
Triennio di riferimento - 2019/22
LUIS001008
"N.MACHIAVELLI"



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Nel 1998 il Liceo "Machiavelli", è confluito insieme
all’Istituto magistrale "Paladini", nell’omonimo
Istituto d’Istruzione Superiore. Nel 2012 confluisce
ivi anche l’Istituto professionale Civitali dando così
vita al polo umanistico sociale Machiavelli. Oggi
possiamo dire che si sta completando la fase di
confronto e armonizzazione delle strategie
didattiche, organizzative, valutative e progettuali
nella salvaguardia delle singole specificità dei
percorsi formativi. La popolazione scolastica mostra
eterogeneità a livello del contesto socioeconomico e
culturale di provenienza. In particolare la presenza
di diversamente abili è più alta nell'Istituto
Professionale. Gli alunni DSA e BES sono presenti
in alto numero sia nell'IstitutoProfessionale che nel
Liceo delle Scienze Umane. Praticamente non sono
presenti a livello del Liceo Classico. Lo stesso si
può affermare per la presenza di alunni stranieri,
circa il 9% della popolazione studentesca. Per
quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno,
quelli che scelgono il liceo classico sono stati
licenziati nell'esame di Stato del primo ciclo con voti
alti. Quelli del Liceo scienze umane ,con valutazioni
principalmente medie, nel professionale , invece, gli
studenti presentano voti tendenti al basso.

La positiva "contaminazione" favorita dallo scambio
di esperienze educativo-didattiche e di
progettazione di attività in comune e il "prestito
professionale" tra docenti nei tre indirizzi sta
favorendo la messa a fuoco nel corpo docente di
finalità, obiettivi e competenze trasversali sia a
livello cognitivo che metacognitivo da sviluppare nel
curricolo rivolto agli allievi A causa di lavori di
consolidamento statico dell'immobile di Via San
Nicolao, a decorrere dall'A.S. 2018/19, l'Istituto
Professionale Civitali è stato provvisoriamente
trasferito in Via Gramsci (angolo Viale Marconi), in
un'ala dell'edificio ospitante l'ITC "F. Carrara",
mentre il Liceo Paladini presso la Palazzina 7
dell'ospedale "Campo di Marte" in via Pelliccia. La
durata prevista dei lavori è di circa tre anni. Sono
inoltre in corso il restauro conservativo e la messa in
sicurezza delle facciate e della copertura del
palazzo sede del Liceo Classico Machiavelli che
avranno la durata di circa un anno e mezzo.
Pertanto, la situazione generale della scuola ,
nell’ultimo anno , è stata difficile e complessa .

Opportunità Vincoli

La scuola collabora costantemente con gli Enti del
territorio (centro per l'impiego, associazioni di
categoria, agenzie formative, Provincia, Comune,
associazioni culturali, Unicef, Asl, ecc).soprattutto ,
ma non solo, per quanto riguarda le attività
dell’alternanza scuola lavoro. In questa fase di
provvisoria collocazione in attesa che il Civitali e il
Paladini siano messe in sicurezza, i rapporti più
significativi sono con la Provincia .Sono stati
richiesti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessari a rendere gli ambienti idonei
alle attività, soprattutto nell’attuale delicata fase di
ristrutturazione dei vari plessi e permanenza in locali
provvisori, stabili e container. Le principali fonti di
finanziamento provengono dal MIUR, dai progetti
europei e sempre meno dalle Fondazioni bancarie.

