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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)
Istituto Tecnico:
Presso la sede di Santhià per l'a.s. 2017/'18 vi sono 15 allievi
stranieri provenienti da 10 stati diversi, su una popolazione di
circa 222. La percentuale è del 6%. Il gruppo più numeroso
proviene dalla  Romania (5). Il dato è statisticamente in
diminuzione.
Liceo Scientifico:
La scuola è un polo di attrazione non solo per studenti residenti
nel contesto urbano,ma anche per molti giovani provenienti
dalle aree limitrofe . Il contesto socio-economico di
provenienza degli studenti è prevalentemente medio-alto, per
cui l'utenza risulta piuttosto omogenea sul piano sociale.
L'incidenza degli alunni di origini non italiane è  relativamente
bassa (3,8%),  inferiore alle medie; la maggior parte di loro è
nel nostro Paese sin dai primi anni di vita e quindi non presenta
serie problemi sul piano linguistico  e comunque tutti risultano
sufficientemente integrati nei rispettivi gruppi classe.
Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la
popolazione studentesca frequentante la scuola.
La presenza di diverse etnie e culture diverse da un lato stimola
l'integrazione e abitua gli allievi all'approccio con una società
che tende a diventare sempre più multietnica, dall'altro richiede
attenzione da parte dei docenti affinchè non si creino episodi di
intolleranza ed emarginazione  all'interno dei gruppi classe.
Evitati questi pericoli, l'aula diventa un luogo di confronto e di
mescolanza reciproca.

Istituto Tecnico:
Il livello socio economico, per contro, risulta medio-basso.
Ciò vincola la gestione dell'attività scolastica in quanto le
attività, specie quelle extrascolastiche, non sempre risultano
facilmente realizzabili e in ogni caso solo se a costo zero. A
causa degli scarsi finanziamenti ciò rappresenta di norma un
problema o comunque un vincolo imprescindibile.

Liceo Scientifico:
Non esistono significativi vincoli e condizionamenti negativi, in
quanto il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti, prevalentemente medio-alto, risulta piuttosto
omogeneo e non condiziona o limita l'eventuale svolgimento di
attività integrative e/o extracurricolari.
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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)
Istituto Tecnico:
le attività economiche del territorio risultano prevalentemente
basate sull'agricoltura e la crisi economica ha ridotto il numero
degli insediamenti industriali nella zona.
Ciò rende difficoltoso il reperimento di soggetti ospitanti per i
progetti di alternanza S/L.
Fortunatamente il problema della disoccupazione non incide in
modo superiore all'ambito nazionale grazie al comparto
agricolo, che ha sostanzialmente mantenuto le posizioni.
Risulta buono il rapporto con l'amministrazione comunale e ciò
ha permesso lo sviluppo di un gran numero di attività culturali
di vario tipo, ludiche o più strettamente scolastiche. La scuola
partecipa attivamente alla vita della città.
Liceo Scientifico:
la scuola è situata  in un'area a tradizionale e prevalente
vocazione agricola, che ha visto negli ultimi decenni uno
sviluppo del settore terziario e dei servizi. Vercelli si trova sulla
direttrice Torino-Milano ed è equidistante da entrambe. I
collegamenti con il capoluogo regionale e con la metropoli
lombarda sono garantiti attraverso la linea ferroviaria TO-MI e
la rete autostradale. Qui ha sede l'università del Piemonte
orientale. Inoltre,Vercelli possiede un patrimonio artistico-
culturale di grande rilievo. Esistono raccordi con altri Istituti
superiori della città e con l'UPO e il Politecnico per
l’orientamento. Vi sono rapporti con l’Amministrazione
Provinciale per gli stage di lavoro e di volontariato, così come
con altri soggetti pubblici e privati.

Istituto Tecnico:
l'istituto sorge lontano dai grossi agglomerati urbani,quindi
risulta complessa l'organizzazione di eventi che facciano
riferimento ai centri maggiori. La popolazione scolastica inoltre
proviene da un bacino di utenza estremamente ampio, che fa
capo a 3 province (VC, BI, TO). Ciò non permette di avere un
punto di riferimento unico e preciso e anche il partenariato
risulta inevitabilmente diffuso.
L'immigrazione è fenomeno caratteristico della zona e alla
fascia di popolazione immigrata ormai da anni e integrata nel
tessuto socio-economico locale, annualmente si aggiungono
nuovi arrivi.
Questi nuovi allievi, direttamente provenienti dai paesi
d'origine, tipicamente presentano gravi problemi di
comprensione linguistica e inserimento.

Liceo Scientifico:
il tasso di disoccupazione risulta più elevato rispetto a quello di
altre aree del Nord Italia. Le caratteristiche economiche del
territorio, un costante processo di deindustrializzazione, uniti
alla crisi  ancora non del tutto superata, spesso impongono ai
giovani di trasferirsi alla ricerca di migliori opportunità
occupazionali. I contributi da parte di enti locali (provincia,
regione) e dello Stato sono andati progressivamente
riducendosi, con alcune ripercussioni negative sullo
svolgimento di attività integrative e sulla programmazione nel
lungo periodo.
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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)
Istituto tecnico:
l'edificio sorge alla periferia della città e dispone di ampi spazi
e aree verdi. Un palazzetto dello sport, separato dalla struttura
scolastica è stato costruito all'interno dell'area.
L'edificio e le opere di mantenimento della struttura sono a
carico della provincia di VC. Pur essendo di recente costruzione
(1980) la struttura sta però evidenziando, con il passare degli
anni, numerosi punti critici, primo fra tutti il problema
dell'inadeguata copertura in guaina bituminosa, facile alla
fessurazione e alla rottura, all'infiltrazione dell'acqua in caso di
eventi atmosferici di entità medio-forte. Si è in attesa, da parte
della provincia, di  interventi di manutenzione di vario tipo.
Liceo Scientifico:
l’Istituto è accessibile, oltre che dalla scala antistante, anche da
un’ampia rampa, realizzata in conformità alla legge sulla
rimozione delle barriere architettoniche. Possiede due palestre
al coperto ed un’area attrezzata all’aperto per l’attività sportiva
oltre ad un adeguato numero di laboratori.
Tutte le aule  sono dotate di un laptop per la gestione del
registro elettronico e di  LIM, ad esso collegate.  Esiste anche
una succursale nelle immediate vicinanze, che ha sede nell’ex
lavatoio comunale, già monumento storico, appositamente
ristrutturato.
I contributi da parte delle famiglie e di privati contribuiscono in
maniera significativa all'ampliamento dell'offerta formativa.

