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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)
L'Istituto favorisce la promozione di scambi culturali per
l’arricchimento reciproco; la promozione per il conseguimento
delle competenze di cittadinanza; i contatti con le agenzie e gli
enti territoriali per favorire l’orientamento professionale.
Promuove corsi di Italiano L2 per facilitare i processi di
inserimento ed inclusione,  attività finalizzate alla
valorizzazione della cultura di appartenenza, attività finalizzate
al contenimento degli svantaggi sociali e culturali.
Supporta le famiglie meno abbienti  nell'acquisto di materiale
professionale e didattico anche attraverso il comodato d’uso.

Sono presenti nicchie di etnie e di provenienza territoriale con
la tendenza a costituire gruppi. Si evidenzia una certa difficoltà,
soprattutto negli indirizzi professionali, nel coinvolgimento
delle famiglie al processo formativo.
Gli studenti BES presenti corrispondono al 15%.  I C.d.C., in
base a quanto previsto dalle linee guida, provvedono
all'individuazione delle studentesse e degli studenti BES ed alla
compilazione del PDP.
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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)
Il territorio di riferimento è il luogo in cui, da nove anni, è
ancora fortemente percepita la situazione di disagio a seguito
del sisma 2009.
Numerose le attività di ricostruzione fisica e sociale messe in
atto dall'istituzione scolastica.
L'istituto, infatti, nel corso di questi nove anni ha visto
aumentare il numero degli iscritti e addirittura ha promosso
l'attivazione di un percorso serale di Enogastronomia per la
riqualificazione dei percorsi formativi degli adulti.
L'istituto attua politiche per favorire i servizi fondamentali
all'utenza e coinvolge varie Associazioni e Ordini Professionali
per la crescita e per la formazione delle studentesse e degli
studenti.
I rapporti con le istituzioni locali hanno visto spesso collaborare
l’Istituto con il Comune nell'organizzazione degli eventi
culturali promossi.

Il territorio evidenzia un disagio ambientale e socio-economico
derivante, infatti,  dalla  ricostruzione del post-sisma.
Il Comune e la Provincia, purtroppo, non hanno dimostrato una
convergenza di pianificazione di interventi né nella
ricostruzione fisica, né in quella del tessuto sociale.
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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)
L'Istituto ha aderito alla progettazione per l'accesso ai
finanziamenti PON per l'implementazione delle infrastrutture
digitali e per la formazione del personale (Scuola Polo Snodi
Formativi). Il reperimento di fondi si rivolge anche alla
progettazione OPCM e  Aree a rischio.
La Regione Abruzzo ha finanziato il potenziamento e la
realizzazione di nuovi laboratori (Chimica, informatica e serra
per la sede Colecchi; laboratorio di CAD CAM per l'indirizzo
OT; un nuovo laboratorio di manutenzione ed assistenza
tecnica); il laboratorio di chimica-scienze degli alimenti ed un
laboratorio didattico di cucina).

Precarietà dell’edificio sede del “L. da Vinci” dislocato in una
struttura prefabbricata provvisoria  che comporta disagio
organizzativo e difficoltà nelle attività pratiche.
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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)
Le/i docenti dell’Istituto sono in possesso di laurea e/o
specializzazione, master e corsi di perfezionamento post laurea.
Otto docenti dell'istituto hanno conseguito nell'anno in corso un
master sulla organizzazione e gestione delle istituzioni
scolastiche nei contesti multiculturali.
Gli insegnanti tecnico-pratici sono in possesso di almeno un
diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Numerose le attività di formazione, in particolare nella didattica
inclusiva e innovativa.

Scarsa omogeneità nella redistribuzione percentuale per fasce
d’età dei docenti; limitata ottimizzazione delle risorse
professionali; il senso di appartenenza ad un unico istituto da
parte dei docenti delle varie sedi non è abbastanza sentito, c'é
difficoltà di comunicazione e di condivisione delle esperienze e
del lavoro.
Manca attualmente (ma è in fase di predisposizione)  una
ricognizione analitica dei titoli e delle certificazioni in possesso
del personale docente.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Contesto e risorse Contesto_RAV.pdf
Contesto e risorse (descrizione) 1_2.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)
Dall'analisi dei dati in possesso dell'Istituto, a seguito degli
Scrutini finali del giugno 2018, emerge in maniera analitica
quanto segue:
- la percentuale media degli alunni/alunne con giudizio sospeso
IPSIASAR dal 22% del 2016/2017 è pressochè invariata al
22,5% del corrente anno scolastico ..
-la percentuale media degli alunni/alunne con giudizio sospeso
ITCAT, invece, dal 28% del 2016/2017 è passata al 23,8% del
corrente anno scolastico. La percentuale si è abbassata di circa
4% quindi l'obiettivo è raggiunto.