La contrazione della spesa per l’istruzione non
permette una programmazione di lungo periodo su
risorse finanziarie affidabili.Il buon livello progettuale
della scuola consente di accedere a varie tipologie
di fondi , europee e non solo. Non sono state
rilasciate dagli enti competenti le certificazioni. Le
risorse economiche carenti non permettono un
adeguamento degli strumenti multimediali ed
informatici. Le provvisorie collocazioni dei plessi
aggravano la situazione. La dislocazione delle
attuali scuole , lontano dagli Uffici , rende difficile la
comunicazione tra le stesse e complica l’attività
didattica.
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     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

Il buon livello progettuale della scuola consente di
accedere a varie tipologie di fondi , europee e non
solo. Quelle statali sono quelle più consistenti, ma in
progressiva diminuzione e insufficienti a garantire
adeguati standard di qualità dei servizi. In questa
fase di provvisoria collocazione in attesa che il
Civitali e il Paladini siano messi in sicurezza, i
rapporti più significativi sono quelli instaurati con la
Provincia .Sono stati richiesti agli enti proposti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
necessari a rendere gli ambienti idonei alle attività,
soprattutto nell’attuale delicata fase di
ristrutturazione dei vari plessi e permanenza in locali
provvisori, stabili e precari come i container. La
scuola che risente meno dei disagi è il Liceo
classico , dove laboratori e strumenti sono in linea di
massima adeguati. Per le altre due scuole la
sistemazione provvisoria rende difficoltoso l'uso dei
laboratori e della strumentistica informatica,
sartoriale e didattica.

Le contrazioni della spesa per l’istruzione non
permettono una programmazione di lungo periodo
su risorse finanziarie affidabili.Il buon livello
progettuale della scuola consente di accedere a
varie tipologie di fondi , europee e non solo. Non
sono state rilasciate dagli enti competenti le
certificazioni. Le risorse economiche carenti non
permettono un adeguamento degli strumenti
multimediali ed informatici. Le provvisorie
collocazioni dei plessi aggravano la situazione. La
dislocazione delle attuali scuole , lontano dagli Uffici
, rende difficile la comunicazione tra le stesse e
complica l’attività didattica.

Opportunità Vincoli

La maggior parte degli insegnanti sono a tempo
indeterminato e stabili nelle scuole dell'Istituto con
età media 50-60 anni e presenta buone competenze
culturali ed esperienza didattica di media/lunga
durata. I docenti sono nella quasi totalità laureati. I
docenti di sostegno rispecchiano le caratteristiche
degli altri docenti curricolari . Alcuni , più giovani di
età, sono a tempo determinato e non sempre in
possesso della specializzazione necessaria.

Il personale di segreteria, insufficiente per le sempre
più pressanti e qualificate richieste, non sempre è
stabile e non sempre sufficientemente formato . I
docenti di sostegno precari non garantiscono
continuità nel lavoro delicato e complesso a servizio
dei ragazzi certificati, presenti soprattutto nell'Istituto
professionale Civitali.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Per quanto concerne il numero di alunni ammessi
alle classi successive al Liceo Classico è molto alto,
meno rosea la situazione delle altre due scuole,
soprattutto del professionale. Le sospensioni di
giudizio sono nella media per il classico, elevate per
le altre due scuole, soprattutto nel professionale. Le
materie più complesse risultano quelle scientifiche (
matematica , fisica e chimica, ) le lingue straniere,
storia. Nel liceo classico, nell'esame di Stato,
prevalgono valutazioni alte. Valutazioni medio
basse nel Professionale. Di medio livello nel Liceo
Paladini. Nel professionale non si registrano
abbandoni elevati, semmai studenti di altre scuole
chiedono di iscriversi in anni anche superiori al
primo, dopo essere stati riorientati. Maggior numero
di abbandoni al classico nel primo anno, con
studenti che proseguono gli studi nel Liceo delle
Scienze umane .o nei tecnici.

Risulta un numero elevato di sospensioni di giudizio,
soprattutto nell'area scientifico- linguistica . Le
risorse economiche carenti non permettono di
effettuare un recupero efficace nel periodo estivo e
in itinere.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati scolastici non sono uniformi; migliori nei Licei , soprattutto nel classico, dove sono superiori alle
medie di riferimento,soprattutto nelle due fasce più alte. .Più modesti nel professionale e si collocano in
posizione inferiore rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali. . L'area più problematica risulta
quella scientifica ( matematica, fisica, chimica ) - Anche le lingue straniere risultano talora complesse. la
Storia si evidenzia anch'essa come materia complessa. La scuola ha attivato interventi formativi specifici
rivolti ai docenti ed azioni di orientamento e riorientamento continuo per i nostri alunni. L'azione didattica
può e deve migliorare .
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Per quanto riguarda i risultati degli studenti del
Professionale si nota che sono sotto la media
regionale sia per matematica sia per Italiano.per il
Liceo Classico i risultati di italiano sono sopra la
media regionale, ma sotto per matematica. Per il
Liceo scienze umane italiano sotto la media,
matematica leggermente negativo.
complessivamente , il livello non è positivo.