Istituto Tecnico:
la posizione piuttosto periferica della scuola impone di avere
collegamenti navetta da e per la stazione FS, in modo da
agevolare l'accesso alla struttura. Vi sono poi linee autobus di
collegamento con i principali centri urbani che rappresentano il
bacino di utenza dell'istituto.
La gestione dei calendari e degli orari scolastici è tarata in
modo da facilitare l'accesso alla scuola. Le risorse economiche
risultano al di sotto delle reali necessità dell'istituto e ciò pone
ulteriori vincoli sulle potenzialità di sviluppo.
Ciò crea talvolta qualche difficoltà nel garantire approcci
disciplinari adeguati per  contenuto tecnologico (informatica,
elettronica, meccatronica, telecomunicazioni ...).

Liceo Scientifico:
il completo adeguamento di ogni componente dell'edificio alla
normativa vigente nell'ambito della prevenzione e della
sicurezza è stato in gran parte attuato e le barriere
architettoniche sono state quasi completamente rimosse. L'ala
adiacente al corpo centrale completamente inagibile dovrebbe
essere demolita durante la prossima estate.
Il continuo incremento del numero degli alunni, fattore di per sé
positivo, pone il problema di individuare o creare nuovi
ulteriori spazi adeguati a contenerli.
Le risorse economiche provenienti da Stato e, soprattutto,
regione e provincia si vanno progressivamente riducendo,
fattore che, almeno in parte, può condizionare lo svolgimento
delle attività connesse all'ampliamento dell'offerta formativa.
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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)
La scuola è caratterizzata da un modesto turnover del personale
docente , con una % di docenti a TD  in linea con le medie
provinciali, ma al di sotto di quelle regionali e nazionali. I
docenti TI sono in buona parte over 55 con un elevato numero
di anni di servizio in istituto.

Liceo Scientifico:
oltre il 95% degli insegnanti sono laureati.
La stabilità e l'esperienza del personale docente costituiscono
indubbiamente un vantaggio e un punto di forza. Nell'ambito
del corpo docente sono presenti particolari competenze
linguistiche (un conversatore madrelingua, 3 docenti già in
possesso di certificazione C1 e 2 della certificazione B2) ed
informatiche (insegnanti e tecnici d'informatica , uno dei quali
ricopre il ruolo di animatore digitale).

Istituto Tecnico:
sono buone le competenze tecniche del personale docente nelle
discipline di indirizzo (tutti i docenti sono a TI) e migliorate
rispetto al passato le competenze linguistiche. Nel presente a.s.
l'istituto presenta un docente di DNL in possesso di
certificazioni per CLIL.
La distanza più volte rimarcata dai centri urbani maggiori rende
inoltre scomoda la partecipazione dei docenti ad eventi,
conferenze, corsi di aggiornamento, ecc...
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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)
Istituto Tecnico:
elevato e ben al di sopra delle medie la % degli allievi promossi
alle classi successive nello scorso anno scolastico. Il risultato è
ottenuto grazie ad un oculato utilizzo delle azioni di recupero
implementate nel periodo estivo per gli allievi con sospensione
del giudizio, il cui numero è sopra la media, ma il cui tasso di
promozione finale risulta molto elevato.
Lievemente al di sopra della media il numero dei trasferimenti
in uscita nella classe seconda, segno di una corretta gestione
delle fasi di orientamento in ingresso. Buono il dato dei
trasferimenti in entrata, specie nel biennio.

Liceo Scientifico:
la % di studenti ammessi alla classe successiva, in linea
conl'andamento locale,risulta in crescita e nettamente superiore
rispetto ai dati regionali e nazionali.
La % di studenti con debito, già bassa si è ulteriormente ridotta
rispetto allo scorso anno, sicuramente anche grazie all'efficacia
delle strategie di consolidamento e di recupero messe in atto.
La distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito
all'Esame di Stato non presenta concentrazioni anomale nelle
fasce più basse; rispetto al dato nazionale, risultano più
numerosi gli studenti che si collocano nelle fasce più alte e  ai
quali è stata attribuita la lode. La percentuale  di abbandoni
scolastici in corso d'anno è prossima allo zero e comunque
coerente con il dato regionale e nazionale.

Istituto Tecnico:
la % di abbandono  è superiore alla media  per la classe II  (a
causa soprattutto del compimento dell'obbligo scolastico).

Liceo Scientifico:
nonostante i buoni risultati ottenuti,andranno ulteriormente
intensificati gli interventi di recupero ed eventualmente messe a
punto nuove strategie a livello metodologico e didattico per
ridurre ulteriormente gli insuccessi e colmare le lacune,
specialmente nell' ambito scientifico-matematico..

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La situazione della sede Liceo Scientifico continua ad essere largamente positiva, con tutte le percentuali al di sotto delle medie,
mentre si rileva un significativo miglioramento per la sede Istituto Tecnico.
Occorre comunque sempre considerare la bassa propensione per lo studio da parte di un'ampia fascia della popolazione
studentesca dell'istituto tecnico e le scarse risorse familiari, che spesso impongono un immediato ingresso nel mondo del lavoro.
Ne consegue una valutazione globale confermata rispetto all'anno precedente.
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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)
Istituto Tecnico:
l'istituto, a partire dall' a.s. 2015/16, ha messo a punto attività a
supporto degli allievi stranieri e di sensibilizzazione
sull'importanza dei test standardizzati. Ha svolto, inoltre, lezioni
preparatorie al loro svolgimento e tarato meglio i programmi
del biennio, in modo da evitare al massimo l'impatto emotivo
con la prova e le difficoltà dovute all'interpretazione del testo.
Sono state attivate azioni rivolte a favorire negli studenti una
migliore capacità di gestione del tempo a disposizione e dello
stress da impegno prolungato, in modo da evitare risposte date a
caso, per lo scarso impegno o non date del tutto, per mancanza
di tempo. I risultati positivi ottenuti si evincono dagli ultimi
dati, tornati al di sopra delle medie nazionali.

Liceo Scientifico:
si conferma il trend positivo già registrato negli ultimi anni.
I risultati nelle prove standardizzate sono in generale molto
buoni, specialmente nella prova di matematica. Gli esiti
conseguiti dalle varie classi sono abbastanza uniformi e non si
registrano casi significativi di cheating. La varianza tra le classi
è  bassa, specialmente in relazione alle scuole del Nord ovest.
La maggioranza degli studenti ha raggiunto elevati livelli di
apprendimento, mentre le disparità a livello di risultati tra gli
alunni tendono generalmente a ridursi lungo il percorso
scolastico.

Istituto Tecnico:
gli ultimi dati pubblicati mostrano risultati un netto
miglioramento nelle prove INVALSI, anche se gli obiettivi
previsti non sono ancora stati pienamente raggiunti.

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
La valutazione assegnata è frutto della media fra i due istituti, che comunque conseguono risultati simili, in rapporto alle
rispettive fasce di riferimento.