- la percentuale media degli alunni/alunne con giudizio sospeso
IPC dal 18% del 2016/2017 è peggiorata al 33.3%del corrente
anno scolastico, peggiorando del 15%.
- La percentuale media degli alunni/alunne con giudizio sospeso
IPA dal 20% del 2016/2017 al 41% del corrente anno
scolastico.

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -
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La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La quota di studenti e delle studentesse con giudizio sospeso negli indirizzi professionali IPSIASAR è rimasto stabile rispetto
all'anno precedente;
Per l'indirizzo tecnico il dato dei giudizi sospesi è migliorato perchè minore rispetto all'anno precedente.
Risultano dati dei giudizi sospesi maggiori, rispetto all'anno precedente per il Professionale IPA e IPC.
Per l'indirizzo IPC il dato peggiorativo dei giudizi sospesi, scaturisce dalla media dei giudizi su tre classi anzichè quattro per la
mancanza della prima classe che non è stata attivata per l'a.s. corrente, inoltre essendo queste classi poco numerose il dato del
giudizio sospeso è ridondante.
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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)
Dall'analisi dei risultati delle prove standardizzate, nella
comparazione con i dati regionali e nazionali, risulta che:
- nella prova di italiano (indirizzo tecnico), al netto del
cheating, il dato emergente pone l'istituto leggermente al di
sotto della media Regionale e Nazionale;mentre  il punteggio
percentuale è intorno al 47,5% uguale all'anno precedente.
- nella prova di italiano (indirizzo professionale), al netto del
cheating, il dato emergente pone l'istituto superiore alla media
regionale e in media alla percentuale Nazionale,migliorando il
dato % dal 41.5% al 43.6% quindi un + 2.1%.
- nella prova di matematica (indirizzo tecnico), al netto del
cheating, il dato emergente pone l'istituto nella media regionale
e nella media macro-area sud;migliorando il dato % dal 30.7%
al 39.8% quindi + 9.1%.
- nella prova di matematica (indirizzo professionale), al netto
del cheating, il dato emergente pone l'istituto superiore sia alla
media regionale, alla media macro-area sud, ma soprattutto alla
media NAZIONALE. migliorando in il dato % dal 27.7% al
32.7%, quindi un + 5%.
Il VALORE AGGIUNTO, cioè la quantificazione dell'effetto
scuola (e dunque l'efficacia della facilitazione
dell'apprendimento) è NOTEVOLMENTE significativo.
Dall'analisi dei dati emrege, infatti, un posizionamento
dell'istituto intorno alla media regionale .

Il dato oggettivo nel complesso è, pur tuttavia, inferiore alla
media nazionale nella prova di Italiano solo per l'indirizzo
Tecnico.

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

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio assegnato 4, rimane lo stesso dell'anno precedente, perchè. nonostante i risultati oggettivi nelle prove di italiano e
matematica risultano essere le seguenti:
Il punteggio di italiano della scuola alle prove INVALSI è inferiore a  quello di scuole con background socio-economico e
culturale simile, per l'indirizzo Tecnico, mentre il punteggio di Matematica è in linea con la media Regionale e Sud e inferiore a
quello Nazionale.
Il punteggio nelle prove di Italiano  per l'indirizzo Professionale è superiore la media Regionale e in linea con quella Nazionale;
mentre nella prova di matematica è superiore a quella regionale, sud e NAZIONALE!
   L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono nella
media  regionale. L'effetto scuola e' addirittura positivo rispetto alla media della macroarea sud (per ciò che riguarda la
matematica nei Professionali).
La scuola non rientra pienamente in tutti i requisiti richiesti per raggiungere il livello 5.
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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)
L'istituto, per la sua particolare e complessa eterogeneità socio-
culturale e di competenze da acquisire in uscita, promuove ad
alto livello l'acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza.
Per rimuovere gli ostacoli di apprendimento delle studentesse e
degli studenti non italofoni organizza corsi curricolari ed
extracurricolari di Italiano L0 ed Italiano L2.
relativamente ad attività di Inclusione (diversamente abili, DSA
e BES) vengono progettatate attività per valorizzare le diversità
conoscitive e culturali.
Per valorizzare le eccellenze e promuovere le lingue europee,
sono attivati corsi per la certificazione Trinity e Cervantes.
Varie le reti interistituzionali per la prevenzione di
comportamenti a rischio e promozione della cultura della
legalità (bullismo, cyberbullismo, educazione al genere).
Le competenze digitali vengono potenziate attraverso la
formazione del personale della scuola e organizzando percorsi
formativi al fine dell'acquisizione dell'ECDL.
La progettualità PON  (Fondi  Strutturali  Europei  –
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) n. 2775  del
08/03/2017  “Educazione  all'imprenditorialità") è stata
programmata per favorire tale competenza europea.
L'attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
utilizzando il laboratorio Prove dei Materiali ha promosso
l'eccellenza nell'uso della tecnologia.

