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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)
La scuola si articola su una duplice offerta formativa: un istituto
tecnico con vocazione economica nella città e un istituto tecnico
presso la casa circondariale (formazione per gli adulti)
I ragazzi dell'ITES  provengono dalla città di Lecce (circa il
27%) e soprattutto dai Comuni limitrofi. Le loro famiglie
appartengono a contesti socio-economici medi e medio alti,
legati principalmente al settore terziario (impiegati,
commercianti, piccoli imprenditori, militari). Ciò consente di
stabilire con i genitori rapporti positivi e di collaborazione
rispetto al progetto educativo. Un'alta percentuale di genitori,
inoltre, ha un buon livello di alfabetizzazione informatica, e ciò
rende possibile uno scambio continuo e in tempo reale di
informazioni sull'andamento dei propri figli e sulle attività
promosse dalla scuola attraverso il registro elettronico e altri
canali di comunicazione informale . Le famiglie stanno
sostenendo la scuola per la realizzaione dell'Alternanza Scuola
Lavoro.
Gli studenti con disabilità o con DSA che si iscrivono alla
nostra scuola oggi sono più numerosi  di prima e la scuola ha
avviato un progetto di sensibilizzazione verso i temi
dell'inclusione realizzato in rete con le associazioni territoriali
con il fine di favorire l'inserimento e il  successo formativo
degli studenti con varie problematicità.

Nei corsi diurni l'alta percentuale di studenti pendolari crea
situazioni di disagio e difficoltà nel rispetto degli orari di inizio
e fine delle lezioni, anche a causa delle enormi e irrisolte
criticità dei trasporti pubblici su ruote da e verso il capoluogo.
Anche la partecipazione ai progetti extracurricolari è spesso
resa difficile dai problemi legati al pendolarismo  per il ridotto
numero di collegamenti funzionanti nel pomeriggio.
L'elevato grado di occupazione dei genitori  unito all'elavato
accesso alle informazioni attraverso il registro, ha decrementato
la partecipazione alle attività collegiali ed alla vita della scuola
che andrebbe incentivata con altri strumenti.
In carcere come si può immaginare esiste grande variabilità ed è
molto alta la dispersione  a causa dei  trasferimenti in corso
d'anno.
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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)
La scuola si trova a Lecce, capoluogo del territorio Salentino,
ed è collocata nella prima periferia, in una zona residenziale,  a
ridosso della viabilità più importante diretta verso il sud della
Provincia.
 Il territorio negli ultimissimi anni è stato attraversato da una
importante  crescita dei servizi per il turismo, che si stanno
caratterizzando per una offerta diversificata e di qualità.  Negli
ultimi  anni è esploso il  turismo stagionale e balneare (con
durata media più lunga rispetto a quello culturale)  ma sta
crescendo anche quello culturale in città e nei tanti piccoli
centri agricoli caratterizzati da una offerta di permanenza in
masserie ristrutturate e bellissimi bed. Il panorama e la
vocazione  agricola si sta quindi lentamente trasformando nella
valorizzaione del territorio per l'accoglienza.
Per cogliere le opportunità offerte legate al settore   turistico, la
scuola è orientata a contribuire allo sviluppo di un sistema
produttivo in grado di offrire prodotti e servizi intermedi,
creare modelli di business ecosostenibili, volti alla tutela delle
risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e del patrimonio
artistico.  In questa vision, il nostro Istituto ha chiesto ed
ottenuto di attivare un corso ad indirizzo economico turistico ed
ha implementato attività dedicate. Infine, la presenza di un ITS
sul turismo integrato e del polo universitario dell’Università del
Salento garantisce la filiera formativa.