SNV - Scuola: VCIS02100Q prodotto il :05/07/2018 20:40:47 pagina 9



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)
Il POF dell'Istituto predispone azioni comuni volte a favorire
l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e promuovere il
senso di solidarietà , di rispetto reciproco e di convivenza civile
degli studenti.
•La scuola adotta criteri di valutazione comuni per
l'assegnazione del voto di comportamento e promuove sin dal
primo anno di corso lo sviluppo di comportamenti autonomi
nella gestione degli impegni scolastici.
Si segnalano le seguenti attività:
•Si aderisce a manifestazioni e a uscite didattiche che ricordino
momenti ed eventi significativi della storia degli ultimi decenni.
•Si realizzano incontri con le forze dell'ordine sulla legalità e
senso civico.
•Si favorisce la partecipazione a concorsi regionali e nazionali
in materia di Costituzione e Cittadinanza.
•Le fondamentali competenze di cittadinanza, vengono valutate
direttamente e indirettamente soprattutto attraverso
l'osservazione del comportamento a scuola e della
partecipazione ad attività integrative, extracurricolari e
progettuali finalizzate.
Il liceo promuove anche una serie di attività, incontri ed
interventi di rappresentanti delle istituzioni.

Elemento di limitazione rispetto all'integrazione complessiva
degli studenti è la dislocazione logistica dei vari corsi che
impedisce la riflessione e la realizzazione di una "politica"
comune della componente studentesca per la sede di Santhià.
Mancano ancora strumenti di valutazione specifici volti a
misurare le competenze trasversali, di iniziativa e di
orientamento critico e autonomo degli studenti.
L'istituto tecnico ha riscontrato nel corso dell'anno  maggiori
problemi nella gestione della condotta rispetto al liceo
scientifico, con un numero di provvedimenti disciplinari e
sanzioni superiore.

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

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

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva
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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
All'interno dell'Istituto il livello delle competenze chiave e di cittadinanza acquisite è complessivamente buono ed il rispetto delle
regole condiviso e generalizzato. A tale proposito, vengono adottati criteri comuni per la valutazione del comportamento.
Non si registrano casi gravi e diffusi di comportamenti problematici, nè episodi di intolleranza e di bullismo. Le pratiche di
collaborazione tra pari sono diffuse e condivise,specialmente al liceo scientifico, così come la partecipazione ad attività e progetti
finalizzati all'educazione alla cittadinanza ( Diventiamo cittadini europei, cittadinanza e costituzione, scuola e
volontariato,progetto di rete contro il bullismo).
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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)
I dati in possesso risultano positivi e in generale superiori alle
medie nazionali e regionali, evidenziando buoni risultati nella
prosecuzione degli studi a livello universitario nella
maggioranza dei settori. Gli allievi hanno in larga maggioranza
seguito le proposte orientative fatte loro e la percentuale dei
successi nei test di accesso all'università si è attestato molto al
di sopra delle medie.

Istituto Tecnico:
i dati in possesso all'istituto sull'accesso al mondo del lavoro
entro un anno dal conseguimento del diploma sono molto buoni
per il corso di Meccanica  e discreti per i corsi Elettronica
(unico rimasto nella provincia di Vercelli) e di Informatica..
Liceo Scientifico:
quasi tutti i diplomati usciti dal liceo "Avogadro" si
sono iscritti all'università.
Vi è un'elevata corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta
effettuata all'atto dell'iscrizione al liceo, che ha influito
positivamente sul successo scolastico.

Istituto Tecnico:
Permangono piuttosto  basse le percentuali di iscrizione ai corsi
universitari (mediamente circa il 20%) a causa di:
- scarsa propensione allo studio
- scarsa solidità economica delle famiglie
- relativa facilità nel trovare un impiego (specie per gli allievi
che hanno conseguito le valutazioni migliori).

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 -
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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 -

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
L'azione della scuola si è rivelata efficace in relazione alla riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi universitari,
soprattutto per quelli provenienti dal liceo scientifico.
D'altro canto, anche  i dati relativi all'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti diplomati nella sede di Santhià (ITIS) sono
confortanti.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
ITIS Santhià: storico Non ammessi - Sospesi -
Promossi - Diplomati dal 2015

ITIS Storico sopesi - non ammessi -
diplomati.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)
Istituto Tecnico:
la scuola, dopo attenta verifica territoriale, ha definito due
orientamenti attuati grazie all'integrazione, svolta a livello
dipartimentale, dei programmi ministeriali: orientamento
Tecnica del suono per elettronici e orientamento Robotica per
informatici. I curricoli così definiti sono gli strumenti di lavoro.
L'organico di potenziamento è una risorsa indispensabile per
l'attuazione di detti curricoli.
Per ciascun curricolo si sono definite le competenze da
raggiungere ed i saperi minimi richiesti.

Liceo Scientifico:
il curricolo d'Istituto risponde pienamente ai bisogni formativi
degli studenti,  si caratterizza per il legame
tra scienza e formazione umanistica. Il percorso formativo
consente allo studente di assimilare ampie e organiche
conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e di padroneggiare
valide metodologie di indagine. Il corso di studi, quindi,
assicura al giovane il possesso di solide basi culturali e
l’acquisizione di un razionale metodo di studio, nel quadro di
una formazione di base flessibile e articolata, importante
prerequisito per ogni ulteriore scelta di vita e di studio.
A tal fine, sono stati individuati traguardi di competenza
graduali da raggiungere nei diversi anni di corso.
Tutti gli insegnanti fanno riferimento al curricolo della scuola
come fondamentale strumento di attività.
Rilievo è stato dato all'acquisizione di competenze trasversali,
in particolare attraverso l'educazione
alla cittadinanza.

Istituto Tecnico:
le ridotte dimensioni dell'istituto, le scarse sovvenzioni a
disposizione ed il turn-over dei docenti rappresentano un limite
alla progettazione dei curricoli. Inoltre, il corretto
approfondimento delle tematiche si ottiene grazie anche
all'inserimento in organico di potenziamento di specifiche
figure professionali, dotate delle necessarie competenze. Se
queste venissero a mancare ne risentirebbe la qualità
dell'insegnamento.

Liceo Scientifico:
si reputa  necessario  ripensare ancora alla specifica
caratterizzazione dei diversi corsi/indirizzi per definirne le
peculiarità all'interno del curricolo previsto.
Risultano ancora pervasivi la presenza della lezione frontale e
lacentralità del "programma disciplinare".

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

 

 

 

Istituto tecnico:
l'istituto è organizzato per dipartimenti (Informatica, Elettronica
e Meccanica) con referenti, riunioni periodiche d'area con
momenti di verifica intermedia e riesame ad ogni inizio anno.
Nelle riunioni d'area disciplinare, con le stesse cadenze, si
valuta la programmazione per classi parallele in modo da
uniformare la programmazione al di fuori delle discipline di
indirizzo.

