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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socioeconomico è caratterizzato da un
tasso di disoccupazione più basso rispetto alla
media nazionale ma più significatvo rispetto alla
regione Nord Ovest la percentuale degli studenti
con cittadinanza non italiana non è particolarmente
elevata ed è in linea con le medie regionali e
nazionali. Gli studenti con cittadinanza non italiana
sono ben inseriti nel contesto scolastico e non si
riscontrano episodi di intolleranza etnica
OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - inserire
progetti nel PTOF per la valorizzazione delle diverse
etnie con i percorsi di cittadinanza e costituzione -
prevedere nel caso di alunni con cittadinanza non
italiana dei percorsi per l'apprendimento dell'italiano
L2 - favorire economicamente la partecipazione alle
iniziative di carattere culturale della scuola (viaggi di
istruzione, spettacoli), trovando delle iniziative ad
hoc.

Non si evidenziano vincoli significativi

Opportunità Vincoli

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di un
tessuto artigianale trainante dedicato al settore
orafo che recentemente sta registrando una ripresa,
favorita anche dalla digitalizzazione delle imprese,
questo dato avvio ad una collaborazione, peraltro
già iniziata tra l'istituzione scolastica e il settore
imprenditoriale. Attualmente molte imprese stanno
riunendosi in associazioni e/o consorzi e alcune
stanno avviando dei percorsi di collaborazione,
progettando iniziative di apprendistato con il nostro
Istituto e investendo direttamente capitali per il
miglioramento delle dotazioni digitali nella sezione
Design. Gli Enti locali attraversano attualmente un
momento difficile dal punto di vista economico e
quindi non riescono a supportare concretamente le
iniziative in essere nel nostro Istituto. Gli Enti locali
appoggiano comunque le iniziative di alternanza
scuola-lavoro in linea con i percorsi di Cittadinanza
e Costituzione, consolidando una collaborazione
iniziata anni orsono. L'UPO negli ultimi anni ha
intensificato i rapporti con l'Istituto per le attività di
orientamento degli studenti verso le università
presenti sul territorio. OPPORTUNITA' DI
MIGLIORAMENTO: - progettare un ampliamento
dell'offerta formativa in settori allineati con gli imput

Non si evidenziano vincoli importanti.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

derivanti dall'utenza - promuovere le iniziative di
collaborazione con gli enti sul territorio (Università,
agenzie formative) per utilizzo di laboratori
specialistici e lezioni mirate.

Opportunità Vincoli

La scuola oltre alle fonti ministreriali riceve contributi
dalle famiglie e ricerca finanziamenti anche
mediante collaborazioni con imprese private e/o con
attività di crowfounding. Gli edifici dei due plessi
sono relativamente recenti pur presentando
problematiche legate alla manutenzione e ai vari
adeguamenti alle normative vigenti. Le dotazioni
digitali presenti nei due plessi attualmente sono
adeguate alle esigenze didattiche e continuamente
aggiornate. Sono stati allestiti nuovi laboratori di
chimica/fisica oltre a laboratori multimediali dotati di
strumenti grafici digitali. E' in costruzione un'aula
dedicata alla progettazione CAD. OPPORTUNITA'
DI MIGLIORAMENTO: - partecipazione a nuovi
progetti FERS - progettazione di attività finalizzate
al reperimento fondi da impiegarsi per
l'aggiornamento delle dotazioni tecnologiche
dell'Istituto.

I collegamenti con le zone limitrofe sono migliorati
ma rimangono zone ancora non servite dai mezzi di
trasporto locali a fronte di una richiesta crescente
nel nostro Istituto. Nonostante le richieste rinnovate
ad ogni anno scolastico presso gli Enti competenti,
l'adeguamento per il superamento delle barriere
architettoniche non è completo e mancano in parte
le certificazioni secondo le leggi vigenti.

Opportunità Vincoli

La relativa stabilità del personale docente in forza
all'Istituto favorisce la collaborazione e la
progettazione a lunga scadenzal'anzianità di
servizio del corpo docente assicura una buona
esperienza in campo didattico anche se nei prossimi
anni ci sarà un turnover di docenti. Nel corso degli
anni gran parte dei docenti ha acquisito le
certificazioni informatiche. OPPORTUNITA' DI
MIGLIORAMENTO: - sfruttando le competenze
interne promuovere corsi di formazione dei docenti
sulle nuove tecnologie e metodologie didattiche -
sfruttando la Funzione strumentale competente
ampliare l'offerta di corsi di aggiornamento.