Il project management deve ancora valutare i rischi iniziali e
capitalizzare le esperienze.

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 -
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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

Motivazione del giudizio assegnato
La maggior parte delle studentesse e degli studenti dell'istituto raggiunge, durante il percorso formativo quinquennale, livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate:
- imparare ad imparare: ben tre premi in relazione alla ricerca storiografica e filosofica (Concorso "Memoria storica e
valorizzazione degli Abruzzesi Illustri"); i prodotti realizzati sono stati addirittura richiesti dall'Archivio di Stato di L'Aquila;
- sport e legalità: organizzazione della 17esima edizione del Memorial di Rugby "Natalino Mariani" con la partecipazione di due
squadre straniere (Francia, Irlanda) sui temi dello sport e del bullismo;
- collaborazione con la rubrica Il Centrino della testata giornalistica Il Centro;
- partenariato con l'International Merano Wine Festival;
- progetto di educazione al genere con finanziamento del MIUR in collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati.
Alcune, queste, tra le iniziative e le progettualità realizzate con successo che consentono alle studentesse e agli studenti di agire
in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione.
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone e risolvere i problemi che si incontrano nella vita e
nel lavoro, proponendo soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.
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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)
L'esame relativo alla mediana dei crediti fa registrare buoni
risultati dei crediti C.F.U. soprattutto nel sociale e nell'area
umanistica nel I anno che diminuisce leggermente nel II.
Alta è la percentuale degli studenti che seguono il consiglio
orientativo che, in seguito, si rileva essere stato efficace.
Per quel che concerne la percentuale di occupati nel mondo del
lavoro provenienti dall'indirizzo professionale, essa è di gran
lunga superiore rispetto alle medie P, R. e N. soprattutto nel
settore servizi.

In merito alla riuscita degli studenti al termine del percorso
scolastico i dati sono sostanzialmente inferiori per quanto
riguarda la percentuale delle immatricolazioni rispetto alle
medie P., R. e N..
Riguardo alla percentuale di occupati nel settore industria-
costruzione si evidenzia una leggera flessione rispetto alle
medie P., R. e N..

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

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

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il numero di immatricolati all'università è inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale.
I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono mediocri (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati dopo
1 e 2 anni di università è complessivamente inferiore).
L'inserimento nel mondo del lavoro fa riscontrare risultati accettabili nel settore servizi per i diplomati nell'Istituto Professionale,
mentre evidenzia alcune difficoltà per i Tecnici.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Risultati scolastici (descrizione) 2_1.pdf
Esiti risultati prove nazionali (descrizione) 2_2.pdf
Competenze chiave (descrizione) 2_3.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)
Nell'Indirizzo Professionale il curricolo risponde ai bisogni
formativi degli studenti secondo un grado di presenza medio-
alto. Sono stati individuati i traguardi di competenza da
acquisire nei diversi anni nelle varie discipline e individuate
anche le competenze trasversali e quelle in uscita dalla scuola:
- per l'indirizzo enogastronomia le competenze in uscita
seguono le indicazioni nazionali e i suggerimenti provenienti
dalle aziende del settore (comparate ai traguardi previsti in sede
nazionale in ReNaIA);
- per gli indirizzi Odontotecnico e Profesionale per il
Commercio, le competenze in uscita sono in raccordo con le
richieste del settore;
- nell'indirizzo I.P.Agricoltura il curricolo è teso all'educazione
e formazione di futuri tecnici esperti nelle moderne tecniche
agroalimentari  ecocompatibili; valorizzazioni delle produzioni
tipiche locali; tecniche di gestione dell’ambiente e del territorio.
Nell'Indirizzo Tecnico - Costruzioni Ambiente e Territorio - il
curricolo risponde ai bisogni formativi secondo un grado di
presenza medio-basso: sono stati individuati i traguardi di
competenza da acquisire nei diversi anni in italiano, matematica
e le competenze trasversali. La costante collaborazione con il
Collegio Provinciale dei Geometri consente di monitorare le
necessità formative più attuali.

Negli indirizzi professionali si sta approfondendo il curricolo di
scuola per la lingua inglese (certificazioni di lingua inglese e
Francese) così come nell'Indirizzo Tecnico CAT.