 La lunga crisi ha ridotto il PIL pro-capite in misura doppia
rispetto al centro-nord e il tasso di crescita atteso è negativo. Il
tasso di disoccupazione giovanile è di 10 punti percentuali
superiore rispetto al centro-nord. Cresce paurosamente il tasso
di emigrazione di giovani con livelli di istruzione medio-alta.
Il corto circuito creato dalla transizione nell'assetto delle
province  ha privato la scuola del sostegno delle risorse
finanziarie pubbliche da destinare  alle strutture ed alla
sicurezza.
La criticità maggiore è poi rappresentata dalle infrastrutture: Il
sistema dei trasporti locali, indispensabile per una scuola come
la nostra caratterizzata da un elevato  tasso di pendolarismo
degli studenti, è carente e inaffidabile e determina un elevato
tasso di assenze e ritardi.
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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)
La qualità della struttura degli edifici è complessivamente
discreta e la scuola è dotata di   un'ampia  palestra
particolarmente attrezzata e funzionante ogni pomeriggio, da
ottobre a maggio, per studenti e genitori e territorio.
La scuola ha n.4 laboratori informatici. L'impiego efficiente
delle risorse tecnologiche assicura agli studenti la qualità dei
servizi erogati sia per quanto riguarda la comunicazione che per
quanto attiene l'apprendimento.
In tutte le classi del biennio sono state installate, con fondi della
scuola, lavagne interattive che hanno consentito di avviare un
processo di innovazione della didattica.
Le risorse economiche disponibili sono discrete, frutto di
economie degli anni scolastici precedenti, in cui gli investimenti
sono stati limitati.
E' stato attuato un intervento di restyling superficiale della
scuola grazie alla partecipazione della stessa al progetto "Scuole
belle".
E' stata colta l'opportunità offerta dai recenti  PON FESR per
progettare un ampliamento della rete LAN, un laboratorio
linguistico mobile  e dotare di nuove tecnologie alcuni spazi
non attrezzati (anfiteatro della scuola).
La scuola ha progettato nell'ambito nel nuovo PON,

L'evoluzione giuridica dell'Ente locale Provincia, proprietario
della struttura, ha  collocato  le scuole che da essa dipendono in
un limbo. Oggi l'ente non riesce a garantire neanche gli
interventi minimi legati alla sicurezza ai  quali si fa  fronte con
le risorse della scuola non vincolate.
La nostra bellissima  palestra presenta una criticità strutturale,
delle  infiltrazioni di acqua dalla copertura superiore strutturata
con materiali plastici leggeri. Tale criticità, pur non
compromettendo la sicurezza degli utenti,  rende necessaria la
presenza di secchi di raccolta, onde evitare  incidenti.
Il notevole incremento delle iscrizioni registrato negli ultimi
due anni ha portato alla necessità di utilizzare come aule  tutti i
locali disponibili riducendo gli spazi comuni da dedicare ad
attività integrative.
Inoltre le famiglie non sono più disponibili a versare   quel
piccolo contributo volontario che veniva destinato
all'assicurazione integrativa ed alla stampa del diario personale
dello studente.
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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 stabilità del personale docente (anche presso la sezione della
casa circondariale) ha permesso di costruire un forte senso di
comunità e di appartenenza che si manifesta anche con la
presenza di una associazione di volontariato di ex docenti della
scuola disponibili ad affiancare i docenti curriculari per il
lavoro su gruppi di livello nella sezione presso la    casa
circondariale.
Nel gruppo dei docenti stabili si dispone di qualche docente
esperto e altamente qualificato nell'applicazione delle
tecnologie informatiche alla didattica con i quali sarà avviato il
piano di diffusione delle tecnologie nella didattica (PNSD)
A partire dall'anno scolastico 15/16 la scuola ha avviato un
piano di formazione rivolto a tutti i docenti che consentirà di
adeguare competenze e conoscenze del personale agli obiettivi
strategici.
Tra i docenti in organico  presso la casa circondariale  è
presente un piccolo gruppo  di docenti formati alla didattica per
competenze, che ha attivato un processo di revisione delle
programmazioni dipartimentali nella direzione di un
insegnamento-apprendimento per UDA (particolarmente
importante per la didattica con gli adulti).