In un futuro prossimo si realizzerà un turnover dei
docenti attualmente in forza nell'Istituto.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli abbandoni scolastici sono inferiori alle medie di
controllo in tutte le sezioni associate, anche perché
l'Istituto presenta vari indirizzi di studio con la
possibilità di scegliere il percorso più adatto alle
proprie attitudini. Nell'Istituto è inoltre presente una
funzione strumentale che si occupa del
riorientamento degli alunni e uno sportello di ascolto
che prende in esame le problematiche degli
studenti. Nelle varie sezioni associate i giudizi
sospesi rappresentano l'ultimo intervento, mentre
durante l'anno scolastico vengono messi in atto
progetti e attività finalizzate al recupero delle
difficoltà evidenziate dagli studenti.

Gli studenti con giudizio sospeso sono distribuiti in
modo non sempre omogeneo: infatti si riscontra una
maggiore concentrazione nell'ITE dove l'intervento
di recupero estivo viene ancora considerato l'unica
attività finalizzata al miglioramento dei risultati
scolastici.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il miglioramento rilevato relativo agli abbandoni può essere conseguente di una maggior organizzazione
didattica improntata al team working e alla condivisione di obiettivi e scelte didattiche. Si rileva ancora una
criticità relativa agli esiti scolastici e agli interventi di recupero che presentano una eterogeneità nella
distribuzione nell'ITE.

Punti di forza Punti di debolezza

E' ormai a sistema l'utilizzo di prove comuni nelle
varie sezioni associate dell'Istituto per favorire
l'uniformità degli obiettivi, delle valutazioni e per
contenere una variabilità tra le varie classi entro
limiti accettabili.

I risultati dell'Istituto nelle prove standardizzate
nazionali di italiano e matematica sono in linea nel
confronto con i dati di riferimento, anche se
permangono disparità negli esiti tra le sezioni
associate dell'Istituto. Risultano infatti al di sotto
della media i risultati della sezione Liceo artistico e
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     2.3 - Competenze chiave europee 

ITE per entrambe le prove di italiano e matematica.
"L'effetto scuola" che è sopra o intorno alla media
regionale nel liceo scientifico per Italiano e
Matematica diventa sotto la media regionale nel
Liceo artistico e sotto la media oltre che
leggermente negativo nell'ITE.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Analizzando i dati a disposizione delle prove Invalsi emerge una valutazione corrispondente al livello
assegnato. Nonostante il tentativo di mitigare le disparità più evidenti fra le sezioni associate attraverso le
azioni correttive adottate, sono ancora presenti risultati non completamente soddisfacienti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli
studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del
senso di legalita' e di un'etica della responsabilita',
la collaborazione e lo spirito di gruppo) attraverso
l'osservazione del comportamento. La scuola adotta
criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del
voto di comportamento. La scuola promuove
progetti in rete con altre istituzioni scolastiche atti a
sviluppare le competenze chiave (DEBATE -CIVIC
HACK - MODEL - YOUNG7) I progetti di alternanza
scuola lavoro, hanno contribuito a far acquisire agli
studenti abilità relative allo sviluppo dello spirito di
iniziativa e imprenditorialità, oltre che competenze
digitali e adeguate strategie per imparare ad
apprendere. Attualmente sono in uso le rubriche
valutative comuni per valutare le competenze di
cittadinanza. All'interno dei percorsi interdisciplinari
si prevede di inserire progetti sulle tematiche di
cittadinanza anche con l'utilizzo del personale
potenziato.

Non si rilevano punti di debolezza degni di nota.

Rubrica di valutazione

pagina 5



     2.4 - Risultati a distanza 

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'esperienza nei progetti di alternanza ha consentito di raggiungere risultati più che positivi nello spirito di
iniziativa e di imprenditorialità, nelle competenze digitali e in adeguate strategie per imparare ad
apprendere. Le rubriche valutative approntate risultano efficaci per vericare la rispondenza agli obiettivi
delle competenze chiave europee.