Liceo Scientifico:
nella scuola sono presenti dipartimenti per la progettazione
didattica.
I docenti effettuano una programmazione condivisa per tutti gli
ambiti disciplinari nell'ambito della quale vengono definiti
criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e una
sistematizzazione della griglia di valutazione del
comportamento.
Nei diversi indirizzi  i docenti lavorano con libri di testo
comuni, che facilitano la gestione della didattica adottata per
classi parallele.

Istituto Tecnico:
una completa programmazione comune per classi parallele
risulta di difficile implementazione a causa dei diversi punti di
vista dei docenti e dei diversi livelli di conoscenza/preparazione
delle classi, specie nei primi anni.
Nel triennio la presenza di un unico corso per ciascuno dei tre
indirizzi non permette di operare efficacemente per classi
parallele.

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)
Istituto Tecnico:
i docenti afferenti a discipline comuni partecipano a riunioni
periodiche di verifica della programmazione.
La scuola attua interventi didattici nel periodo estivo per
colmare le lacune formative degli allievi gravati da sospensione
del giudizio.
Si utilizzano criteri comuni per la somministrazione, la
correzione e  la valutazione delle prove.

Liceo Scientifico:
gli insegnanti utilizzano una scheda  di valutazione comune.
La scuola effettua prove  di ingresso e prove parallele
intermedie che coinvolgono alternativamente tutte le discipline .
Gli insegnanti adottano criteri comuni per la correzione delle
prove .
A seguito della valutazione, nel corso dell'anno vengono
effettuati interventi di approfondimento, recupero in itinere,
attività di sportello didattico ed esperienze di "peer education".
Significativa la presenza annuale di sportelli didattici e sostegno
allo studio e di approfondimento.
Nel periodo estivo la scuola offre agli studenti con sospensione
di giudizio corsi di recupero,consolidamento e
approfondimento.

Istituto Tecnico:
non si è ad oggi ancora in grado di utilizzare prove valutative
comuni per classi parallele, se non in qualche disciplina.
La scuola, per mancanza di fondi e difficoltà di trasporto degli
allievi, ha attuato la scelta obbligata di svolgere i recuperi in
corso d'anno soltanto all'interno delle ore curricolari. Ciò
complica il regolare svolgimento della programmazione.
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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 -

SNV - Scuola: VCIS02100Q prodotto il :05/07/2018 20:40:47 pagina 17



 

 

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
Il curricolo d'Istituto risponde pienamente ai bisogni formativi degli studenti.L'efficacia dell'azione didattica e formativa è
confermata dagli esiti positivi conseguiti dalla  maggioranza degli alunni, dalla percentuale via via più ridotta di studenti con
debito formativo e non ammessi alla classe successiva, se si confrontano il primo e il secondo biennio,dall'assenza di situazioni
di forte conflittualità e di gravi problematiche sul piano comportamentale, nonchè dalle percentuali molto esigue di trasferimenti
in uscita e in sensibile diminuzione per quanto riguarda gli abbandoni scolastici (ITIS in particolare).
Da segnalare l'implementazione di curvature nei curricoli di elettronica (orientamento musica e tecnologia del suono presente la
sei anni) e informatica (orientamento robotica di recente attuazione).
La coesione e la comunità d'intenti che caratterizzano il corpo docente, la presenza attiva di dipartimenti disciplinari, il ricorso  a
criteri comuni e condivisi di valutazione, nonché l'utilizzazione sistematica di prove strutturate intermedie e finali costituiscono
ulteriori elementi a favore.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Istituto Tecnico:
ogni laboratorio dispone di un responsabile, annualmente si
provvede all'acquisto dei materiali di consumo. Il biennio e ogni
indirizzo dispone di propri laboratori che, all'occorrenza,
vengono utilizzati per progetti comuni a più indirizzi. L'accesso
ai laboratori è sempre garantito a tutti gli allievi. La biblioteca è
informatizzata, con possibilità di prenotare dal sito web 3568
testi. L'orario è stato progettato per minimizzare i disagi agli
studenti e da più di 10 anni prevede il sabato libero.

Liceo Scientifico:
la scuola si prende cura degli spazi laboratoriali individuando
docenti referenti che ne sono responsabili.Sono state
individuate delle figure che si occupano di inventari, acquisti ed
aggiornamento dei materiali. Tutti gli studenti usufruiscono
regolarmente degli spazi laboratoriali. Sono presenti  un
laboratorio di fisica, due di chimica, uno di biologia e tre
attrezzati per l’attività multimediale, linguistica  e grafica. Vi
sono tre aule speciali per il disegno, una per la fisica ed un
museo di scienze . Esiste anche una Biblioteca, in corso di
informatizzazione, contenente testi e materiali afferenti ad ogni
disciplina. Tutte le aule dell’Istituto sono dotate di un laptop per
la gestione del registro elettronico e di  LIM.

Istituto Tecnico:
le scarse sovvenzioni da parte dello stato e dei privati rende
difficile mantenere al di fuori dell'obsolescenza tutti i numerosi
(15) laboratori a disposizione.
La dipendenza dagli orari dei mezzi di trasporto pubblici (treno
e autobus di linea) rende difficoltoso lo svolgimento delle
attività extracurricolari, in quanto gli studenti pendolari (più del
70% del totale) al di fuori degli orari scolastici, avrebbero
difficoltà nel rientro a casa.

Liceo scientifico:
Alcuni laboratori, in particolare informatica, linguistico e
CAD, sono situati in aule dalle dimensioni ridotte e comunque
non adeguate in caso di classi numerose.

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

Istituto Tecnico:
L'istituto propone curricoli opportunamente modificati nei
contenuti per i corsi di Elettronica e Informatica. I docenti
collaborano a livello dipartimentale e infra dipartimentale nella
realizzazione di progetti comuni che puntano sulla condivisione
delle competenze fra indirizzi diversi.
Vengono stipulati accordi e convenzioni con ditte ed enti per la
gestione di corsi e l'implementazione dell'alternanza S/L.
Si dispone di numerosi laboratori per ciascun indirizzo di studi.

Liceo Scientifico:
tutte le classi sono dotate di LIM, che vengono regolarmente
utilizzate da diversi docenti per realizzare modalità didattiche
innovative. Sono presenti laboratori d'informatica e linguistici.
La scuola promuove esperienze di "peer education" , organizza
corsi di aggiornamento (preparazione CLIL)e favorisce la
partecipazione a corsi di formazione  finalizzati all'introduzione
di modalità didattiche innovative

Istituto Tecnico:
si lamenta una scarsa disponibilità di risorse da finalizzare
all'attuazione di progetti innovativi e da destinare al
miglioramento delle dotazioni laboratoriali.