Se da una parte la stabilità del personale docente assicura
continuità dei percorsi educativi, dall'altra comporta un picco
nella percentuale di docenti con età anagrafica particolarmente
elevata molto evidente nel grafico relativo (il 73,7 % ha una età
superiore ai 55 anni) ed una conseguente fisiologica  resilienza
ai processi di innovazione (didattica innovativa, rinnovamento
delle prassi organizzative e gestionali, rendicontazione,
trasparenza...)
Manca anche tra i docenti di lingua inglese la disponibilità alla
mobilità per progetti mirati all'apprendimento delle lingue che
prevedono soggiorni all'estero.
La permanenza in servizio presso la casa circondarile di alcuni
docenti per molti anni ha permesso di sviluppare alcune
competenze a scapito di altre come per esempio l'utilizzo delle
nuove tecnologie nella didattica.
Sebbene la scuola la scuola abbia avviato percorsi formativi
sperimentali di didattica CLIL, non dispone ancora di docenti
certificati.
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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)
Il numero degli studenti non ammessi alla classe successiva è
più basso rispetto alla media locale, regionale e nazionale.
Non esistono concentrazioni di non ammessi in particolari anni
di corso e indirizzi.
La scuola sta riflettendo sui criteri di valutazione, sono state
elaborate griglie di valutazione disciplinari e prove di verifica
per classi parallele.
Il numero di abbandoni è praticamente nullo ed il numero di
trasferimenti in uscita è inferiore a quelli in entrata.
L'andamento degli esiti al termine della maturità, negli ultimi
anni, attesta un trend positivo che vede gli studenti della nostra
scuola conseguire risultati globalmente migliori rispetto a quelli
degli studenti a livello regionale e nazionale, come attestato
anche dalle analisi di Eduscopio. La distribuzione dei dati
nell'ultimo anno registra un aumento del 10% del  numero di
studenti con voto superiore a 80 (37% vs 29%)

I dati degli ammessi alla classe successiva sembrano avere un
brusco calo nello scorso anno, in realtà i dati 15/16 riportati non
sono confrontabili con quelli del 14/15.
Nel 15/16 sono stati inseriti al SIDI, per la prima volta ,anche i
dati del corso serale presso la casa penale che ha comportato
un'alterazione del dato. Infatti, proprio nelle prime classi della
casa penale si registra un gran numero di studenti iscritti che poi
per vari motivi (scarsa motivazione, attività lavorativa o altro)
non vengono ammessi all'anno successivo. Sono stati quindi
integrati dei dati aggiuntivi che rappresentano la situazione
degli ammessi alla classe successiva depurati dai dati  della casa
penale.
Invece, nonostante l'attivazione di corsi di recupero durante
l'anno e  del sostegno curriculare in matematica ed economia
aziendale,  gli studenti con giudizio sospeso  rimangono
numerosi, anche se  non superiori alle medie regionali e
nazionali.
I debiti formativi nel biennio si concentrano soprattutto in
matematica e inglese ed al trienno in matematica, inglese ed
economia aziendale.
Mancano ancora strumenti di valutazione delle competenze di
cittadinanza, come pure uno specifico curriculum.

