 

 

La scuola, attraverso i lavori di Dipartimento, ha predisposto la
progettazione annuale per ogni disciplina e per ogni indirizzo
ispirandosi alle linee guida ministeriali.
Nella progettazione si è tenuto conto anche del particolare
contesto sociale- economico-culturale in cui insiste la scuola.
I Dipartimenti hanno predisposto la progettazione per classi
parallele, individuando le competenze, comprese quelle
trasversali, per singola classe e per specifico periodo di
percorso (Primo biennio, Secondo biennio e quinto anno).
I docenti utilizzano le progettazioni dei dipartimenti ed
effettuano una programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari e classi parallele avvalendosi delle decisioni,
assunte e condivise, nell'ambito dei consigli di classe.
I dipartimenti e i consigli di classe, infatti, si riuniscono più
volte durante l’anno scolastico, come da cronoprogramma
deliberato  all'inizio dell'anno dal cdd in cui sono previsti anche
gli interventi per la verifica dell'andamento della progettazione,
per la rimodulazione e per gli eventuali feed back.
Si è implementata la metodologia della ricerca-azione mediante
la progettazione di UDA per ogni classe e in ogni singolo
indirizzo

Riguardo la strutturazione della scheda  di valutazione delle
competenze di fine anno c'è stata una mancata condivisione
operativa tra i membri del CdC .

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)
La scuola ha definito i criteri da rispettare per: la valutazione
del profitto; gli scrutini finali; la gestione delle carenze
formative; il credito scolastico; la valutazione dei crediti
formativi e scolastici; l’attribuzione del punteggio all’interno
della fascia; l’attribuzione del voto di condotta.
I dipartimenti hanno predisposto per ogni area e per ogni tipo di
verifica i criteri di valutazione.
Gli insegnanti utilizzano i criteri comuni di valutazione per i
diversi ambiti/discipline predisposti dai dipartimenti.
I dipartimenti hanno preparato per le classi iniziali (prima e
terza) prove di ingresso per ogni area e per classi parallele. Per
la correzione delle prove sono stati individuati  criteri comuni.
La scuola utilizza apposite rubriche come strumento di
valutazione.
A seguito dei risultati di valutazione periodica degli
apprendimenti la scuola organizza i seguenti interventi didattici:
recupero in itinere, pausa didattica, corsi di recupero in orario
extracurriculare ed estivi.
La scuola ha predisposto prove oggettive strutturate e
semistrutturate che sono state somministrate per classi
parallelele.
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.

Per carenze finanziarie sono stati attivati corsi di recupero solo
per alcune discipline per le quali sono stati registrati livelli non
soddisfacenti di apprendimento.
Si registra, seppur in maniera ridotta, una certa tendenza a
reiterare una didattica prevalentemente trasmissiva e
verbalistica.
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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
Pur nella complessità della realtà scolastica, la scuola ha elaborato un proprio curricolo richiamandosi ai documenti ministeriali
specifici per indirizzo. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono state inserite nel progetto educativo dell'istituzione. Gli obiettivi e le competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro e trasparente. Nella scuola sono presenti referenti, gruppi di lavoro
per la progettazione didattica e per la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari con il coinvolgimento di tutti gli
insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge tutti i
docenti delle varie discipline. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente
alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione.
Si registra, seppur in maniera ridotta, una certa tendenza a reiterare una didattica di marca prevalentemente trasmissiva e
verbalistica; nel corso dell'anno sono stati organizzati tre momenti di verifica mediante prove oggettive per classi parallele per
tutte le classi con elaborazione e tabulazione dei dati da parte del NIV ,discussi poi  in ambito collegiale.
Sono stati sviluppati anche progetti di didattica innovativa con produzione di materiale da parte degli alunni, quali  UDA in tutte
le classi intermedie e CLIL nelle classi quinte.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 L'orario  ed il tempo delle lezioni è   adeguato alle esigenze di
apprendimento degli studenti.
Per renderlo ancora più funzionale alle esigenze dei protagonisti
della scuola, nel prossimo a.s. si sperimenterà l'orario scolastico
articolato su cinque giorni settimanali.
La scuola è dotata di specifici laboratori(meccanica, chimica,
topografia, informatica, linguistico, fisica), fondamentali per
l'implementazione sia delle conoscenze disciplinari che di
quelle professionalizzanti.
Nel corrente a.s. la scuola è stata dotata di fondi POR- FESR da
parte della Regione Calabria per l' allestimento di un nuovo
laboratorio di fisica.
In ogni laboratorio, oltre alla figura dell’insegnante, è presente
un assistente tecnico e, per alcune discipline un insegnante
tecnico pratico.
I laboratori vengono utilizzati  non solo come  luogo nel quale
gli studenti mettono in pratica quanto apprendono a livello
teorico attraverso la sperimentazione di protocolli
standardizzati, tipici delle discipline scientifiche, ma soprattutto
come una metodologia didattica innovativa,  in quanto facilita
la personalizzazione del processo di
insegnamento/apprendimento che consente agli studenti di
acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, rafforzando,così, l’idea
che la scuola è il posto in cui si“impara ad imparare” per tutta la
vita.
Per l'ampliamento dell'offerta formativa diverse sono le attività
curriculari ed extarcurriculari che vedono protagonisti gli
alunni,come  progetti PON, PTOF, MIUR.