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

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

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

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

 

 

 

L'Istituto già da qualche anno ha adottato un sistema di
progettazione didattica che fa riferimento ai Dipartimenti e alle
riunioni per discipline, utilizzando modelli (anche on line)  e
itinerari comuni per classi parallele.
Vengono progettati Moduli e Unità Didattiche per il recupero e
il potenziamento. L'analisi delle scelte adottate e la revisione
della progettazione avviene nel confronto fra docenti nel
dipartimento alla luce dei risultati delle verifiche e prove
strutturate somministrate agli allievi.
Dall'a.s. 2017/18 la verifica delle Competenze alla conclusione
del primo biennio è stata condivisa nei Dipartimenti e nelle
riunioni per discipline e ha condotto alla realizzazione di un
modello in piattaforma moodle.

Per alcuni aspetti, nei vari indirizzi in cui si articola l'Istituto - a
causa delle specificità professionali e tecniche - non si riesce
ancora a progettare percorsi per classi parallele, in maniera
sempre uniforme.

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)
Sono valutati gli apprendimenti degli studenti in riferimento
alle singole discipline, con attenzione ai livelli di competenza
raggiunti, specificando, per ciascuna disciplina gli obiettivi
minimi irrinunciabili.
Nei Dipartimenti sono state deliberate griglie di valutazione
comuni; in Collegio Docenti è stato stabilito un criterio di
valutazione comune in base a indicatori numerici e descrittori
specifici. Viene rilasciato un certificato delle competenze alla
fine del primo biennio (ex art. 8 DPR 122/2009). La scuola, in
base ai risultati ottenuti, progetta interventi didattici specifici
per una formazione mirata:
- percorsi di riallineamento ad inizio anno scolastico;
- Pausa didattica alla fine del primo trimestre;
- sportelli didattici nel periodo marzo-aprile;
- corsi di recupero a fine anno scolastico.

Ancora non è ben strutturata la comunicazione
interdipartimentale ed il lavoro di team tra docenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito diversi aspetti del proprio curricolo in maniera specifica e dettagliata, 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 coerenti con il progetto
formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di ampliamento dell’offerta formativa
sono definiti quasi sempre in modo chiaro.
Esiste la Figura Strumentale per la progettazione didattica e la valutazione delle studentesse e degli studenti e dipartimenti
disciplinari.
La progettazione didattica è condivisa dalla maggior parte dei docenti.
Le/i docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni (obiettivi minimi) definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione delle competenze alla fine del primo biennio, su piattaforma moodle.
La scuola realizza interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'istituto dispone di Laboratori e spazi per ampliare e
approfondire la didattica e tutti i laboratori di indirizzo, nel
complesso, rispondono alle esigenze delle discipline specifiche.
Le aule multimediali, la biblioteca e i supporti digitali, tecnici e
scientifici permettono l'ampliamento e l'approfondimento della
didattica.
L'orario risponde alle esigenze di apprendimento degli allievi.
Gli indirizzi professionali offrono anche diverse attività
extracurricolari. L'istituto attua interventi di recupero,
consolidamento e potenziamento sia in orario curricolare che
extra-curricolare.

L'istituto è distribuito in sedi distinte e relativamente lontane,
ciò non permette uno scambio immediato di competenze e di
confronto anche fra gli allievi, rendendo disomogeneo lo spirito
di appartenenza ad un unico "gruppo".

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'Istituto è provvisto di aule multimediali, di connessione
wireless in entrambe le sedi. Vengono promosse attività
didattiche innovative e la collaborazione tra docenti, i
dipartimenti sono un momento di confronto e di proposta di
nuove modalità. La collaborazione degli insegnanti avviene
anche nelle normali attività dell’Istituto (programmazione,
realizzazione di progetti didattici, consigli di classe, valutazione
alunni).
Le attività delle/dei docenti e degli ITP interagiscono
sinergicamente con quelle degli ATA nella gestione dei
laboratori dell’Istituto (Laboratorio caseario, serra, Azienda
agraria di Sassa, Laboratori di cucina, di sala e di accoglienza
turistica; laboratori Odontotecnico, Elettronica ed
elettrotecnica; laboratorio Prove Materiali).

Alcune/i docenti stanno migliorando le proprie competenze
digitali e di programmazione e valutazione per competenze.
Accade, a volte, che il lavoro di team ancora non sia fluido.