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 scuola cerca di promuovere il successo formativo degli studenti grazie ai seguenti processi avviati  già a partire dall'anno
scolastico 2013-2014:
a) innovazione dei processi di insegnamento
c) elaborazione, mappatura e nuclei fondamentali delle discipline cui attenersi per il raggiungimento degli obiettivi minimi e per
il recupero disciplinare;
d) sostegno curriculare ed extracurriculare (percorsi di recupero) per gli studenti in difficoltà;
e) coinvolgimento costante degli studenti, in orario extracurricolare, in progetti fortemente motivanti e tesi a creare senso di
appartenenza alla comunità scolastica ;
f)organizzazione di un sistema complesso di borse di studio tese alla incentivazione capillare, classe per classe, degli studenti con
il maggior impegno di frequenza e il miglior rendimento;
Il ricorso alle tecnologie multimediali e della comunicazione ha ridotto il problema dell'insucesso scolastico sia rendendo più
motivante e coinvolgente l'azione didattica in alcune aree disciplinari che mantenendo vivo il dialogo educativo con le famiglie
Riguardo gli esiti degli esami di Stato, si conferma una concentrazione maggiore dei nostri studenti nelle fasce alte di valutazione
finale(il 39% ha un voto di diploma >80) rispetto gli studenti dei tecnici a livello nazionale(14,5% nella stessa fascia) e un
numero inferiore di maturati con una valutazione minima di 60/100 (il 4,40% dell'istituto rispetto al 13,10% a livello nazionale ).
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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)
La scuola non trascura  le prove INVALSI e già dall'anno
scolastico 15/16 le classi seconde si sono allenate  alle prove
facendo  delle simulazioni.
Particolare attenzione viene poi riservata nella formazione delle
classi prime per garantire omogeneità tra le classi attraverso la
disomogeneità interna con un' equa distribuzione degli allievi
per fasce di livello, per genere , per provenienza socio-
economica e territoriale, con particolare riguardo alla
collocazione degli studenti stranieri.

Nonostante l'attenzione della scuola e della dirigenza al
confronto attraverso le prove standardizzate, la scuola non è
riuscita a sconfiggere la diffidenza nei confronti delle prove
INVALSI molto  radicata nella nostra popolazione studentesva
e forse anche tra i nostri docenti.
nell'a.s  14/15 molti studenti hanno  disertato le prove, nell'a.s.
15/16 sono stati deliberate azioni disciplinari in presenza si
assenze  collettive e quindi gli studenti hanno affrontato le
prove ma in molti casi hanno  boicottato  le prove nella
compilazione
Nell'a.s. 16/17 il collegio ha deliberato di inglobare i risultati
delle prove nella valutazione sommativa di fine anno ed anche
in questo hanno abbiamo registrato assenze collettive.
Dobbiamo ancora lavorare su questo tema.

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' più basso di quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile.
Non riteniamo il punteggio pienamente attendibile a causa el comportamento tenuto dagli studenti durante le prove.
La scuola per questo hanno scolastico ha delibertao di considerare il risultato delle prove ai fini della valutazione per tentare di
contenere il boicottaggio delle stesse da parte degli studenti.
Nel prossimo anno scolastico il risultato degli studenti entra tra gli obiettivi prioritari.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola attua interventi per il potenziamento delle
competenze nella comunicazione in madrelingua (la scuola
organizzato  percorsi per la certificazione linguistica ( B1 e
B2)) , nella competenza digitale (tutti gli studenti al terzo e
quarto anno certificano le  competenze informatiche (ECDL),
nelle competenze sociali e civiche, nello spirito di iniziativa e
imprenditorialità.
La scuola ha ottenuto alcuni riconoscimenti di  eccellenza in
alcune iniziative nazionali:
negli ultimi due anni (a.s. 15/16 e 16/17)  la scuola ha ottenuto i
seguenti riconosciementi:
1) temi ambientali e della sostenibilià ambientale:
a.s. 15/16
- primo premio   concorso nazionale lanciato da COREPLA per
il riciclo della plastica,
-riconoscimento di  Legambiente: menzione speciale come
"Scuola riciclona"
- secondo posto al concorso  nazionale Ecologica CUP
(olimpiadi di ecologia!)
a.s. 16/17
-primo posto al concorso  nazionale Ecologica CUP
2) temi di educazione civica
-menzione speciale in occasione della celebrazione nazionale
del 2 giugno in parlamento per il CONCORSO:  DALLE
AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA .
LEZIONE DI COSTITUZIONE ;
3) nel settore delle competenze digitali
a.s. 15/16
 tre squadre dell'olivetti hanno vinto il PINK HACKATHON
AWARD della PUGLIA.
a.s 16/17
- terzo posto al concorso nazionale "A scuola di OPEN
Coesione"
Infine in questo anno scolastico la scuola ha organizzato un
seminario sul tema degli OPEN DATA (allegato)

La scuola non ha ancora definito     strumenti adeguati per la
certificazione   delle  competenze di cittadinanza.
Devono essere incrementate  le iniziative tese a sviluppare lo
spirito di iniziativa e di imprenditorialità.