La biblioteca viene fruita principalmente per il comodato d'uso
dei libri di testo e poco come ulteriore opportunità di
apprendimento e stimolo alla formazione e strumento di
integrazione delle diverse modalità di trasmissione della
cultura.

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)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

La scuola sostiene la partecipazione degli insegnanti alla
frequenza a corsi di aggiornamento e a progetti finalizzati
all’implementazione delle competenze professionali.
Il ricorso alle modalità didattiche innovative (didattica
laboratoriale, didattica speciale per gli alunni con BES) ha
registrato durante quest'anno scolastico una consistente
implementazione, prevedendo la realizzazione di UDA per le
classi intermedie e Unità CLIL per le classi quinte.
La collaborazione tra docenti consente di sperimentare
soprattutto attraverso l'educazione digitale, modalità didattiche
innovative ed inclusive (materiale per la LIM, Google Drive e
Scuol@ 3.0, Google educator).
Vari sono stati i momenti istituzionali (CDC, CDD,
Dipartimenti) e gli strumenti (prove oggettive per classi
parallele, UDA,  )in cui sono state condivise le esperienze
didattiche

Una certa resistenza da parte  del corpo docente con maggiore
anzianità di servizio a porre al centro della prassi didattica le
metodologie innovative quali il cooperative Learning,
l'approccio tutoriale,il brain storming ,il problem solving , la
flipped classroom

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La  scuola promuove il rispetto delle regole mediante
l'elaborazione, la socializzazione e la condivisione del
Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità
Nel corso di quest'anno scolastico è stato, poi, formalizzato la
composizione del'organo di garanzia,�per prevenire e affrontare i
problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra
studenti e personale della scuola .
La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle
competenze civiche e sociali tramite la partecipazione nel
volontariato Sociale (AVIS, CRI, Associazione Amici del
Cuore, Colletta alimentare, CSV). Agli studenti che, di fatto
partecipano a simili iniziative viene riconosciuto  un credito
scolastico. I setting relazionali, orientati al potenziamento
dell'autonomia degli studenti si avvalgono di opportunità
extrascolastiche,viaggi di istruzione,  visite guidate e
partecipazioni a manifestazioni con il coinvolgimento delle
istituzioni più significative (magistrati, Arma dei Carabinieri,
Esercito, ASP,  Ente Locale, Polizia di Stato).
E' stato, poi, istituito uno sportello d'ascolto  con l'equipe socio-
psico- pedagodica del territorio per la gestione e la risoluzione
di eventuali conflitti fra studenti, fra studenti e docenti e
famiglie.
Le situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti
(quali assenze ripetute, ingressi alla seconda ora o uscite
anticipate) sono state notevolmente ridotte rispetto agli anni
precedenti.