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?
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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)
L'Istituto ha un regolamento di disciplina (aggioranato all'a.s.
2017/18) ben visibile sul sito e affisso negli spazi comuni della
scuola, in modo che ogni studente sia informato sui
comportamenti da seguire. A inizio anno scolastico si stipula
con le famiglie un patto formativo teso al rispetto delle regole
fondamentali per un'unione di intenti che favorisca la crescita
coerente degli allievi.
Nell'intero istituto le studentesse e gli studenti vengono
coinvolti in attività che promuovono l'etica della responsabilità,
della collaborazione, il rispetto reciproco e lo spirito di gruppo,
in modo da superare l'aspetto eterogeneo, multiculturale e
complesso dell'istituto. Nella maggior parte dei casi l'azione
educativa della scuola nella facilitazione della cultura del
rispetto si rivela, anche se con enormi sforzi, efficace e
duratura.

La popolazione scolastica è abbastanza eterogenea.
Ciò comporta incomprensioni dovute a differenze  culturali,
sociali, economiche  ed etniche. La media piuttosto alta delle
assenze delle studentesse e degli studenti è dovuta ad un alto
tasso di pendolarismo e alle condizioni, a volte difficili, dei
trasporti. L'utenza, infatti, proviene da un territorio vasto,
montuoso e e aggravato dagli ultimi recenti eventi sismici.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di vita e di apprendimento delle studentesse e degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.
A scuola ci sono spesso momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche più efficaci da adottare e si utilizzano
metodologie il più possibile centrate sulla persona e orientate all'inclusione. Gli studenti lavorano spesso in gruppi, utilizzano le
nuove tecnologie (quando le/i docenti programmano azioni in tal senso), realizzano ricerche o progetti, partecipano a concorsi
regionali e nazionali.
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  (spesso generati da mancanza di regole di base e familiari che l'utenza riporta all'interno della
scuola) sono gestiti con modalita' adeguate.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'Istituto ha una consolidata esperienza atta a favorire
l'inclusione e l'integrazione di studenti disabili, vengono
sviluppate attività e progetti di coinvolgimento che aiutano la
crescita di tutti. Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali
e Difficoltà Specifiche di Apprendimento vengono aggiornati
con regolarità i Piani Didattici Personalizzati. Vengono
effettuati corsi di lingua italiana per stranieri e attività
interculturali per favorire l'inclusione. La qualità dei rapporti tra
studenti è buona e di reciproco rispetto.  L'Istituto consoliderà
le attività di integrazione degli alunni stranieri tramite
l'applicazione del protocollo di accoglienza la cui stesura è
avvenuta nell'ambito delle attività di tirocinio del master
"Organizzazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche nei
contesti Multiculturali".

E' da sviluppare e rendere più omogenea una modalità di
didattica e di valutazione per gli allievi con Bisogni Educativi
Speciali e Difficoltà Specifiche di Apprendimento.
Riuscire a portare a regime nel più breve tempo possibile
l'applicazione del Protocollo di accoglienza di alunni Immigrati.

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

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

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

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

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

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sia nell'indirizzo Professionale che Tecnico si effettuano corsi
di recupero e potenziamento per gli studenti che hanno
difficoltà di apprendimento nelle singole discipline.Il recupero
viene effettuato sia in itinere (progetti in orario curriculare) che
in orario extracurriculare. Il potenziamento viene promosso con
unità didattiche specifiche somministrate durante il recupero in
orario scolastico.

Il recupero in orario extrascolastico risulta difficoltoso
soprattutto per gli alunni pendolari, di conseguenza in alcune
classi diventa meno efficace il potenziamento perchè è alta la
percentuale di alunni che devono recuperare.
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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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La qualità degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è in generale accettabile. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe
migliorata con un'adeguata interazione con gli Enti preposti agli interventi specifici ognuno per la propria competanza.
Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi
realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione e la scuola dedica un'attenzione
più che sufficiente ai temi interculturali. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
Gli interventi specifici per l'accoglienza e integrazione di alunni e famiglie straniere saranno un ulteriore valore aggiunto che la
scuola offrirà alla comunità educante.
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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)
Gli insegnanti appartenenti a scuole di grado diverse I e II grado
scambiano informazioni utili alla formazione delle classi.
Vengono effettuate sia visite guidate che attività di
orientamento presso le scuole di primo grado per presentare gli
specifici indirizzi.
La scuola monitora annualmente i risultati degli studenti nel
passaggio da un grado all'altro.

Attualmente sono ancora da approfondire la definizione di
competenze in uscita e in entrata e la trasmissione dei fascicoli
dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo,
articolati sul percorso formativo dei singoli studenti.Esigenza di
strutturare meglio l'attività di orientamento realizzando anche
progetti comuni con la scuola secondaria di primo grado.