I risultati risentono anche di un atteggiamento poco
favorevole verso le prove standardizzate da parte
degli studenti. Dal momento che la popolazione
scolastica mostra eterogeneità a livello del contesto
socioeconomico e culturale di provenienza.(In
particolare l'incidenza degli studenti con cittadinanza
non italiana e/o diversamente abili è più alta
nell'Istituto Professionale, così come quella degli
alunni DSA e BES ) le differenze tra le tre scuole
sono giustificate.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

l punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di
singole classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel
livello più basso è in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in
cui tale quota è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto
medio regionale, anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori rispetto a quelli medi regionali, oppure i
punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio
regionale.Dal momento che la popolazione scolastica mostra eterogeneità a livello del contesto
socioeconomico e culturale di provenienza (in particolare l'incidenza degli studenti con cittadinanza non
italiana e/o diversamente abili è più alta nell'Istituto Professionale, così come gli alunni DSA e BES ) le
differenze tra le tre scuole sono giustificate. L'Istituto deve impegnarsi per garantire ai discenti una
preparazione adeguata , lavorando anche sulla loro motivazione .

Punti di forza Punti di debolezza

Poichè l'Istituto investe in una progettualità mirata A causa della recente costituzione dell'Istituto
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     2.4 - Risultati a distanza 

all'acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza attiva, nel complesso il livello delle
competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
studenti e'soddisfacente. La Scuola promuove le
competenze trasversali attraverso la realizzazione di
attività relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle
classi. I conflitti sono gestiti e le modalità adottate
sono generalmente efficaci. Si lavora molto per
prevenire episodi di bullismo. La scuola ha aderito
al protocollo provinciale sulla Cittadinanza
responsabile.

Superiore alcuni progetti sono ancora limitati a
singole classi, mentre sarebbe opportuno estenderli
Stiamo implementando una maggiore condivisione
delle buone pratiche didattiche

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Poichè l'Istituto investe in una progettualità mirata all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza
attiva, nel complesso il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti
e'soddisfacente. La Scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività
relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti sono gestiti
e le modalità adottate sono generalmente efficaci. Si lavora molto per prevenire episodi di bullismo. La
scuola ha aderito al protocollo provinciale sulla Cittadinanza responsabile.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti che escono dai Licei, generalmente,
una volta iscritti all'Università, conseguono risultati
positivi . ( migliori per il Liceo classico) le facoltà più
gettonate sono quelle dell'area umanistica, giuridica
, psico-pedagogica sociale. Chi , invece, decide di
indirizzarsi verso il mondo del lavoro, con difficoltà
trova lavori a tempo indeterminato; nel settore dei
servizi sociali e sanitari i lavori sono spesso a tempo
determinato. Diffuso il lavoro come soci di
cooperative. Alcune difficoltà anche nel settore
abbigliamento moda dove trovano lavoro stabile
solo gli studenti realmente motivati e molto
preparati.