  Ci sono alcune classi dove ancora è presente una certa
asimmetria del rapporto docente-discente.
La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è ancora
limitata nella maggioranza dei casi ai colloqui generali
programmati dalla scuola.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi corrisponde  ai bisogni formativi degli studenti. Gli spazi laboratoriali e  le dotazioni
tecnologiche sono usati dalla maggior parte delle classi.
Sono programmati diversi momento di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie
diversificate nelle classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi e i conflitti con gli studenti gestiti in modo adeguato.
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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 rivolge una particolare  attenzione all’integrazione
degli studenti disabili e a quelli con DSA avvalendosi del
supporto di docenti specializzati per il sostegno e di operatori
socio-sanitari presenti sul territorio.
Le strategie di inclusione adottate sono funzionali alle patologie
che
discenti certificano , con percorsi personalizzati e con l’ausilio
di strumenti tecnici e informatici efficaci per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati all'interno dei piani di lavoro.
Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati
partecipano regolarmente: insegnanti curriculari, docente di
sostegno, coordinatore di classe, genitori, èquipe psico-socio-
pedagogica.
Nella scuola sono presenti alunni con BES per i quali è stato
necessario predisporre  il Piano Didattico Personalizzato.
I consigli di classe, sulla base di una calendarizzazione,  si
riuniscono più volte durante l’anno scolastico, per effettuare il
monitoraggio e, se è necessario, per effettuare la revisione del
PDP e/o del PEI di ogni alunno.
Nella scuola sono presenti pochi alunni immigrati e comunque
vengono promosse  attività di accoglienza e di inclusione che
hanno prodotto risultati positivi.
Sono inseriti  nel PTOF  progetti riguardanti l’inclusione, temi
interculturali e della diversità, per il raggiungimento degli
obiettivi contenuti nel PAI, socializzati negli organi collegiali
competenti (CDC, GLI).

Da aggiornare  le strategie inclusive e maggiore condivisione di
queste da parte dei docenti curriculari .

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

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

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

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

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

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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 in termini di competenze e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti, adottando
interventi individualizzati nel lavoro d'aula (peer to peer).
Inoltre la scuola programma interventi didattici-educativi-
integrativi anche nel periodo estivo.
Nel corrente anno scolastico sono stati attivati progetti PON
finalizzati al recupero e potenziamento delle competenze di
base.

Sono presenti alunni che  registrano carenze formative connesse
con il contesto socio-economico e culturale  di provenienza.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali
e  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 .
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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)
Buona la collaborazione con soggetti esterni per le attivita' di
orientamento con cui sono stati instaurati costruttivi rapporti di
rete (UNICAL, Università Magna Grecia, Università  degli
studi Mediterranea, la società di formazione Alpha Test)
Presentazione agli studenti dei diversi corsi di studio
universitari e post diploma attraverso incontri programmati con
loro rappresentanti

Presenza di fortissimi legami di continuità verticale nelle
istituzioni scolastiche a nord e a sud del territorio che limitano
fortemente le scelte future degli studenti delle scuole secondarie
di primo grado anche rispetto ad indirizzi di studio presenti
unicamente nella nostra istituzione scolastica.

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola presenta agli studenti i diversi corsi di studio
universitari e post diploma sia attraverso visite in loco presso
gli enti formatori e sia mediante seminari interni alla scuola alla
presenza di referenti dei diversi corsi di laurea attivi nelle
Università della regione Calabria.

L'azione  di monitorare il prosieguo degli studi e gli sbocchi
lavorativi e professionali degli studenti in uscita è una novità da
affrontare per la quale la scuola non è sufficientemente
attrezzata al momento.