Punti di forza Punti di debolezza

La riuscita degli studenti nei successivi percorsi di
studio scientifico, sanitario e sociale è molto positiva
e coerente con l'indirizzo scelto. Dai dati emersi il
numero degli studenti che non hanno conseguito
nessun CFU è percentualmente esiguo, anche se
superiore ai dati di riferimento nazionalie regionali.
Gli studenti diplomati che si sono immatricolati
all'università, nelle due annualità considerate, è in
linea con i riferimenti provinciali, regionale e
nazionali. Il numero è cresciuto nella seconda
annualità. La quota di diplomati inseriti nel mondo
del lavoro è inferiore ai valori regionali e nazionali.
La distribuzione degli studenti per area disciplinare
vede più richiesti i settori Chimico Farmaceutico,
Economico Statistico, Geobiologico, Politico sociale,
Linguistico e Letterario.

Permane una certa incongruenza tra il diploma
conseguito e il settore lavorativo scelto.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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La scuola monitora in maniera sistematica mediante questionari predisposti dalla Commissione Valutazione
alunni i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e/o di avviamento al mondo del lavoro (stage,
formazione non universitaria, ecc.).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Si sono sempre tenute in considerazione le richieste
e le esigenze del territorio, considerando
fondamentale il legame con la realtà circostante. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
sempre progettate in raccordo con il curricolo di
istituto e vengono individuati in modo chiaro gli
obiettivi da raggiungere mediante i progetti di
ampliamento dell'offerta formativa. Nella scuola vi
sono i Dipartimenti per la progettazione didattica,
che si riuniscono e operano con cadenza regolare,
anche si pensa in un futuro prossimo di introdurre
una progettazione per classi parallele finalizzata
all'interdisciplinarità. I docenti hanno effettuato una
progettazione comune per ambiti disciplinari per
tutte le discipline e gli indirizzi di scuola. L'analisi
delle scelte adottate e la revisione della
programmazione avviene mediante le riunioni
periodiche di Dipartimento. Nel passaggio dal
biennio al triennio si presta particolare attenzione
agli aspetti legati alla continuità didattica, mediante
la discussione all'interno dei Dipartimenti e la
chiarificazione di obiettivi, abilità e competenze. A
seguito della valutazione degli studenti la scuola
predispone varie attività di recupero e/o
potenziamento. Sono valutati tutti gli aspetti del
curricolo, in particolare il raggiungimento di obiettivi
minimi a livello di conoscenze, abilità e competenze.
Le prove comuni attualmente utilizzate nelle classi
seconde e quarte, per scopo diagnostico,
prevedono il coinvolgimento delle materie:
matematica, Italiano e Lingue straniere. Per la
correzione delle stesse sono adottati criteri comuni.
In tutte le sezioni associate vengono anche utilizzati
i compiti autentici verificati mediante rubriche
valutative.

La pianificazione delle prove comuni non sempre
riesce a rispettare le tempistiche che consentano
interventi mirati e immediati di recupero.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Non sempre si riesce a condividere con alcuni docenti la valenza educativa e formativa del percorso di
recupero.

Punti di forza Punti di debolezza

La cura degli spazi laboratoriali è affidata ad
insegnanti responsabili dei laboratori e delle
biblioteche. Tutti gli studenti possono accedere ai
laboratori accompagnati dal loro insegnante. La
gestione di supporti didattici viene curata dai
docenti; L'orario scolastico è articolato in modo
funzionale alle esigenze didattiche. La scuola
promuove l'utilizzo di metodologie didattiche
innovative; la metodologia "flipped" (scuola
capovolta) è presente in quasi tutte le classi prime,
seconde e terze. La scuola promuove la
collaborazione tra docenti per la realizzazione di tali
modalità didattiche utilizzando anche i compiti
autentici, estesi anche alle classi che utilizzano
ancora metodologie didattiche tradizionali. Sono
operativi dall'a.s. 2018/2019 nuovi spazi
laboratoriale (Lab. chimica e fisica) ed è già attivo il
laboratorio di robotica, i due laboratori multimediali.
Inoltre è stato ulteriormente esteso il numero delle
aule dotate di lavagne interattive. La scuola
promuove la condivisione di regole di
comportamento tra studenti mediante il
Regolamento d'Istituto e la presenza dell'organo
garante. In caso di comportamenti problematici la
scuola interviene con richiami verbali, sospensione
con obbligo di frequenza per lo svolgimento di lavori
socialmente utili, azioni che si sono rivelate efficaci.
La scuola adotta strategie specifiche per la
promozione di competenze sociali affidando
incarichi agli studenti per l'organizzazione delle
varie attività (es. raccolta delle adesioni e delle
quote di partecipazione per visite d'istruzione;
redazione giornalino d'istituto); tali attività
coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, i plessi e
gli indirizzi. Si cercano nuove strategie didattiche
per trasformare le aule in ambienti di
apprendimento.