La Scuola, sinora, ha un riscontro informale dei
risultati degli Studenti della Scuola nel successivo
percorso di studio universitario o nell'inserimento nel
mondo del lavoro . E' ,necessario elaborare il
protocollo per la raccolta dei dati sull'Orientamento,
finalizzata alla realizzazione di una banca dati.
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Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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 difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà 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 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 università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dopo le vicende di fusioni e accorpamenti delle tre scuole confluite solo nel 2012 nell'ISI Machiavell, si sta
completando la fase di confronto e armonizzazione delle strategie didattiche, organizzative, valutative e
progettuali nella salvaguardia delle singole specificità dei percorsi formativi.La scuola intende lavorare in
maniera più efficace ed efficiente in materia di orientamento in uscita e intende elaborare un protocollo per
la raccolta dei dati sull'Orientamento, finalizzata alla realizzazione di una banca dati. Pensiamo che nessun
Istituto possa e debba essere autoreferenziale e che l'efficacia dell'azione formativa si veda realmente a
distanza , nel successo negli studi universitari e nell'inserimento nel mondo del lavoro. Per raggiungere
questo obiettivo è necessario monitorare i risultati che gli studenti conseguono in ambito universitario
almeno un anno dopo la maturità , analizzando eventuali abbandoni e /o cambiamento di facoltà
universitaria e verificare anche quanti studenti diplomati , un anno dopo la fine degli studi , abbiano trovato
un lavoro stabile e se il lavoro sia corrispondente al diploma conseguito.Al momento i dati posseduti sono
episodici , frammentari ed empirici e , perciò, non sempre affidabili ed attendibili. Queste rilevazioni
costituiranno elemento di riflessione sull'azione educativa e formativa dell'Istituto e aiuteranno a rivedere e
migliorare la progettazione .
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Dal 2012 anno di nascita dell'Istituto comprensivo è
stata sentita la necessità di progettare un curricolo
che è stato elaborato nel rispetto dei bisogni degli
alunni, delle finalità educative, dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze, in stretto rapporto con le
risorse della scuola e del territorio e si sviluppa in
base all'analisi dei bisogni derivanti dal contesto
socio-culturale del territorio Sono state messe a
punto griglie di riferimento per i diversi ambiti
disciplinari. Nel sitoweb della scuola è pubblicato il
PTOF che descrive ed analizza il curricolo
scolastico.

Si sta lavorando per creare momenti di
progettazione/valutazione a livello di dipartimenti
disciplinari riuniti (dei tre percorsi formativi
dell'Istituto).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si sta completando la fase di confronto e armonizzazione delle strategie didattiche, organizzative, valutative
e progettuali nella salvaguardia delle singole specificità dei percorsi formativi. La popolazione scolastica
mostra eterogeneità a livello del contesto socioeconomico e culturale di provenienza. In particolare
l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e/o diversamente abili è più alta nell'Istituto
Professionale. Gli alunni DSA e BES sono presenti in alto numero sia nell'Istituto Professionale che nel
Liceo delle Scienze Umane. Praticamente non sono presenti a livello del Liceo Classico.La scuola ha
elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali , con definizione dei profili di competenza
per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti con il
progetto formativo della scuola. La progettazione didattica periodica viene effettuata per ambiti disciplinari e
coinvolge tutti docenti dello stesso ordine di scuola. i docenti hanno adottato l'uso di strumenti comuni per la
valutazione; la condivisione dei risultati della valutazione avviene maggiormente all'interno del Consiglio di
classe e progressivamente all'interno dei dipartimenti o ambiti disciplinari.Appare necessario rendere più
efficace l'azione di progettazione didattica dei dipartimenti e implementare modalità di verifica periodica per
tutte le sezioni al fine di garantire una migliore omogeneità nella valutazione dei risultati raggiunti La
progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica che deve essere
migliorata.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti. La durata delle lezioni è adeguata e
risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti. Gli studenti hanno pari opportunità di fruire
di spazi laboratoriali.La scuola promuove l'utilizzo di
modalità didattiche innovative e la collaborazione tra
docenti per la realizzazione di modalità didattiche
innovative. Non si rilevano casi eclatanti di devianza
giovanile. La scuola adotta strategie specifiche per
la promozione delle competenze sociali (es.
assegnazioni di ruoli e responsabilità, attività di cura
di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di
un'etica di responsabilità, collaborazione e spirito di
gruppo). Queste attività coinvolgono gli studenti di
tutte le sezioni, ordini di scuola, plessi e indirizzi di
scuola.