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali.
La scuola organizza attivita' di orientamento finalizzate alla
scelta del percorso universitario successivo, anche attivando
iniziative per la preparazione alle selezioni di accesso ai
percorsi universitari.
E' migliorato il coinvolgimento dei soggetti esterni e delle
famiglie, nonché degli studenti nell'attuazione dei percorsi di
ASL.
Molti genitori (professionisti o titolari di attività) hanno accolto
studenti presso le proprie strutture rafforzando il contatto con la
scuola non solo per attenzionare i propri figli, ma offrendo
supporto anche per gli altri studenti.
Molti studenti hanno migliorato le competenze trasversali di
cittadinanza anche in maniera indipendente dalle competenze
specifiche del coso di studi.
Il monitoraggio dei percorsi degli studenti in uscita è stato reso
possibile anche grazie al contributo di soggetti esterni che
hanno fornito alla scuola i dati necessari.
Molto attivo nel presente a.s.il coinvolgimento dei Dipartimenti
e dei Consigli di Classe nella predisposizione dei percorsi e
nella valutazione degli studenti, nonché nella integrazione della
ASL nell'orario didattico.

La scuola ha dovuto creare occasioni di ASL per molti degli
studenti diversamente abili o da attenzionare maggiormente
all'interno della struttura scolastica per le maggiori difficoltà
operative.
Da incrementare ulteriormente le azioni per la preparazione alle
selezioni di accesso ai percorsi universitari.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'orientamento in entrata è curato da gruppi di lavoro e coinvolge la scuola sin dall'inizio dell'anno scolastico. Forte è il raccordo
con le scuole secondarie di primo grado del territorio con cui sono attivati progetti ad hoc.
Le attivita' di orientamento in uscita coinvolgono  gran parte del secondo biennio e  quinte classi. La qualita' delle attivita'
proposte agli studenti e' elevata, specialmente le esperienze organizzate dagli atenei calabresi e dagli enti di ricerca.
Le attività di alternanza S/L trovano realizzazione sul territorio, ma anche iniziative progettuali a carattere trasnazionale hanno
consentito la conoscenza di realtà lavorative fortemente stimolanti e con ricadute positive sulle competenze di cittadinanza degli
allievi.
Forte è l'accento sul raccordo tra le attività curricolari interne e i percorsi di Alternanza S/L, attraverso progetti "ponte"
caratterizzati da propedeuticità, attivati da docenti che,  anche con il contributo di soggetti esterni,  hanno coinvolto attivamente
gli studenti del II biennio di tutti gli indirizzi.
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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

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

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)
I punti qualificanti della mission e vision sono espressi in modo
palese nel PTOF e risultano condivisi.
Si registra una diffusa maturazione ad intraprendere iniziative
finalizzate al rafforzamento e alla condivisione della mission.

Le ragioni attraverso cui vengono individuate le priorità
risultano celate alla vista di chi si attarda ad inquadrare i
problemi da un ristretto angolo visuale.

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)
Nella scuola sono presenti strumenti, anche derivanti  dal projet
management, che consentono di pianificare obiettivi ed azioni,
nonché di effettuare processi di monitoraggio e di valutazione
all'insegna della qualità.
La condivisione di tali strumenti da parte della maggioranza del
personale costituisce un buon auspicio per il conseguimento di
una qualità dei servizi sempre più alta.

Si registrano ritardi nella costruzione e adozione di strumenti
funzionali alla misurazione delle performance: le resistenze
sono determinate dall'ancoraggio ad una concezione
tradizionale e superata del ruolo della scuola.

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)
E' possibile affidare compiti di responsabilità, guadagnando la
condivisione, sulla base della trasparenza dei criteri che
determinano le scelte raccordate con l'attribuzione di ruoli di
responsabilità.

Alcuni dati evidenziano una consapevolezza non sufficiente da
parte del personale in ordine alle funzioni spettanti a
determinati soggetti e organi con riguardo a obiettivi strategici
in settori fondamentali come quello educativo-didattico,
amministrativo-finanziario e gestionale.

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sussiste coerenza fra le scelte educative adottate e l'allocazione
delle risorse economiche per come si evince dal Programma
Annuale relativo all'esercizio finanziario di riferimento.

I progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei( in particolare
quelli per la ristrutturazione degli edifici)vedono i
rappresentanti dell'Istituzione scolastica occupare uno spazio
non  rapportato alla necessità di incidere sulle scelte
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
la scuola promuove la mission e in rapporto ad essa individua le priorità. Anche se la loro condivisione nella comunità scolastica
e nel contesto socio-familiare è da migliorare, si è registrato un netto miglioramento rispetto alle passate esperienze.
Lo sviluppo delle risorse umane in chiave implementativa si configura come una priorità anche in direzione della diffusione di
una cultura improntata al raggiungimento della qualità totale, riflettente la piena soddisfazione degli studenti.
L'uso integrato delle risorse professionali, finanziarie, strumentali e strutturali riflette un obiettivo verso cui tendere
promuovendo, anche se con gradualità, la convergenza e la sinergia tanto degli operatori interni alla scuola quanto degli
esponenti del territorio e, in particolare, degli Enti locali.
La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle diverse componenti
scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli
obiettivi prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le esigenze formative del personale sono percepite in rapporto
all'implementazione delle competenze per una ricaduta efficace
sulla qualità del servizio.

La riqualificazione professionale dei docenti non poggia
diffusamente sull'uso della metodologia della ricerca-azione.

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)
Le competenze del personale sono evidenziate tramite
curriculum vitae e professionale in cui sono riportate anche
occasioni formative alle quali si è partecipato.
Le competenze, rilevate anche attraverso i fascicoli personali,
vengono valorizzate con l'affidamento di incarichi di
responsabilità.
Le competenze possedute vengono implementate attraverso la
learning-organitation.

Si registrano casi di refrattarietà circa le iniziative di
formazione organizzate e svolte nell'istituzione scolastica.

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)
I dipartimenti disciplinari si sono configurati come le sedi
opportune per il coinvolgimento dei docenti nella progettazione,
realizzazione e valutazione degli interventi formativi.

La dotazione di spazi, strumenti e materiali didattici è ritenuta
appena sufficiente attesa, soprattutto, la situazione logistica
dell'edificio scolastico oggetto di interventi di ristrutturazione.
Non tutti accedono alle opportunità rese disponibili nella scelta,
acquisizione e utilizzazione degli strumenti e materiali didattici.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola realizza poche iniziative formative per i docenti, ma agevola la formazione autonoma all'esterno. Le proposte
formative sono di sufficiente qualita' e rispondono ai bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo
conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti
da docenti che producono materiali o esiti di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i
materiali didattici a disposizione sono vari e di discreta qualita'. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti.
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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)
Gli accordi di rete con altre scuola e le collaborazioni con
soggetti pubblici e privati riguardano prioritariamente il
raggiungimento delle competenze sia specifiche che trasversali
da parte degli alunni.
Le ricadute della collaborazione con i soggetti esterni per la
definizione e la realizzazione dell'offerta formativa risultano di
segno positivo.

Le realtà produttive scarseggiano nel territorio.
Limitata possibilità di inserimento reale nel mondo del lavoro
utilizzando lo specifico titolo di studio.

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)
I genitori hanno condiviso la definizione del Regolamento
d'istituto, del Patto di corresponsabilità e di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica.
Vengono realizzati interventi formativi che registrano il
protagonismo dei genitori tanto nella fase progettuale quanto in
quella realizzativa.

Pochi genitori sono collaborativi per la prefigurazione
dell'offerta formativa.
La Scuola usa scarsamente strumenti online per la
comunicazione con le famiglie.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La Scuola ha instaurato forme collaborative, soprattutto con le famiglie; necessita, però, incrementare la platea degli interlocutori
e fare in modo che i livelli di protagonismo nelle scelte da parte dei fruitori del servizio possano registrare un tasso più elevato.
Nonostante le ridotte opportunità lavorative (data la carenza dei centri produttivi) la Scuola è riuscita ad individuare interlocutori
validi (anche nell'ambito della Pubblica Amministrazione) per realizzare stages e momenti significativi di alternanza scuola-
lavoro incrementando i rapporti con il territorio il Territorio e ricorrendo anche all'uso esteso delle più sofisticate tecnologie, nel
campo dell'informazione e della comunicazione. Positive le esperienze di alternanza scuola-lavoro, soprattutto considerando il
contesto e la situazione di partenza.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Coinvolgimento di strutture, organi collegiali ed
utenza per la definizione, condivisione e
valutazione dei curriculi