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Istituto Tecnico:
la scuola utilizza un regolamento di istituto che garantisce
regole di comportamento comuni e prevede adeguate sanzioni
commisurate alla gravità dei comportamenti. Garantisce il
colloquio con le famiglie e gestisce con esse l'iter sanzionatorio,
senza mai comminare provvedimenti meramente punitivi, bensì
volti alla crescita e alla responsabilizzazione degli studenti.
Attua annualmente progetti di educazione alla legalità e cura i
contatti con le forze dell'ordine sul territorio.
Liceo Scientifico:
la scuola  promuove la condivisione di regole di comportamento
tra gli studenti attraverso le attività di accoglienza e
d'inclusione, particolarmente rivolte agli alunni delle classi
prime,ma anche attraverso la loro esplicitazione e applicazione
nel contesto della vita di classe e d'istituto. La scuola propone
attività e progetti rivolti a tutti gli studenti per la promozione
delle competenze sociali e civili. I comportamenti problematici
e gravi violazioni delle regole sono sporadici o quasi del tutto
assenti. Se si presentano, vengono gestiti in maniera efficace e
costruttiva e non esclusivamente sanzionatoria.

Istituto Tecnico:
gli episodi di comportamento problematico sono ancora
piuttosto frequenti, specie nel biennio e non sempre il
coinvolgimento delle famiglie risulta facile da gestire.
La scuola attua tutte le misure atte a fronteggiare la
radicalizzazione di tali fenomeni, che dunque restano fatti
isolati e non correlati fra loro.
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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
Gli spazi laboratoriali sono generalmente adeguati alle esigenze di apprendimento degli studenti e vengono regolarmente
utilizzati da tutte le classi. L'utilizzo di nuove tecnologie (computer, presenza della LIM in tutte le classi, ma solo per la sede
Liceo. uso consolidato del registro elettronico, partecipazione con risultati di eccellenza a competizioni internazionali di robotica
ed informatica,..), il ricorso a lezioni in lingua inglese in alcune materie dell'area scientifica,( grazie alla presenza del lettore
madrelingua a fianco del docente della disciplina) e la sperimentazione della "peer education" testimoniano lo sforzo di
introdurre nuove metodologie didattiche. La presenza cospicua e la costante realizzazione di progetti, attività, incontri e
conferenze che hanno come finalità lo sviluppo e il consolidamento delle competenze chiave e di cittadinanza contribuiscono a
creare un clima sereno, collaborativo e non conflittuale (mediamente le ore di assenza degli studenti del liceo "Avogadro" sono
circa 1/3 rispetto alla percentuale nazionale, più elevate per la sede ITIS). Non sono presenti situazioni particolarmente
problematiche  sul piano comportamentale, mentre nel corso degli ultimi anni scolastici non si sono verificati casi di gravi
violazioni delle regole della convivenza scolastica e civile.
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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)
Il “Piano Annuale dell’Inclusività,  in continuità con le finalità
del Piano dell’Offerta Formativa dell’ Istituto ha creato un
ambiente accogliente e un clima favorevole all’inclusione, la
collaborazione, la solidarietà tra i pari,
promuovendo pratiche inclusive attraverso la collaborazione fra
tutte le componenti della scuola e attivando la partecipazione di
tutti gli studenti al processo di  apprendimento ed attraverso la
pratica della peer education.
Nello sviluppare una didattica inclusiva a è stato
ridotto il rischio  dell’insuccesso ponendo al centro il processo
di apprendimento e il successo scolastico e formativo, con
l’accento sul processo e sul percorso non solo sui risultati.
Nel ridurre le barriere che limitano l’apprendimento e la
partecipazione si sono adottati  interventi  specifici e mirati
attraverso laboratori-sportello.
L'istituto registra un  tasso elevato di allievi DA in particolare
all ITIS . Tutto il CDC contribuisce in equipe alla formulazione
dei PEI. Riunioni periodiche di monitoraggio garantiscono la
costante verifica degli apprendimenti e dell'inclusione  .
Frequenti sono i contatti con le famiglie. Gli allievi di
nazionalità non italiana si attestano mediamente fra all' 7,5%
del totale. Per gli allievi con difficoltà linguistiche l'istituto
organizza corsi di sostegno L2. La valorizzazione degli alunni
li pone al centro  per l’acquisizione delle competenze di
cittadinanza.

Istituto Tecnico:
le ore necessarie per la realizzazione di percorsi a sostegno
degli allievi stranieri attualmente coprono solo una piccola parte
dell'orario curricolare e necessiterebbero di potenziamento.

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?

SNV - Scuola: VCIS02100Q prodotto il :05/07/2018 20:40:47 pagina 23



 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Istituto Tecnico:
corsi e prove di recupero in itinere caratterizzano tutto l'a.s., la
loro efficacia è comprovata dal basso tasso di bocciature. Nella
sessione d'esame estiva si svolgono sportelli e corsi di recupero
individualizzati o per piccoli gruppi, anche per classi parallele.
L'efficacia di questi corsi è comprovata dal basso tasso dei
respinti nella sessione estiva.

Liceo Scientifico:
vengono organizzati sportelli e corsi di recupero pomeridiano
nel corso dell'a.s. Sono previste forme di monitoraggio e
valutazione dei risultati raggiunti. La maggioranza degli
insegnanti attua interventi di recupero in itinere, anche
individualizzati. E' prevista la partecipazione a corsi e ad
attività di eccellenza per gli studenti con particolari attitudini.
Vengono attivati su richiesta degli studenti interessati corsi di
lingue volti al conseguimento delle relative certificazioni.
Sempre in ambito linguistico, il nostro Istituto è uno dei Centri
regionali per la formazione docente secondo la metodologia
CLIL e si occupa in modo attivo dell’aggiornamento linguistico
dei  docenti, propri e del territorio. Tra i progetti di eccellenza
figurano certificazioni ECDL, corso AutoCAD, attività di
robotica che vedono la partecipazione, con esiti molto positivi,
a competizioni nazionali e internazionali, Peer Education,
Cittadinanza e Costituzione, Borse di studio, Master dei Talenti.