Tutti i punti di forza sono da potenziare per
implementare il processo di
apprendimento/insegnamento.L'uso dei laboratori,
delle strumentazioni , dei supporti didattici e delle
biblioteche nonostante le contingenti difficoltà
logistiche dovute alla ristrutturazione, messa in
sicurezza e trasferimento ad altre strutture, è
soddisfacente. Il settore professionale mostra più
alti tassi di assenza degli alunni.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi, nonostante
le contingenti difficoltà logistiche dovute alla ristrutturazione, messa in sicurezza, tresferimento ad altre
strutture. 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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività per favorire l’inclusione Si sta completando la fase di confronto e
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari.
Queste attività riescono a favorire l'inclusione degli
studenti con abilità. 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. 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 stessi .La scuola realizza anche
percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da
poco in Italia. La scuola realizza attività su temi
interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversità.Gli studenti che presentano maggiori
difficoltà sono nel settore professionale e nel liceo
delle scienze umane. Sono previste forme di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
dagli studenti con maggiori difficolta' Gli interventi
che la scuola realizza per supportarli sono
abbastanza efficaci La scuola valorizza il
potenziamento degli studenti con particolari
attitudini disciplinari

armonizzazione delle strategie didattiche,
organizzative, valutative e progettuali nella
salvaguardia delle singole specificità dei percorsi
formativi. La popolazione scolastica mostra
eterogeneità a livello del contesto socioeconomico e
culturale di provenienza. In particolare l'incidenza
degli studenti con cittadinanza non italiana e/o
diversamente abili è più alta nell'Istituto
Professionale. Gli alunni DSA e BES sono presenti
in alto numero sia nell'Istituto Professionale che nel
Liceo delle Scienze Umane. Praticamente non sono
presenti a livello del Liceo Classico

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali in generale sono efficaci. In
generale le attivita' didattiche sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali e promuove il rispetto delle differenze e della diversita'
culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli
esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.La scuola
promuove con successo il rispetto delle differenze e delle diversità culturali avendo da anni consolidato le
pratiche di inclusione.La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti
è piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di
verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi a
livello di Istituto
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Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano
per parlare della continuità educativa (formazione
delle classi, competenze attese in ingresso,
prevenzione degli abbandoni) Si sta completando la
fase di confronto e armonizzazione delle strategie
didattiche, organizzative, valutative e progettuali
nella salvaguardia delle singole specificità dei
percorsi formativi. La popolazione scolastica mostra
eterogeneità a livello del contesto socioeconomico e
culturale di provenienza. In particolare l'incidenza
degli studenti con cittadinanza non italiana e/o
diversamente abili è più alta nell'Istituto
Professionale. Gli alunni DSA e BES sono presenti
in alto numero sia nell'Istituto Professionale che nel
Liceo delle Scienze Umane. Praticamente non sono
presenti a livello del Liceo Classico-La scuola
realizza percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni e
attività di orientamento finalizzate alla scelta del
percorso formativo successivo. Queste attività
coinvolgono anche 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. Le attività di orientamento
coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola-
L'istituto conosce i fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e ha definito le competenze
attese per gli studenti al termine dell'esperienza di
alternanza La gamma delle imprese con cui la
scuola stipula convenzioni è diversificata, in
coerenza con i diversi indirizzi. Enti pubblici (
Comuni, ASL,provincia, ), Associazioni del terzo
settore e del volontariato, imprese no profit e
commerciali, associazioni di categoria, imprese
artigiane, atelier ecc.