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)
L'Istituto collabora con Enti e soggetti esterni per le attività di
orientamento, presenta agli studenti dei diversi corsi le
possibilità post diploma e i corsi di studi universitari, realizza le
attività di orientamento sul territorio guidando gli studenti in
stage per conoscere le realtà produttive e professionali.
L'indirizzo I.P.Agricoltura attiva annualmente convenzioni con
aziende agricole, aziende di trasformazione di prodotti
agroalimentari, per l’attività di alternanza scuola-lavoro.

La scuola deve approfondire in maniera più sistematica i
percorsi di orientamento in uscita, guidando gli allievi nella
scelta in base alle competenze raggiunte.

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)
L'Istituto collabora con Enti e soggetti esterni per le attività di
orientamento, presenta agli studenti dei diversi corsi le
possibilità post diploma e i corsi di studi universitari, realizza le
attività di orientamento sul territorio guidando gli studenti in
stage per conoscere le realtà produttive e professionali.
L'indirizzo I.P.Agricoltura attiva annualmente convenzioni con
aziende agricole, aziende di trasformazione di prodotti
agroalimentari, per l’attività di alternanza scuola-lavoro.

La scuola deve approfondire in maniera più sistematica i
percorsi di orientamento in uscita, guidando gli allievi nella
scelta in base alle competenze raggiunte.
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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 -

SNV - Scuola: AQIS007009 prodotto il :28/06/2018 15:32:44 pagina 29



 

 

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La 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.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’Istituto è inserito nel tessuto socio-economico del territorio e
definisce profili professionali in sintonia con le richieste
produttive . All’interno della comunità scolastica è in corso il
dibattito sul processo formativo per la definizione di “menti
d’opera” , profili cioè aperti alle dinamiche della società della
conoscenza. Ex DGR n. 854 del 10 dicembre 2012, con la quale
sono stati
recepiti gli Atti relativi alla messa a regime a livello nazionale
della IeFP (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio
2011, recepito con
Decreto Interministeriale 11 novembre 2011; Accordo in
Conferenza Unificata del 27 luglio 2011; Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 19
gennaio 2012) l’Istituto organizza corsi di Istruzione e
Formazione Professionale per favorire un primo inserimento nel
mondo del lavoro. Tale opportunità viene comunicata ad alunni
e famiglie per le decisioni in merito.
Attraverso i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro viene
favorita la sinergia con il territorio. Nell'Atto di Indirizzo della
DS e nel PTOF la missione e la visione d'istituto sono
pubbliche e trasparenti.

Con le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono state
implementate le collaborazioni con Enti (pubblici e privati), le
aziende del territorio e gli studi professionali. L'attività ha,
dunque, portato ad una maggiore collaborazione e interazione
efficace con il settore produttivo in una visione orientativa. Va,
tuttavia, implementata la possibilità di collaborazioni anche con
l'estero.

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La pianificazione è demandata all’azione dei Dipartimenti
disciplinari che definiscono programmazioni pluridisciplinari e
obiettivi comuni.
La diffusione di dati, grafici e tabelle - derivanti da una costante
verifica statistica delle fasce di livello - le percentuali di
successo e insuccesso scolastico, gli indici di abbandono
vengono condivisi in sede collegiale a fine anno scolastico e
pubblicati sul sito web di istituto.
Schede di conduzione dei C.d.C. consentono la verifica delle
attività educative e didattiche intermedie e finali.
Finalmente parte da quest'anno, un monitoraggio di tutti i
progetti attuati nell'Istituto attraverso la somministrazione della
scheda appositamente creata per rilevare punti di criticità, effetti
e ricadute positive nell'Istituto a breve e lungo termine.

Il  monitoraggio cominciato questo anno, ancora deve prendere
una forma più concreta circa i punti di forza, criticità rilevate,
effettivi positivi a medio e lungo termine.
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le funzioni assegnate sono distribuite  in riferimento alla
Mission (successo formativo, innovazione nella didattica, lotta
alla dispersione, inclusione, mondo del lavoro). Frequenti sono
le riunioni di staff, ma costante è il coordinamento in remoto
attraverso una comunicazione asincrona.
Tra il personale ATA esiste una chiara divisione di compiti e
delle aree di attività: tutti sono chiamati a partecipare e a
lavorare per ottimizzare efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa, contabile e di supporto consapevole e mirato
all'attività didattica ed al miglioramento dell'offerta formativa.
Punto di forza sono l'entusiasmo, la passione e la condivisione
tra le/i docenti relativamente alle criticità da affrontare ogni
giorno.

Punto di debolezza è l'eccessivo carico di lavoro, dovuto
soprattutto ad adempimenti burocratici ed amministrativi  che,
spesso, distraggono dalla focalizzazione della facilitazione degli
apprendimenti e dai processi mirati al raggiungimento degli
obiettivi formativi.