La presenza di un tecnico di laboratorio, potrebbe
migliorare la qualità e la quantità delle attività.
Mancano gli arredi atti a contenere libri ed altri
materiali didattici nelle singole aule.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 + L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Data la dotazione tecnologica dell'Istituto in continuo aggiornamento, si ritiene valido i giudizio assegnato.

Punti di forza Punti di debolezza

Tutte le attività didattiche della nostra scuola sono
volte all'inclusione. La scuola ha formalizzato un
protocollo di accoglienza degli alunni BES. Gli
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva,
anche gli insegnanti curricolari partecipano alla
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e il
raggiungimento degli obiettivi viene monitorato
regolarmente. La scuola si prende cura degli
studenti con BES acquisendo informazioni sulle
disabilità e successivamente mediante la stesura di
PDP, che vengono regolarmente aggiornati. Gli
studenti stranieri sono sempre stati ben accolti e
integrati; negli anni scorsi sono stati attivati corsi di
lingua italiana per alcuni studenti stranieri da poco
in Italia, ma in genere gli studenti stranieri arrivano
nella nostra scuola con una buona conoscenza
della lingua italiana. Anche le attività interculturali
sono sempre state curate dalla nostra scuola e
hanno favorito il miglioramento dei rapporti tra gli
studenti. Sono presenti percorsi didattici innovativi
come la Flipped Classroom, le attività di recupero
curricolare, i corsi di recupero, il progetto "Help" il
progetto Promosso con credito e il Debito
autonomo. Si presta particolare attenzione agli
alunni che presentano situazioni di disagio attivando
percorsi individualizzati. Il monitoraggio e la
valutazione dei risultati vengono effettuati mediante
verifiche in itinere o verifiche svolte al termine dei
corsi di recupero. Il potenziamento viene favorito
dall'approfondimento di alcuni argomenti nelle varie
discipline, dalla partecipazione a gare, competizioni
(Hackathon/Debate) e concorsi.

Pur essendo disponibile da un anno il protocollo di
accoglienza, si rilevano difficoltà nell'applicazione
pratica di tale documento.

Rubrica di valutazione

pagina 10



     3.4 - Continuita' e orientamento 

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le
attivita' didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola monitora i risultati degli studenti nel
passaggio dalla scuola media al grado superiore
dell'istruzione La scuola organizza percorsi di
orientamento per le classi quarte e quinte di tutti i
plessi. Realizza inoltre attività di orientamento
finalizzate al percorso universitario successivo, che
coinvolgono le realtà universitarie significative del
territorio, in particolare quelle del Polo del Piemonte
orientale. La scuola attua l'orientamento al territorio
e alle realtà produttive e professionali per coloro che
non intendono proseguire gli studi Conoscendo i
fabbisogni formativi del territorio di apparteneza, la
scuola progetta e attiva percorsi ASL in linea con il
PTOF. Al termine di ogni progetto è prevista una
valutazione complessiva (sentito il tutor aziendale)
del percorso.

Sono da favorire gli incontri con i docenti della
scuola media di primo grado, che spesso non
condividono le innovazioni didattiche proposte dal
nostro Istituto, questo al fine di migliorare l'organicità
del passaggio tra un ordine e l'altro di scuola.
Sarebbero auspicabili dei colloqui con le famiglie
per consigliare la scelta del percorso successivo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.
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- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' atte a favorire la continuita' fra ordini diversi di scuole sono oramai ben strutturate, permangono
criticità con la scuola media di I grado cittadina. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La nuova Dirigente, che ha saputo individuare in
tempi rapidi le criticità del sistema, ha fatto nascere
l'idea che l'istituto deve avere una identità comune,
pur nella diversità. Ha lavorato per portare la
comunità scolastica ad individuare quelle che
dovrebbero essere le priorità e per diffondere l'idea
di una scuola unita. Questa idea è ormai condivisa
dalla quasi totalità dei docenti. Le iniziative che la
nostra scuola ha portato avanti in questi anni
coinvolgendo gli istituti di grado inferiore e la
cittadinanza hanno contribuito a rendere nota la
nostra mission al territorio. Programmazione
puntuale con la definizione di obiettivi e procedure.
Il monitoraggio è attuato analizzando
statisticamente dati relativi alla presenza, al
rendimento, all'efficacia, ricavati dagli scrutini e dai
questionari che rappresentano il controllo a
consuntivo dei progetti. Sì conferma una netta
divisione degli incarichi e dei compiti tra il personale
docente. Attualmente vi è assoluta coerenza tra le
scelte educative e l'allocazione delle risorse
economiche. Sono state individuate varie strategie
produttive per incrementare le risorse disponibili. Si
stanno ricercando strategie aggiuntive.