La positiva "contaminazione" favorita dallo scambio
di esperienze educativo-didattiche e di
progettazione di attività in comune e il "prestito
professionale" tra docenti nei tre indirizzi sta
favorendo la messa a fuoco nel corpo docente di
finalità,obiettivi e competenze trasversali sia a livello
cognitivo che metacognitivo da sviluppare nel
curricolo rivolto agli allievi

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La Scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio dverso l'Università
e / o verso il mondo del lavoro .Le attività di orientamento sono strutturate e coinvolgono anche le famiglie.
La Scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo
anno , oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse realtà , sono coinvolti in attività di stages
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organizzate , compatibili con i diversi indirizzi di studio. L'istituto ravvede la necessità di intraprendere un
percorso di monitoraggio di quanto gli studenti, un anno dopo l'uscita da scuola hanno realizzato , sia negli
studi universitari, sia per quanto riguarda il mondo del lavoro.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

Nel PTOF sono definite mission e vision ; il tutto è
inserito nel sitoweb e , quindi, si presume noto a
tutti.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. C'è coerenza tra le
scelte educative adottate (es. P.T.O.F.) e
l’allocazione delle risorse economiche (es.
programma annuale) Le spese per i progetti si
concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla
scuola.

I punti di forza sono da implementare nell'ottica del
miglioramento continuo e dello sviluppo del senso di
appartenenza e dell'importanza strategica di tutto il
personale per la realizzazione delle finalità del
PTOF. I docenti non sempre partecipano a ricoprire
ruoli chiave e , quindi, solo un quarto di essi
collabora stabilmente con la DS. E' necessario
favorire il monitoraggio dei processi anche in vista
della rendicontazione sociale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione nel PTOF e queste sono condivise nella comunita' scolastica,
con le famiglie e il territorio. La scuola deve implementare 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.

Punti di forza Punti di debolezza
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

La scuola promuove la partecipazione dei docenti a
gruppi di l avoro (es. Dipartimenti, gruppi di docenti
per classi parallele, gruppi spontanei, gruppi di
progetto, ecc.) I gruppi di lavoro composti da
insegnanti producono materiali o esiti utili alla
scuola La scuola mette a disposizione dei docenti
spazi per la condivisione di strumenti e materiali
didattici La condivisione di strumenti e materiali è
ritenuta adeguata-L'Istituto utilizza le informazioni
sulle competenze del personale (es. curriculum,
corsi frequentati, ecc.) Le risorse umane sono
valorizzate La scuola tiene conto delle competenze
del personale per una migliore gestione delle risorse
umane (es. assegnazione di incarichi retribuiti,
suddivisione dei compiti).La scuola raccoglie le
esigenze formative dei docenti e del personale ATA
e promuove temi per la formazione quali curricolo e
competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche.

I punti di forza sono da implementare nell'ottica del
miglioramento continuo e dello sviluppo del senso di
appartenenza e dell'importanza strategica di tutto il
personale personale per la realizzazione delle
finalità del PTOF.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative 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'. Lamaggior parte degli insegnanti condivide
materiali didattici di vario tipo.Occorre forse un maggior coinvolgimentio di docenti disposti a collaborare in
gruppi di lavoro, commissioni, ecc. comuni ai tre indirizzi.

Punti di forza Punti di debolezza

La partecipazione della scuola nelle strutture di
governo territoriale è attiva La collaborazione con
soggetti esterni sull'offerta formativa ha ricadute
positive, soprattutto per quanto riguarda l'alternanza
scuola lavoro La presenza di stage, di collegamenti

La positiva "contaminazione" favorita dallo scambio
di esperienze educativo-didattiche e di
progettazione di attività in comune e il "prestito
professionale" tra docenti nei tre indirizzi sta
favorendo la messa a fuoco nel corpo docente di
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o di inserimenti nel mondo del lavoro è buona. Si
sta completando la fase di confronto e
armonizzazione delle strategie didattiche,
organizzative, valutative e progettuali nella
salvaguardia delle singole specificità dei percorsi
formativi. La popolazione scolastica mostra
eterogeneità a livello del contesto socioeconomico e
culturale di provenienza. In particolare l'incidenza
degli studenti con cittadinanza non italiana e/o
diversamente abili è più alta nell'Istituto
Professionale. Gli alunni DSA e BES sono presenti
in alto numero sia nell'Istituto Professionale che nel
Liceo delle Scienze Umane. Praticamente non sono
presenti a livello del Liceo Classico.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) e
utilizza strumenti on-line per la comunicazione con
gli stessi (sito web, pagina facebook, email)La
partecipazione agli organi collegiali deve
ulteriormente migliorare .