Istituto Tecnico:
Solo dall'anno scolastico 2014/15 si è iniziato il monitoraggio
dei risultati, in aggiunta alle azioni normalmente svolte da
consigli di classe, alle attività dei docenti coordinatori di classe
e all'analisi test INVALSI.
Risulta invece difficoltoso progettare percorsi per l'eccellenza
causa il fatto che gran parte delle risorse sono utilizzate per il
recupero delle situazioni di carenza/disagio.
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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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Il piano di inclusività a scuola è pensato come strumento che può contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera
comunità educante sulla centralità dello studente e la trasversalità dei processi  in relazione alla qualità dei traguardi  educativi,
per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola che valorizza gli studenti .
La scuola ha approntato ed adottato modelli regionali/nazionali di Pei e Pdp per favorire strategie didattiche ed educative
inclusive comuni. Esistono specifiche figure referenti. Nello scegliere le strategie didattiche si privilegiano i modelli cooperativi.
Le attività di recupero (sportelli specifici e generali) sono frequenti, ben articolate e raggiungono tutti gli studenti che ne
necessitano con risultati positivi; il numero di ore dedicato a tali attività è molto più elevato, sia rispetto ai dati locali e regionali,
che a quelli nazionali. Inoltre, la riduzione progressiva di studenti con debito o non ammessi alla classe successiva dal biennio al
trienno ne comprova l'efficacia.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 

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)
Istituto tecnico:
le classi, ove possibile, vengono formate sulla base di criteri
prestabiliti ed in base alle richieste dei nuovi iscritti.
Viene svolto annualmente per i neo iscritti, nel corso delle
prime settimane dell'anno scolastico, un programma di
accoglienza e di riduzione dei gap conoscitivi, sulla base delle
risultanze dei test di ingresso.
Sono previste azioni di riorientamento, concertate con le
famiglie, per allievi che evidenziano gravi difficoltà di
apprendimento.
Liceo Scientifico:
punto di forza dell'Istituto è il progetto accoglienza, strutturato
come percorso annuale, che coinvolge l'intera vita della scuola,
con interventi in sinergia tra peer educator, docenti,
coordinatore , docenti del Cdc , psico-pedagogisti , educatori e
famiglie.
Gli studenti della scuola media di primo grado e, in alcune
occasioni (open day), le loro famiglie, vengono invitati a
visitare il liceo.Vengono anche organizzate attività educative
gestite da docenti e studenti della secondaria per gli alunni della
scuola media.

Il monitoraggio del passaggio fra ordini di scuola non viene
formalizzato. Gli interventi messi in atto per garantire la
continuità educativa non risultano  efficaci nella totalità dei
casi.

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola attua annualmente percorsi di orientamento in uscita
per tutte le classi terminali, sia per la prosecuzione degli studi
(università o ITS) che per l'accesso al mondo del lavoro.
Vengono privilegiate le facoltà tecnico-scientifiche e le sedi
territorialmente vicine. Viene implementata a norma di legge
l'alternanza scuola/lavoro (ASL).
I docenti offrono consulenza agli allievi e, su richiesta, alle
famiglie sull'orientamento. Numerosi interventi vengono
effettuati per contribuire alla realizzazione del sè.
Il liceo realizza attivita' di orientamento finalizzate alla scelta
del percorso universitario successivo, le quali coinvolgono le
più diverse
realta' universitarie.

Le azioni di orientamento non sempre coinvolgono anche le
famiglie e il monitoraggio dell'efficacia dell'azione orientativa
non viene formalizzato.
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La gamma delle imprese  e degli enti con i quali la scuola ha
stipulato convenzioni è molto diversificata. I percorsi di ASL
sono individualizzati e progettati sulla base delle esigenze,
aspettative e prospettive lavorative future degli studenti. Tali
percorsi vengono altresì parametrati al loro rispettivo livello di
competenza/capacità.
Per il liceo i percorsi vengono progettati in funzione delle future
scelte universitarie; mentre per l'ITIS vengono predisposte
prevalentemente per l'accesso al mondo del lavoro.

Si evidenzia, in alcuni casi, la necessità di un maggiore
controllo da parte del tutor interno nella supervisione delle
attività svolte esternamente dagli studenti.
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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
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6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola attua nel corso del biennio iniziale  interventi specifici ed organici  con intervento di  educatori e psicopedagogisti , che
in sinergia con i docenti del CDC mirano  a supportare,  migliorare e strutturare le abilità di studio e/o a superare eventuali
difficoltà individuali.
Particolare rilievo viene dato all'inserimento nel nuovo contesto scolastico con attenzione all'orientamento individuale e alle
competenze specifiche di ognuno da migliorare e valorizzare.
L'elevato numero di iscritti e i lusinghieri risultati universitari della maggior parte degli studenti in uscita, rappresentano delle
ulteriori
conferme in merito all'efficacia delle attività di continuità e orientamento.
Significativa rilevanza assume la sperimentazione nel corrente anno scolastico del tutoraggio da parte degli studenti peer nei
confronti degli alunni delle classi prime. Tale supporto ha migliorato il clima di classe e di Istituto,favorendo anche l'approccio
didattico-disciplinare.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il PTOF riporta la missione dell'istituto, gli obiettivi,le priorità e
gli aspetti più significativi di ciascuna figura professionale.
L'istituto definisce e comunica al territorio, nella fase di
orientamento, le proprie specificità educative.
L'istituto lavora a stretto contatto con le realtà del mondo
imprenditoriale locale, le agenzie interinali e le amministrazioni
locali nel tentativo di creare legami saldi e attuare l'ASL.

Le informazioni vengono fornite a studenti e famiglie, nonché
pubblicate sul sito web, ma non sempre è possibile  comunicarle
e pubblicizzale in modo adeguato sul territorio  (ad es. tramite
giornali locali, mail list ...).

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)
In aggiunta alla progettazione didattica e al monitoraggio
offerto dai CdC, si svolgono periodicamente riunioni d'area
disciplinare e di dipartimento,nonché dello staff dirigenziale, in
cui valutare e monitorare lo stato di avanzamento delle azioni
didattiche e adottare eventualmente azioni correttive.
I risultati degli scrutini di medio termine e finali e le risultanze
dei test nazionali costituiscono ulteriori spunti di valutazione.

L'Istituto non ha ancora sufficientemente pianificato la
somministrazione di sondaggi, rivolti all'utenza e al personale
della scuola, per la misurazione della qualità dell'offerta
formativa.

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)
La divisione dei compiti e delle aree di competenza risulta
sufficientemente chiara e rispettata dalle figure referenti.
I collaboratori scolastici operano in modo adeguato e  affiatato
nello svolgimento delle mansioni.

Il numero dei docenti che assumono incarichi a lungo termine è
troppo esiguo e il carico di lavoro non risulta equamente
distribuito. La causa è da attribuire ai compensi assolutamente
non commisurati alla mole di lavoro extra che lo svolgimento
degli incarichi comporta.
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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)
Istituto Tecnico:
la progettazione annuale è molto attenta a definire le priorità. I
progetti approvati, tutti prioritari, vengono portati a termine.