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

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le scelte educative adottate sono conformi al PTOF e ne
costituiscono il naturale arricchimento.
Le risorse economiche e materiali sono indirizzate al
perseguimento degli obiettivi prioritari dell’Istituto: inclusione
e prevenzione del disagio, orientamento al mondo del lavoro,
sicurezza, sport e legalità.
I progetti, pur se articolati in annualità contestualizzate alle
esigenze emergenti di anno in anno, sono costanti negli anni.
Spesso vengono coinvolti esperti esterni.

Da implementare il monitoraggio delle attività e approfondire le
competenze delle figure di project management in base ad un
regolamento sulla progettazione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorità. La loro condivisione nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio è
soddisfacente. Quest'anno la prima forma di attività di monitoraggio, attraverso la scheda somministrata ai docenti responsabili di
progetti curruculari ed extraurriculari ha preso il via, ciò permetterà al DS e a tutto il CD, di individuare le criticità affrontate,
l'impatto positivo a medio e lungo termine nella scuola di tali attività. Responsabilità e compiti delle diverse componenti
scolastiche sono individuati chiaramente. Tendenzialmente le risorse economiche sono impiegate per il raggiungimento degli
obiettivi prioritari della scuola.
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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)
L'Istituto è Snodo Formativo per il PNSD, scuola polo per la
Formazione di docenti e ATA per l'Ambito 1 di L'Aquila,
scuola polo per la formazione delle figure strategiche per
l'Inclusione della Provincia dell'Aquila.

Non sempre si hanno ricadute positive auspicate  nell'attività
didattica

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola organizza le risorse umane secondo l’esperienza
documentata, le particolari competenze rilevate, l'esperienza e
la disponibilità dimostrata dalle/dai singoli docenti.
I criteri individuati dal Comitato di valutazione sono oggetto di
costanti confronti e di dialogo, anche all'interno dei Collegi
Docenti.

La scuola ancora non raccoglie e organizza in modo sistematico
i curricula e le esperienze formative dei docenti, ma è quasi
ultimato il modulo ospitato sulla piattaforma Google Suite for
Education.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola promuove la partecipazione - spesso anche spontanea
- delle/dei docenti a molteplici gruppi di lavoro:
- gruppi formali: riunioni per Dipartimento, riunioni per
Discipline, riunioni per docenti di Italiano e Matematica
sull'INVALSI, riunioni per revisione e aggiornamento RAV e
PdM; riunioni staff per l'Alternanza Scuola - Lavoro; riunioni
per l'Inclusione (redazione PDP);
- gruppi informali di progetto, orientamento e attività
concorsuali.
Strumenti e materiali didattici vengono condivisi in File
Sharing e in modalità condivisa su piattaforma Google.
Ogni condivisione e confronto - anche se informale -
rappresenta un momento di arricchimento e crescita
professionale.

L'abnegazione e la passione delle/dei docenti impegnati
(formalmente, informalmente e in modo spontaneo) trova, a
volte, una massa critica negativa che aumenta le problematicità
piuttosto che individuare soluzioni.
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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 propone iniziative di formazione per i docenti che, pur essendo di buona qualità, non sempre vengono recepite dai
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 insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che producono è
disomogenea/da migliorare. Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente ma non diffuso (es. riguarda solo
alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).
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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)
Partecipa a reti e collabora con soggetti esterni, pubblici e
privati, per il miglioramento dell’offerta formativa. Spesso
ricopre il ruolo di Capofila ed intraprende percorsi per
promuovere stage e inserimenti lavorativi in modo sistematico.
La collaborazione con soggetti esterni (Comune, Provincia,
Università, Ufficio Scolastico Regionale, Corte dei Conti,
Agenzia delle entrate, Uffici Giudiziari, Associazioni e Ordini
professionali) determina ricadute di immagine e di
arricchimento professionale.
L'Istituto è risultato vincitore di vari concorsi nazionali ("La
scuola per Expo", "La nave della legalità", "Energiochi",
"Immagini per la Terra", "Valorizzazione Abruzzesi Illustri"); è
stato selezionato, in occasione della Festa Nazionale della
Repubblica 2015, per la stipula di una convenzione relativa alle
attività connesse ai percorsi di alternanza scuola lavoro ed ha
partecipato all'allestimento del banchetto organizzato
dall'intendenza della Presidenza della Repubblica in occasione
del 2 giugno 2015. E' partner da anni dell'International Merano
Wine Festival. E' stato individuato dal MIUR come istituto per
l'inaugurazione della mostra annuale intitolata a Falcone e
Borsellino (25ennale) a seguito dei meriti ottenuti
sull'educazione alla legalità e per la promozione dell'educazione
al genere.
Collabora attivamente e annualmente  con il Comune
dell'Aquila ed è riferiemnto per l'attribuzione di Borse di Studio
al merito delle studentesse e degli studenti.