finalità, obiettivi e competenze trasversali sia a
livello cognitivo che metacognitivo da sviluppare nel
curricolo rivolto agli allievi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti con altre scuole del territorio e con organismi pubblici e privati. Ha attivato varie
collaborazioni con soggetti esterni: Università,Enti Locali, ASL , Associazioni anche no-profit .Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa e rappresentano un '
importante opportunità di crescita per l'Istituto, utile soprattutto per la buona qualità dei percorsi di
alternanza scuola lavoro PCTO.L'Istituto dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per
migliorare l'offerta formativa.Si ribadisce l'importanza dell'alleanza educativa scuola/famiglia alla base del
successo formativo degli alunni La comunicazione con i genitori è migliorata tramite sitoweb, attivazione
della mailing list ecc.La partecipazione agli organi collegiali deve ulteriormente migliorare .
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove standardizzate
nazionali ,in modo particolare in matematica.

Allineare alla media nazionale i risultati ottenuti
dagli studenti nelle prove standardizzate in
particolare in matematica

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare le competenze necessarie al superamento di prove strutturate e promuovere una didattica che
colleghi le prove standardizzate al curricolo.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

prove per classi parallele condivise da tutti i docenti in ingresso, in itinere e finali.Strutturazione di griglie
condivise di valutazione

    3. Ambiente di apprendimento

Creare attività laboratoriali, modellate sulla didattica metacognitiva e lo sviluppo del problem-solving in ottica
interdisciplinare e introdurre e diffondere, come pratica didattica usuale, il ricorso ad ambienti di
apprendimento digitali ed interattivi

    4. Inclusione e differenziazione

Proporre contesti di apprendimento capaci di valorizzare le differenze, all'interno dei quali la didattica per
competenze diventi mezzo di inclusione.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Verificare le scelte degli allievi diplomati ,
monitorando il successo negli studi universitari o il
tasso di occupazione in attività lavorative coerenti
con l’indirizzo di studi scelto.

Implementazione del Protocollo di Rilevazione dei
risultati a distanza sui percorsi universitari e
inserimenti nel mondo del lavoro

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

effettuare azioni di orientamento efficaci tali da orientare gli studenti verso scelte universitarie e verso scelte
lavorative coerenti con il percorso di studio

    2. Continuita' e orientamento

elaborazione di un protocollo che monitori ad un anno di distanza dal diploma il successo delle scelte
effettuate

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

RISULTATI A DISTANZA La scuola intende lavorare in maniera più efficace in materia di orientamento
in uscita e intende elaborare un protocollo per la raccolta dei dati sull'Orientamento, finalizzata alla
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realizzazione di una banca dati. Pensiamo che nessun Istituto possa e debba essere autoreferenziale e
che l'efficacia dell'azione formativa si veda realmente a distanza , nel successo negli studi universitari e
nell'inserimento nel mondo del lavoro. Per raggiungere questo obiettivo è necessario monitorare i
risultati che gli studenti conseguono in ambito universitario almeno un anno dopo la maturità ,
analizzando eventuali abbandoni e /o cambiamento di facoltà e verificare anche quanti studenti
diplomati , un anno dopo la fine degli studi , abbiano trovato un lavoro stabile e se il lavoro sia
corrispondente al diploma conseguito.Al momento i dati posseduti sono episodici , empirici e non
sempre affidabili ed attendibili. Queste rilevazioni costituiranno elemento di riflessione sull'azione
educativa e formativa dell'Istituto e aiuteranno a rivedere e migliorare la progettazione RISULTATI
PROVE STANDARDIZZATE i risultati evidenziano forti criticità, soprattutto per la matematica: il
punteggio complessivo ottenuto si attesta al di sotto delle medie di riferimento . Eccetto per il Classico,
si riscontra una maggiore concentrazione di studenti nelle fasce di livello medio basse e una variabilità
nei risultati non solo nelle classi ma anche tra gli indirizzi
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