Liceo Scientifico:
sostanzialmente, vi è coerenza tra quanto è indicato nel Piano
dell'Offerta formativa e la destinazione delle risorse
economiche, le quali si concentrano in buona parte sulle
tematiche ritenute prioritarie.

Il numero dei progetti attuati annualmente è andato riducendosi
e impoverendosi via via nel corso degli anni, a causa delle
quote FIS e delle sovvenzioni sempre più scarse. Ciò ha
imposto scelte accurate (e talvolta dolorose) da parte dei CdC e
dei CD.
L'entità delle quote a disposizione dei progetti non è nota ad
inizio anno e può subire tagli anche drastici. Ciò impone
continui aggiustamenti verso il basso e genera in generale
insoddisfazione e frustrazione nei referenti.
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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
Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono chiaramente definite la missione e le priorità della scuola.
La loro diffusione è garantita soprattutto attraverso la pubblicazione del Piano stesso sul sito internet, anche se potrebbe essere
resa ancora più capillare ed efficace. Sono presenti forme di controllo e monitoraggio dell'azione, ma non ancora ben strutturate e
generalizzate. L'organigramma d'istituto e i dati relativi alla gestione e alla distribuzione delle risorse economiche (FIS)
dimostrano che compiti e responsabilità sono individuati chiaramente anche se gran parte degli incarichi gravano su di un
numero troppo esiguo di docenti. L'indice di spesa dei progetti per alunno  evidenzia che gran parte delle risorse a disposizione
della scuola sono finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa; ciò è possibile anche grazie alla raccolta di finanziamenti
aggiuntivi provenienti dalle famiglie e da privati.
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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 ha previsto per il triennio 2016-2019 un piano di
formazione per Docenti e per ATA, derivato dalle esigenze
emerse a diversi livelli e su richiesta del personale.
I principali temi trattati saranno nei corsi per docenti saranno:
adeguamento al PNSD, formazione CLIL per docenti,
Tecnologie didattiche in ambito BES, formazione in materia di
sicurezza ai sensi del  D.M. 81/2008 (anche ATA), strumenti
per la didattica inclusiva.
Per il personale ATA si prevedono in modo specifico: corso per
il miglioramento dell’attuazione del D.lvo 196/03 nella scuola
(riservatezza dei dati personali),  corso sullo sviluppo delle
tecnologie multimediali nella  didattica e  nella gestione della
scuola(Segreteria Digitale), corso di  potenziamento delle
conoscenze in materia di gestione della carriera del personale e
della legislazione in materia di Pensioni, corso sulla gestione
della comunicazione e di interazione nei rapporti interpersonali
nei confronti dell’utenza, con particolare attenzione agli alunni
BES.
I corsi mirano ad aumentare conoscenze e competenze
specifiche e la consapevolezza nei confronti di problematiche di
ampio respiro, tipiche dell'ambiente scolastico.

L'organizzazione dei corsi è complicata quando implica aspetti
economici. Si tenta di ovviare alle difficoltà mediante accordi e
protocolli in rete (anche di ambito) fra istituti.
Problemi permangono nell'assicurare adeguate forme di
aggiornamento per le figure professionali che operano sulle
discipline tecniche, tipiche della sede ITIS.

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)
Gli incarichi vengono attribuiti ai docenti in base alla loro
disponibilità, alle loro competenze, alla loro esperienza
pregressa e ai risultati ottenuti negli anni precedenti.
I docenti titolari di progetti e le figure strumentali redigono
relazioni su quanto svolto, utilizzando modulistica ad hoc.

L'Anagrafica delle Competenze non viene aggiornata con
continuità. Pur in presenza di personale qualificato risulta
spesso difficoltosa l'assegnazione degli incarichi a causa degli
elevati carichi di lavoro richiesti, in rapporto ai compensi
ricevuti e al poco tempo a disposizione.

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?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Istituto Tecnico:
vengono svolte riunioni per area disciplinare e per dipartimenti,
nonchè riunioni interdipartimentali su progetti comuni. A
livello dipartimentale vengono sviluppati progetti che puntano
alla realizzazione di manufatti e prototipi, curandone sia
l'hardware che il software. I laboratori sono a disposizione della
progettazione interdipartimentale ed il livello di sinergia è
buono fra i diversi corsi.

Liceo Scientifico:
la scuola incentiva la partecipazione dei docenti a dipartimenti
costituiti per aree disciplinari. Le principali tematiche affrontate
riguardano: l'accoglienza,l' orientamento e il Piano dell'Offerta
Formativa dell'Istituto.
I gruppi di lavoro producono materiali utili  e condivisi.
Per quanto riguarda il dipartimento di inglese sono state
previste attività e progetti congiunti sia per il Liceo che per
l'ITI.

Sarebbe auspicabile attuare una maggiore condivisione tra i
docenti delle strategie, degli obiettivi e degli stumenti didattici.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'Istituto è attualmente inserito in una rete  di scuole che ha definito un  piano organico per l'aggiornamento di tutto il personale.
Le proposte  sono di buona qualità e rispondono ai bisogni  degli insegnanti, anche se i dati restituiti alla scuola non risultano
disponibili. I docenti  e/o il personale ATA hanno partecipato e parteciperanno a corsi di formazione sulla sicurezza, CLIL, ASL,
su gestione e amministrazione, tecnologie didattiche in ambito BES e proposte del PNSD.
Le funzioni strumentali e altri incarichi vengono assegnati principalmente tenendo conto delle competenze possedute dal
personale. L'attività dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro ha un ruolo fondamentale non solo sul piano della collaborazione tra i
docenti, ma anche su quello didattico e formativo.
Problemi sorgono nell'organizzazione dei piani di aggiornamento per le discipline tecniche e nella valutazione dell'attività di auto
aggiornamento necessaria nei settori ad elevato sviluppo tecnologico (es. Informatica, Elettronica, Meccatronica).

SNV - Scuola: VCIS02100Q prodotto il :05/07/2018 20:40:47 pagina 36



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)
Istituto Tecnico:
la scuola stipula annualmente accordi di collaborazione e
alternanza S/L con le principali industrie del territorio (es.
SOGIN, Araymond, CVB), agenzie interinali (es. Adecco),
associazioni e enti pubblici (es. Comune di Santhià e comuni
limitrofi, biblioteche, INPS). Tutte le disposizioni previste dalla
L.107/2015 sono state rispettate.
Le collaborazioni instaurate nel corso degli anni hanno
permesso un più veloce inserimento degli allievi nel mondo del
lavoro, talvolta tramite l'attuazione di tirocini post diploma.
E' stata creata la Rete Scolastica del territorio santhiatese
(RSTS) con capofila l'ITIS di Santhià con lo scopo di favorire
scambi culturali fra istituti, azioni di aggiornamento del
personale, azioni di orientamento.
Liceo scientifico:
la scuola stipula accordi di collaborazione e alternanza S/L in
ottemperanza alle norme di legge con : associazioni sportive,
cooperative, comuni, A.S.L.,INPS, Enti pubblici, studi privati
di professionisti, aziende presenti sul territorio.