Scheda di elaborazione verifica valutazione
curriculo.pdf

Momenti di progettazione e valutazione - attività
dei Dipartimenti

dipartimenti 2014.pdf

Momenti di verifica e valutazione - attività
annuali programmate

PIANO ANNUALE docenti 2014-15.pdf

Pianificazione iniziale per elaborazione dei
curricoli

FASI DI ELABORAZIONE DEI CURRICOLI.pdf

flessibilità oraria e superamento della rigidità del
gruppo classe

Scheda illustrativa presentata al collegio dei
docenti in funzione propositiva a.pdf

Organizzazione degli spazi in funzione
educativa

Scheda illustrativa presentata al collegio dei
docenti e ai  dipartimenti disciplinari in funzione
propositiva.pdf

Flessibilità con cui viene gestita la relazione di
tipo asimmetrico tra docenti e allievi

Questionario rivolto ai docenti sulla possibilità di
variare i setting relazionali entro cui sviluppare
la comunicazione didattica.pdf

Azioni per l'attuazione dei percorsi Alternanza
S_L

Azioni Alternanza S_L.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Innalzare il tasso di successo

scolastico con riguardo ai
livelli di apprendimento nelle
discipline.

Registrare negli apprendimenti
disciplinari livelli superiori
rispetto a quelli attuali.

Riduzione della variabilità fra
le classi.

Rendere coerente ed omogenea
l'offerta formativa fornendo
pari opportunità di
apprendimento.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Innalzare il livello dei risultati
delle prove standardizzate
nazionali  con riguardo alle
specifiche discipline .

Registrare negli apprendimenti
disciplinari  livelli superiori
rispetto a quelli attuali.

Competenze chiave europee

Risultati a distanza garantire un'attività di
orientamento nel percorso
didattico- educativo degli
studenti in entrata e in uscita.

Monitoraggio in entrata e in
uscita degli studenti
dell'Istituto.

Istituire dei rapporti con le
realtà lavorative e professionali
locali che possano facilitare
l'inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro.

Utilizzare l'alternanza
scuola/lavoro per creare
rapporti con le realtà lavorative
e professionali locali.

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
l'Area Risultati scolastici è quella che riguarda più direttamente gli effetti dell'erogazione del servizio formativo. All'interno di
essa sono state individuate come priorità (obiettivi generali di lungo periodo) quella di Innalzare il tasso di successo scolastico
con riguardo ai livelli di apprendimento nelle discipline ,nonché quella di riduzione della variabilità fra le classi e all'interno delle
classi . La scelta della priorità è stata effettuata sulla base dei risultati dell'autovalutazione, che hanno permesso di rilevare
evidenze in rapporto agli indici provinciale/regionale/nazionale.
L'utilizzo delle prove standardizzate , nazionali e di istituto,consente il confronto tra i risultati interni ed esterni all'Istituto e le
conseguenti azioni di miglioramento.
L'efficacia delle azioni di orientamento e i risultati a distanza  relativi al prosieguo degli studi /inserimento nel mondo del lavoro
degli studenti forniscono un feedback utile e opportuno ai fini della verifica dell'efficacia dell'azione formativa dell'Istituzione
scolastica.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Promuovere condizioni finalizzate al

miglioramento della qualità della didattica
e a un'efficace ricaduta sulla
valorizzazione degli apprendimenti
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Valorizzazione dell'interdisciplinarietà e
del carattere unitario e integrato del
sapere

Progettazione di percorsi curricolari di
indirizzo e di classe focalizzati sui nuclei
fondanti e orientati allo sviluppo delle
competenze

Uso diffuso di strumenti e metodi di
verifica degli apprendimenti funzionali
alla misurazione e all'analisi di risultati
oggettivi  e attendibili