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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').
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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)
Dal punto di vista occupazionale, si registra un certo interesse
degli imprenditori del territorio nei confronti dei nostri studenti,
con ripetute richieste, anche scritte, di segnalazione degli
studenti con maggiori competenze, soprattutto in campo
informatico, ai quali rivolgere offerte professionali.
I dati occupazionali relativi agli allievi diplomati nel triennio
2010-2013 sono in linea con la   media provinciale, regionale e
nazionale e i nostri ragazzi, in linea con l'indirizzo di studi sono
impiegati prevalentemente nel settore servizi con un livello
medio.
La percentuale di studenti  che prosegue gli studi universitari
(42%) è un dato che mostra stabilità ed è un dato positivo in
quanto più alto rispetto alla media regionale e nazionale ed
inoltre significativamente più alto della media  nazionale
relativa  all'istruzione tecnica, dato stabile  intorno al 30% (dati
MIUR)

La scuola non dispone di un sistema di monitoraggio strutturato
e a lungo termine degli ex diplomati ma sta cercando di
attrezzarsi
I crediti conseguiti dai nostri diplomati al I e II anno di
università nell'area delle lauree scientifiche sono  inferiori alla
media e rappresentano una criticità del curriculo. Quelli
conseguiti nelle discipline di indirizzo (area ec. sociale) sono
migliori ma comunque inferiori  alla media provinciale,
regionale e nazionale ed in particolare è  alta la percentuale di
studenti che non consegue crediti formativi.

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 -

SNV - Scuola: LETD08000R prodotto il :09/07/2017 22:26:03 pagina 12



 

 

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
La scuola ha predisposto, ma non ancora utilizzato, strumenti di monitoraggio degli studenti in uscita. I dati occupazionali sono
migliori rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale.
La media degli studenti immatricolati è inferiore sia a livello provinciale, che regionale e nazionale ma superiore a quella degli
istituti Tecnici (dati MIUR)
 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%).
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
ammessi alla classe successiva 14/15 - 15/16 -
16/17 a confronto con LECCE/PUGLIA/ITALIA

ammessi alla classe successiva.pdf

seminario OPEN DATA DAY olivetti open coesione piccolo.pdf
Dati iscrizioni all'università - DATI MIUR immatricolati dal tecnico.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

 

 

 
Subarea: Valutazione degli studenti

 

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)
Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola,
nell'ambito dei Dipartimenti disciplinari, come strumento di
lavoro per la loro attività.
Nel POF di Istituto sono chiaramente individuati gli obiettivi,
le abilità e le competenze da raggiungere attraverso i progetti di
ampliamento dell'offerta formativa.
La scuola comunica mission e vision alle famiglie e al territorio,
attraverso la pubblicizzazione del POF, avendo cura di
declinarle in obiettivi educativo-didattici, regolamenti,
comportamenti, azioni strategiche .
Il POF è ciclicamente riesaminato.

La scuola non ha colto l'opportunità di poter definire il
curriculum territoriale attraverso la quota di autonomia e/o di
flessibilità .
La missione la visione dell'Istituto non sono state declinate
chiaramente in priorità strategiche, traguardi e obiettivi di
processo che attribuiscano alla nostra scuola una precisa
identità e unicità rispetto alle altre scuole del territorio col
medesimo indirizzo. Manca un curriculum territoriale e un
curriculum di cittadinanza.