Istituto Tecnico:
l'estensione del bacino di utenza rende talvolta difficoltosa
l'attuazione dell'ASL. E' richiesta una continua opera di ricerca
di nuovi partner territoriali e ciò accresce a dismisura la mole di
lavoro. L'istituto, in questo senso, punta sull'organico di
potenziamento, da affiancare al lavoro dei Consigli di Classe.

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)
L'istituto punta al coinvolgimento continuo delle famiglie nel
dialogo educativo. I docenti contattano periodicamente i
genitori in caso di sanzioni, periodi di assenza, scarso profitto,
ecc... Tutti i documenti che regolano la vita scolastica e i
rapporti con le famiglie vengono messi a disposizione di queste
ultime.
La scuola utilizza il sito web d'istituto e il registro elettronico
per comunicare con le famiglie e per tutte le attività connesse
alla didattica.
I genitori contribuiscono in modo significativo sul piano
finanziario alla vita della scuola.

Il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola è, in
sporadici casi, ancora diffficoltoso per quanto riguarda la
definizione di regole, documenti vari e interventi formativi.
Il Registro Elettronico, pur perfettamente funzionante e attivo
da anni, incontra ancora presso una discreta percentuale di
famiglie (fortunatamente in diminuzione) scarso interesse ed
impiego.
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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
Esistono raccordi in orizzontale (con altri Istituti superiori della città, per vari progetti ed attività) ed anche in verticale (con
Scuole secondarie di primo grado, Politecnico ed Università per l’orientamento). Vi sono rapporti con l’Amministrazione
Provinciale così come con il Comune di Vercelli e le strutture ad esso collegate (piscine, musei, campi sportivi, etc.), Di
particolare rilevanza i progetti ed i rapporti con le diverse reti a carattere regionale, in tema di cittadinanza attiva, legalità,
orientamento,che caratterizzano una collaborazione ampia e coordinata.
La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di ASL, anche con ricadute nella valutazione
del percorso formativo degli studenti.
 Le famiglie contribuiscono finanziariamente  in modo significativo alle attività e alla vita dell'Istituto, ma la capacità di
coinvolgerle maggiormente nel progetto formativo va sviluppata.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
In mancanza di dati ufficiali, si allega lo storico
dei tirocini (stage e alternanza) relativo alla sede
ITIS

Storico Stage e alternanza ITIS Galilei.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici MIGLIORARE I RISULTATI

SCOLASTICI PER
GARANTIRE IL SUCCESSO
FORMATIVO DI TUTTI GLI
STUDENTI ,
PREVENENEDO E
CONTRASTANDO LA
DISPERSIONE
SCOLASTICA.

Ridurre ulteriormente la
percentuale di studenti con
debito formativo e non
ammessi alla classe successiva,
riferita in particolare al primo
biennio.

MIGLIORARE I RISULTATI
SCOLASTICI PER
GARANTIRE IL SUCCESSO
FORMATIVO DI TUTTI GLI
STUDENTI ,
PREVENENEDO E
CONTRASTANDO LA
DISPERSIONE
SCOLASTICA.

Ridurre il numero degli
abbandoni scolastici, in
particolare nel primo biennio.

INDIVIDUARE PERCORSI E
SISTEMI FUNZIONALI
ALLA PREMIALITA' E
ALLA VALORIZZAZIONE
DEL MERITO DEGLI
STUDENTI.

Intensificare i progetti
scientifici e linguistici in
previsione di percorsi di ricerca
scientifica e matematica e di
eccellenza linguistica.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee MIGLIORARE LA
CONSAPEVOLEZZA
DELLA PROPRIA
FUNZIONE DI CITTADINO
INSERITO IN UNA SERIE DI
RELAZIONI PARITETICHE
E GERARCHICHE.

Promuovere e realizzare
percorsi e progetti di
cittadinanza attiva in tutte le
sue dimensioni.

SVILUPPARE NUOVE
COMPETENZE  IN AMBITO
TECNICO – PRATICO,
ATTRAVERSO LA
CURVATURA DEI
CURRICOLI E IL
POTENZIAMENTO
DELL'ATTIVITA'
LABORATORIALE.

Approfondire a livello
contenutistico e pratico i
programmi previsti per i corsi
di Elettronica curv. Tecnico del
Suono e Informatica curv.
Robotica.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
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Obiettivi di processo
 

 

In  riferimento alle indicazioni nazionali, verificati gli obiettivi e le  priorità, si intende valorizzare la  progettualità attraverso la
partecipazione di un numero sempre crescente di soggetti, nel rispetto della centralità dello studente , dei suoi bisogni formativi e
dei suoi ritmi di apprendimento. Nel contempo, s'intendono riconoscere le differenze, valorizzarle e potenziarle.
Si intende altresì fornire a livello tecnico una preparazione innovativa e diversificata rispetto agli altri istituti  competitor presenti
sul territorio, in modo da ampliare da un lato le possibilità di scelta per l'utenza e nel contempo fornire ai diplomati una
preparazione più specifica e specializzata in settori chiave della tecnologia e del mercato.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Intensificare le attività di sportello e/o di

recupero individualizzato.

Mantenere al di sotto del 20-22% la
percentuale di allievi con giudizio sospeso
(ITIS)

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione Promuovere il protagonismo degli
studenti attraverso la metodologia della
“peer education”.

Implementare il supporto a studenti BES.

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sperimentare e diffondere modalità
didattiche innovative.

Implementare la metodologia CLIL.

Approfondire le pratiche laboratoriali.

Aggiornare l'offerta formativa e
approfondire le sue specificità.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere figure di docenti tutor.

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)

Per raggiungere i traguardi, la scuola deve tendere al coinvolgimento di ogni componente della comunità educativa (famiglie,
territorio, stakeholders, …), nel convincimento che risulta necessario connettere l'azione curricolare con i bisogni formativi
integrati alle esigenze di ogni studente e della comunità scolastica.
Si dovranno inoltre sviluppare progetti per il potenziamento delle strutture, stringere accordi con partner strategici e richiedere
sovvenzioni ad enti pubblici e privati.
Si dovrà  inoltre porre estrema attenzione nella definizione delle figure docenti che formeranno l'organico per il potenziamento,
sfruttando al massimo le potenzialità in esso insite, al fine di garantire all'istituto il know-how necessario all'implementazione di
progetti innovativi e di effettive migliorie in ambito educativo.
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