Certamente ci vorrà ancora del tempo perchè l'idea
di una scuola che sta cambiando si affermi e si
diffonda. C'è una netta divisione degli incarichi tra il
personale ATA. E'molto rigida per cui nessuno va
oltre quello che è di sua stretta competenza. Manca
la motivazione e la preparazione del personale ATA
che è soggetto a continui cambi annuali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nonostante le criticità ancora presenti, la scuola riesce comunque a far fronte alle richieste organizzative in
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

evoluzione.

Punti di forza Punti di debolezza

In questi ultimi anni la scuola ha investito molto di
più nel capitolo della formazione, sia utilizzando
corsi di formazione esterni (nuove metodologie
didattiche, gestione alunni BES/DSA, ecc.) sia
predisponendo corsi interni utilizzando colleghi già
formati precedentemente (Flipped) Per le parti
relative alle tecnologie informatiche sono utilizzati i
docenti in possesso delle competenze specifiche.
Anche per la parte relativa alle competenze
linguistiche vengono sfruttate le risorse interne negli
ambiti in cui questo è possibile. Ogni docente ha
reso pubblico il proprio curriculum in cui sono
evidenziate tutte le competenze di cui dispone.
Nell'Istituto sono operativi numerosi gruppi di lavoro
e numerose commissioni (quali ad esempio i
dipartimenti disciplinari, i team che collaborano con
le funzioni strumentali, quelli che si occupano
dell'orario o quelli che sono referenti per
l'autovalutazione).

Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro
composti da insegnanti, che producono materiali e
strumenti di buona qualità che però non sempre
sono raccolti in modo sistematico e condivisi in
modo adeguato. La condivisione delle esperienze
individuali non è ancora del tutto soddisfacente.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove molte iniziative di formazione. Sono presenti numerosi gruppi di lavoro che hanno
prodotto materiali di buona qualità. Lo scambio e l'archiviazione di materiali è pratica abbastanza diffusa.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola fa sentire la propria presenza sul territorio
in modo consistente e quindi richiama l'interesse di
enti che chiedono di poter collaborare offrendo
servizi. E' ormai consuetudinario il collegamento con
il mondo del lavoro, principalmente in funzione dei
progetti relativi all'alternanza scuola-lavoro e
all'apprendistato. Il contatto con i genitori è
consolidato grazie anche agli strumenti disponibili
on-line. Il coinvolgimento dei genitori negli organi
decisionali o consultivi è stato incentivato e
valorizzato.

La partecipazione delle famiglie alla vita dell'istituto
è incostante. Non vengono ancora sfruttate tutte le
potenzialità del sito della scuola e del RE da parte
dei genitori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le collaborazioni con gli enti esterni hanno avuto una buona ricaduta sull'Istituto sia per l'arricchimento
dell'offerta sia per l'apporto di finanziamenti. Gli stage (anche all'estero) stanno aumentando e collegano la
scuola col mondo del lavoro. I genitori sono sufficientemente coinvolti nel processo formativo.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati dei sospesi e/o bocciati nella
sezione associata ITE C. Noè favorendo azioni
mirate per attuare interventi di successo formativo
durante l'anno scolastico, considerando la
sospensione del giudizio e /o la bocciatura l'ultima
ratio.

Ridurre la percentuale dei sospesi e/o bocciati
relativamente alla sezione associata ITE C. Noè
del 15% in 3 anni

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare una programmazione interdisciplinare, trovando intersezioni tra gli argomenti, strutturando
procedure di valutazione condivise e programmando momenti di incontro fra i docenti coinvolti. Sostituire la
programmazione di dipartimento con quella per classi parallele.