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)
I dipartimenti disciplinari elaborano annualmente, verificano e
calibrano obiettivi, nuclei concettuali fondamentali e prove di
verifica comuni (con riferimento ai soli test di ingresso, corsi di
recupero del primo e secondo quadrimestre).
La revisione della progettazione avviene  a livello collegiale,
nei Dipartimenti disciplinari, considerando a monte le
indicazioni e le delibere del Collegio dei docenti.
L'omogeneità nelle adozioni dei libri di testo per classi parallele
consente percorsi formativi omogenei, sempre tenuto conto
delle diverse situazioni presenti nella singole classi.

Nonostante la progettazione analitica elaborata dai Dipartimenti
in ordine ai vari percorsi formativi disciplinari, non tutti i
docenti si allineano del tutto alle deliberazioni dipartimentali in
merito ai contenuti disciplinari. Mancano prove di verifica per
classi parallele, il curriculum di cittadinanza e i relativi
strumenti di valutazione delle competenze .

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)?
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La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sono state predisposte   griglie comuni di valutazione
disciplinare e si sta procedendo alla definizione di nuove griglie
comuni per la valutazione del comportamento che tengano
conto del grado di raggiungimento delle competenze trasversali
e di cittadinanza.
Si incominciano ad utilizzare  prove strutturate comuni per
classi parallele.
Con il nuovo anno scolastico sarà effettuato un percorso di
cresita professionale proprio nell'ambito della valutazione.
Vengono attivati corsi di recupero e/o potenziamento sia in
corso d'anno che a fine anno scolastico

La partecipazione  fattiva degli studenti ad attività  di
particolare valenza formativa  non viene debitamente misurata
perché mancano strumenti di valutazione delle competenze
trasversali e delle competenze individuali sviluppate in contesti
extrascolastici e informali.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito nei Dipartimenti disciplinari, come strumento di lavoro per la loro attività.
Nel POF di Istituto sono individuati gli obiettivi, le abilità e le competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa. La scuola comunica mission e vision alle famiglie e al territorio, attraverso la pubblicizzazione del POF,
avendo cura di declinarle in obiettivi educativo-didattici, regolamenti, comportamenti, azioni strategiche .
 Il PTOF  esplicita  la missione e la visione dell'Istituto declinate  in priorità strategiche, traguardi e obiettivi di processo che
attribuiscano alla nostra scuola una precisa identità e unicità rispetto alle altre scuole del territori col medesimo indirizzo. La
scuola sta meglio definendo curriculum territoriale ma è presente  il  curriculum di cittadinanza.
I dipartimenti disciplinari stanno procedendo ad elaborare prove di  verifica comuni.
La revisione della progettazione avviene  a livello collegiale, nei Dipartimenti disciplinari, considerando a monte le indicazioni e
le delibere del Collegio dei docenti.
L'omogeneità nelle adozioni dei libri di testo per classi parallele consente percorsi formativi comuni, sempre tenuto conto delle
diverse situazioni presenti nella singole classi. Sono state predisposte  griglie comuni di valutazione disciplinare e presto sarà
rivista anche quella per il comportamento in modo da poter far rientrare le competenze di cittadinanza.
Per il prossimo anno sono state predisposte  prove comuni strutturate per classi parallele in itinere e finali.
La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera sistematica.
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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)
Nella nostra scuola si analizzano regolarmente i bisogni legati
ad esigenze concrete della vita scolastica dei nostri studenti:
-adattamento dell'orario scolastico ai mezzi di trasporto
(riduzione della durata di alcune h. di lezione nell' ambito della
quota del 20% e recupero delle frazioni orarie in attività di
ampliamento di offerta formativa e/o attività di ASL),  -
miglioramento delle strutture e delle infrastrutture scolastiche,
-ricorso a canali di comunicazione informali,
- attivazione di processi di accoglienza di studenti provenienti
da altre scuole e specifici percorsi di inclusione per i soggetti
con diversa abilità.
A scuola è presente la figura dell’animatore digitale, il team
dell’ innovazione digitale e un gruppo di docenti esperti in
didattica per competenze e una figura di coordinamento
preposta alla diffusione di pratiche didattiche  innovative e alla
diffusione di materiale didattico. Un docente dell’ organico
potenziato è responsabile di attività progettuali e del relativo
materiale per lo sviluppo di abilità legate all’ espressione
artistica. Un altro docente preposto è responsabile del gruppo
musicale di istituto e delle attività ad essa collegate. Tutti gli
studenti fruiscono degli  spazi laboratori in orario curriculare ed
extracurriculare.