Ambiente di apprendimento Allestimento di un ambiente di
apprendimento idoneo a favorire la
didattica laboratoriale, cooperativa,
modulare, metacognitiva

Adozione diffusa della metodologia della
ricerca-azione

Uso diffuso delle tecnologie a supporto
della qualità nella didattica

valorizzazione della dimensione
relazionale della didattica con ricorso, ove
necessiti, alla relazione d'aiuto

Inclusione e differenziazione Costruzione di percorsi personalizzati e
individualizzati per l'inclusione degli
alunni con BES

Adozione di strategie metodologico-
didattiche rapportate alla diversità degli
stili di apprendimento

Sviluppo della cultura inclusiva che dovrà
ispirare la mission della scuola

Rendere concretamente operativi i
Dipartimenti disciplinari e accentuazione
delle sinergie con i consigli di classe e il
collegio dei docenti

Continuita' e orientamento Raccordo diacronico dei momenti cruciali
riflettenti i passaggi da un segmento
all'altro del curricolo verticale

Raccordo sistematico con il I ciclo per
favorire il passaggio al I anno di corso

Implementare negli studenti la
consapevolezza sul versante delle
peculiarità soggettive e individuali in
funzione dell'auto-orientamento

Offrire occasioni per il consolidamento
negli studenti dell'identità individuale e
sociale al fine della costruzione di un
progetto di vita

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Diffusione della cultura improntata alla
mission tendente alla formazione del
cittadino competente mediante un efficace
processo apprenditivo

Adozione di modelli organizzativi che
valorizzino il merito, ponendo al centro lo
sviluppo qualitativo della didattica

Apprendere attraverso il fare nella
comunità educante costituirà fattore di
valorizzazione della life Learning

Implementazione delle competenze dei
docenti attraverso il Learning
organizzation

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Valorizzazione delle competenze
connesse con la funzione docente da porre
al servizio della comunità professionale

Implementazione delle competenze
professionali mediante la ricerca-azione
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Iniziative di formazione con esperti per
sciogliere nodi concreti in campo
didattico e docimologico

Costituzione di reti per il raccordo con
altre scuole che perseguano obiettivi
analoghi attraverso l'implementazione
delle competenze del personale

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Valorizzazione della spendibilità dei
saperi disciplinari attraverso
l'incentivazione dell'alternanza scuola
lavoro

Promozione di sinergie fra
l'apprendimento formale, non formale e
informale

I rapporti con le famiglie tenderanno a
cogliere in maniera attendibile, per
assecondarle, tendenze, vocazioni e
attitudini degli studenti

Scuola e territorio valorizzeranno
occasioni di protagonismo degli alunni
incentivando interessi e motivazioni,
prioritari per l'apprendimento

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

Attraverso la creazione di dipartimenti disciplinari e di gruppi di lavoro che organizzino la progettazione didattica e il curricolo
sulla base di esigenze derivanti dagli obiettivi dell'istituto e delle singole discipline, tenendo conto delle competenze disciplinari
e trasversali per i diversi anni di corso, si possono costruire percorsi di potenziamento delle competenze di base  e si potrà
riflettere sul come più che su quello che si attua. Tali percorsi improntati sulla differenziazione dei modi dell'apprendimento
contribuiranno alla diminuzione dell'insuccesso scolastico.
I criteri di valutazione omogenei e comuni per ambiti disciplinari, condivisi con studenti e famiglie attraverso il contratto di
valutazione e le attività di autovalutazione degli alunni aumenteranno il senso di appartenenza all'Istituto e potenzieranno la
collaborazione con le famiglie. Consolidando gli accordi di rete, aumentando la comunicazione interna, favorendo la formazione
sulla nuova didattica si potranno ottenere una varietà di strumenti di intervento e di percorsi differenziati con i quali mettere ogni
studente nelle condizioni di trovare la strada più congeniale per raggiungere il successo formativo.
 Incentivare l'attività di formazione dei docenti per la gestione dei conflitti, per creare buone pratiche condivise come supporto
nelle situazioni difficili, è utile anche per supportare le famiglie nell’ orientamento e riorientamento dei propri figli.
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