    2. Inclusione e differenziazione

Favorire i processi di inclusione individuando precocemente i casi potenziali DSA/BES ed intervenendo
tempestivamente. Migliorare il momento applicativo del protocollo di accoglienza in essere nel nostro Istituto.
Programmare incontri con gli operatori ASL per definire più efficacemente i bisogni degli alunni DSA/BES/DA.

    3. Continuita' e orientamento

Favorire gli incontri con i docenti della scuola media di primo grado, al fine di migliorare l'organicità del
passaggio tra un ordine e l'altro di scuola. Programmare dei colloqui con le famiglie per consigliare la scelta
del percorso successivo.

Priorità Traguardo

Ridurre il numero degli abbandoni nel biennio Ridurre la percentuale del 20%

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Favorire i processi di inclusione individuando precocemente i casi potenziali DSA/BES ed intervenendo
tempestivamente. Migliorare il momento applicativo del protocollo di accoglienza in essere nel nostro Istituto.
Programmare incontri con gli operatori ASL per definire più efficacemente i bisogni degli alunni DSA/BES/DA.

    2. Continuita' e orientamento

Favorire gli incontri con i docenti della scuola media di primo grado, al fine di migliorare l'organicità del
passaggio tra un ordine e l'altro di scuola. Programmare dei colloqui con le famiglie per consigliare la scelta
del percorso successivo.

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti di italiano e matematica Raggiungere la media regionale

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione
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Elaborare una programmazione interdisciplinare, trovando intersezioni tra gli argomenti, strutturando
procedure di valutazione condivise e programmando momenti di incontro fra i docenti coinvolti. Sostituire la
programmazione di dipartimento con quella per classi parallele.

    2. Ambiente di apprendimento

Favorire la condivisione, anche con i nuovi docenti, di una didattica cooperativa e partecipata con l'utilizzo
delle nuove tecnologie, considerando che questo approccio didattico è già risultato vincente negli anni
scolastici precedenti.

Priorità Traguardo

Migliorare l'efficacia delle prove comuni già
utilizzate nel nostro Istituto, prevedendo una
somministrazione più strutturata ed interpretando
in modo più analitico i risultati con una tempestività
delle azioni.

Ridurre nei prossimi tre anni scolastici, del 10% gli
insuccessi intervenendo tempestivamente con
azioni di supporto.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Favorire la condivisione, anche con i nuovi docenti, di una didattica cooperativa e partecipata con l'utilizzo
delle nuove tecnologie, considerando che questo approccio didattico è già risultato vincente negli anni
scolastici precedenti.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i punteggi relativi alle prove di italiano e
matematica.

Migliorare l'efficienza del nostro effetto scuola da
sotto la media regionale nel Liceo artistico e da
gravemente negativo nell'ITE a valori allineati con
le medie regionali e nazionali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Favorire la condivisione, anche con i nuovi docenti, di una didattica cooperativa e partecipata con l'utilizzo
delle nuove tecnologie, considerando che questo approccio didattico è già risultato vincente negli anni
scolastici precedenti.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Curare l'educazione permanente e di cittadinanza
degli studenti con un’attenzione particolare
all’incremento delle competenze digitali, al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media.

Migliorare l'utilizzo degli strumenti per la rilevazione
e la valutazione delle competenze chiave europee
già presenti, programmando momenti di incontro e
di condivisione tra i docenti calendarizzati nel piano
annuale delle attività. Stimolando gli studenti a
partecipare attivamente alla vita sociale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare una programmazione interdisciplinare, trovando intersezioni tra gli argomenti, strutturando
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procedure di valutazione condivise e programmando momenti di incontro fra i docenti coinvolti. Sostituire la
programmazione di dipartimento con quella per classi parallele.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Creare un percorso di Cittadinanza e Costituzione utilizzando un progetto rivolto agli studenti.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Monitorare attentamente i risultati a distanza sia
dal punto di vista del proseguimento degli studi
superiori sia nel caso di impieghi lavorativi.

Stimolare la scelta oculata e coerente verso i
percorsi di indirizzo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Intensificare i rapporti con il mondo del lavoro e con l'Università. Presentare agli studenti le possibili scelte in
campo universitario e in campo lavorativo partendo dalle offerte del territorio.

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

Le priorità e i traguardi programmati rappresentano una strategia che l'Istituto attua
per aumentare l'efficacia, l'efficienza e l'incisività delle proprie azioni, essendo
l'organizzazione improntata al miglioramento continuo.
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