Le opportunità  offerta dalla flessibilità della quota del 20% del
curriculum di  scuola attivata dall'15/16 non ha dispiegato
appieno tutte  le  potenzialità.
In particolare non viene sfruttata appieno la disponibilità oriaria
dei docenti per  attività di recupero in itinere attraverso
interventi individualizzati o per gruppi di livello.

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

 

 

 

Il quadro d’uso delle metodologie didattiche innovative è
variegato ed  in evoluzione.  Le variabili in gioco sono la
disciplina insegnata, l’anzianità di servizio, il grado di
familiarizzazione con le TIC, la predisposizione verso
l’autoaggiornamento e la ricerca.
Tra gli insegnanti di discipline umanistiche si sta diffondendo
nell’istituto l’apprendimento cooperativo per gruppi, col
docente che assume il ruolo di tutor e stimola spesso la
produzione di artefatti multimediali. La disponibilità di
laboratorio linguistico mobile e di LIM nelle aule del biennio
sta riducendo anche in questo ambito il ricorso alla lezione
frontale, lasciando spazio alla sperimentazione di nuovi e
stimolanti paradigmi didattici.
o	L’interscambio informativo-professionale è in crescita,
alimentato dalle numerose opportunità innovative
adeguatamente supportate dalla moderna infrastruttura IT
allestita dalla scuola negli ultimi anni. L’avvio del piano
triennale di formazione interna ha contribuito non poco a
favorire questi momenti costruttivi di interrelazione

La lezione frontale è ancora radicata nel corpo docente, ma la
sua quota di presenza è disomogenea e, comunque, in forte calo
per molti insegnanti, soprattutto in coincidenza di discipline che
prevedono una percentuale del monte-ore settimanale in
laboratorio, dove prevale l’uso di metodologie del tipo “trial
and error”, problem solving, learning by doing, problem-based
learning.
o	utilizzano regolarmente le strategie didattiche strutturate,
mentre le strategie didattiche attive presentano una forbice
allargata.

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)
Punti di forza della Dirigenza e della maggior parte del corpo
docente sono la coerenza con i valori e gli obiettivi condivisi
che fanno delle figure istituzionali della nostra scuola modelli di
ruolo per rigore, dedizione e senso delle istituzioni.
Attraverso il ricorso alle nuove tecnologie (registro elettronico,
social network, ecc...) le famiglie sono costantemente informate
su assenze, ritardi, valutazioni, comportamenti degli alunni.
Le attività extracurricolari, come progetti e partecipazioni a
concorsi sui temi trasversali della eco-sostenibilità e della
legalità, mirano a promuovere competenze chiave di
cittadinanza.
La cura dell'ampio parco piantumato di cui dispone la scuola è
affidato a personale proveniente dalla Casa Circondariale, sede
staccata dell'Istituto.
La scuola condivide con le famiglie il Regolamento d'Istituto,
stipulando un Patto di Corresponsabilità all'inizio del percorso
scolastico ed ha attivato un sistema di premialità mirante a
contrastare le numerose assenze.
La scuola ha attivato uno sportello d'ascolto ed ha gestito le
nuove emergenze legate al cyberbullismo con il supporto delle
famiglie e degli assistenti sociali degli entri territoriali con i
quali sono stati sottoscritti accordi di rete ed una figura dedicata
e preposta alla presa in carico di particolari necessità
La scuola cerca di andare incontro ai problemi di pendolarismo
attivando la flessibilità oraria infatti il dato relativo alle entrate
a seconda ora non è elevato.