Il forte tasso di pensolarismo è elemento spesso ostativo alla
partecipazione progettuale extracurricolare.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola riesce a coinvolgere le famiglie per quanto concerne
patti di corresponsabilità e definizione del regolamento
d’Istituto (incontri periodici).
Utilizza strumenti on line per la comunicazione con le famiglie.

Le famiglie non rispondono adeguatamente al coinvolgimento
per la definizione dell’offerta e degli interventi formativi.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a numerose reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta attivamente in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio
per la promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo) propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La
scuola tenta di coinvolgere le famiglie per quanto concerne patti di corresponsabilità e definizione del regolamento d’Istituto.  Le
famiglie, tuttavia, non rispondono al coinvolgimento per la definizione dell’offerta e degli interventi formativi.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Curricolo (descrizione) 3_1_a.pdf
Dimensione organizzativa (descrizione) 3_2_a.pdf
Inclusione e differenziazione 3_3_a.pdf
Continuità e orientamento 3_4_a.pdf
Attività alternanza scuola-lavoro alternanza.pdf
Orientamento e organizzazione 3_1_b.pdf
Formazione 3_2_b.pdf
Territorio 3_3_b.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 Diminuire la percentuale degli

alunni con giudizio sospeso sia
nell'indirizzo professionale che
in quello tecnico .

Diminuire in entrambi gli
indirizzi del 1% il numero
degli alunni con giudizio
sospeso poiché il 5%, dato di
partenza, è un traguardo troppo
elevato.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Per tutti gli indirizzi
PROFESSIONALI, mantenere
i risultati delle prove e
migliorare nell'indirizzo
Tecnico CAt le prove in
Italiano.

Raggiungere un incremento in
positivo pari all'1%, in
entrambe le tipologie.

Competenze chiave europee Certificazioni linguistiche.
ECDL.

Certificazioni linguistiche:
lingua inglese; lingua francese
e spagnola.
ECDL.
Imparare ad imparare.
Autoimprenditorialità.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Visto che le studentesse e gli studenti ammesse/i alle classi successive sono in percentuale inferiori alle medie, mentre sono
superiori riguardo alla sospensione di giudizio, l'Istituto tenderà a garantire il successo scolastico a tutti gli allievi adottando
azioni migliorative della didattica (formazione sulla didattica per competenze; potenziamento di incontri dipartimentali per le
discipline di indirizzo orientate alla missione "alleanza" scuola-lavoro).

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento Formare i docenti attraverso corsi,
seminari, ecc, per l'adeguato utilizzo di
aule multimediali e laboratori con
software di ultima generazione.
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Implementare la dotazione e la
disponibilità dei laboratori professionali e
tecnici.

Inclusione e differenziazione Sviluppare e rendere più omogenea la
didattica e la valutazione per i BES e i
DSA, attraverso percorsi individualizzati
e griglie di valutazione.

Applicazione del protocollo di
accoglienza per gli alunni stranieri,
provenienti dalle scuole secondarie di
primo grado.

Continuita' e orientamento Favorire la conoscenza del territorio (con
uscite didattiche): enti locali, imprese
locali etc...

Attraverso la progettazione ASL,
potenziare l'orientamento al lavoro e
all'università con attività già consolidate.

Partecipazione a concorsi o competizioni
per la valorizzazione delle eccellenze!

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formalizzare un elenco di professionalità,
competenze e disponibilità attraverso
l'acquisizione di certificazioni, titoli e
curricola dei docenti.

Messa a sistema del modello on line di
certificazione delle competenze
professionali delle/dei docenti.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

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

Il curricolo risponde ai bisogni formativi delle studentesse e degli studenti attraverso l'individuazione di traguardi di competenza.
Le modalità di progettazione didattica fanno riferimento a modelli e itinerari comuni per classi parallele, finalizzate
all'inclusione, al recupero e al potenziamento. Le modalità di valutazione e di utilizzo dei risultati sono oggettivate mediante
griglie di valutazione on line, anche per  i percorsi didattici personalizzati. I dipartimenti pianificano e programmano l'azione
pluridisciplinare attraverso incontri periodici, strutturati secondo procedure condivise.
Sarà formalizzato un elenco di professionalità, competenze e disponibilità attraverso l'acquisizione di certificazioni, titoli e
curricola dei docenti.
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