L'unico dato critico è rappresentato dalle sospensioni al primo
anno di corso che  diminuiscono comunque negli anni
successivi.
Il primo anno è dedicato all' orientamento di un nutrito gruppo
di allievi poco motivati e alla ricerca di un ruolo in un nuovo
contesto . Non sempre questa ricerca si orienta verso
comportamenti positivi. Le sospensioni , che apparentemente
sono un dato negativo, in effetti servono per sottolineare il
rispetto delle regole  e indurre gli studenti verso l' accettazione
delle stesse. Ciò è confermato dal notevole miglioramento di
questo dato negli anni successivi e dai dati sulla maturità.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzaione del tempo scuola viene stabilita anno per anno attraverso un percorso partecipato di studenti e famiglie .
Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati con frequenza via via crescente.
La scuola incentiva con investimenti mirati l'innovazione didattica e metodologica ed  il prossimo anno la scuola si concentrerà
proprio sulla disffusione di buone pratiche e sul potenziamento  della didattica laboratoriale con la progettazione e realizzaione di
spazi alternativi per l'insegnamento curriculare.
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.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha attivato una Funzione Obiettivo che coordina le
attività di integrazione degli alunni con BES e realizza attività
di prevenzione di episodi di bullismo. Nella scuola sono attivati
uno Sportello di Ascolto, un progetto di tutoraggio agli studenti
in difficoltà ed un progetto preposto alla realizzazione di attività
incentrate sulla promozione del valore dell’inclusione in tutte le
sue accezioni, denominato “Obiettivo Inclusione”. All’interno
di quest’ultimo progetto, giunto alla sua seconda edizione, sono
realizzate, in rete con enti, associazioni ed istituzioni, attività
musicali, sportive, culturali e di alternanza scuola lavoro con
finalità inclusiva, che coinvolgono anche la sede presso la Casa
Circondariale. Tale progetto ha una forte ricaduta positiva sul
senso di comunità e sui processi inclusivi.
Sono stati svolti nel corso dell’anno numerosi incontri ed
attività di sensibilizzazione su temi di educazione alla salute.
I consigli di classe effettuano un monitoraggio al fine di
individuare e sostenere studenti con BES per i quali vengono
redatti e attuati PdP, la cui efficacia viene costantemente
monitorata. Gli insegnanti curricolari partecipano attivamente
all'elaborazione dei PEI, che vengono costantemente monitorati.
Le famiglie e le figure professionali preposte vengono
periodicamente coinvolte in un dialogo costruttivo con il corpo
docente nel corso di Consigli di Classe dedicati. Si mantengono
costanti contatti con i centri territoriali (NIAT).

Per quanto riguarda l’integrazione di studenti stranieri, la scuola
ad oggi non è riuscita ad avvalersi di mediatori culturali, poiché
non è stato individuato, sul territorio, un canale istituzionale che
consentisse l’inserimento di tali figure. L’integrazione degli
alunni stranieri, ad oggi, viene realizzata  grazie all’impegno di
docenti curriculari e di sostegno.
Deve essere migliorato, anche, il processo valutativo di alunni
con BES, poiché, spesso, non è uniforme all’interno dei diversi
consigli di classe. Alla base di tale azione, occorre realizzare
una maggiore condivisione da parte dei docenti dei criteri alla
base della costruzione di prove equipollenti e delle relative
griglie valutative.

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

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

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

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

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

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola sostiene  la cura dei talenti artistici, in particolare
quelli musicali ed ha  istituito  un gruppo musicale  stabile.
Promuove la parteciapzione a gare e competizioni, in
particolare a quelle alle quali si può partecipare comne gruppo
classe o di interclasse al fine di valorizzare il valore aggiunto
della scuola
Si allega un file riepilogativo delle competizioni alle quali la
scuola ha partecipato negli ultimi anni.

Le attività  recupero risultano anche questa  troppo
standardizzato e quindi poco efficaci
Non si organizzano attività di recupero e potenziamento per
gruppi di livello.
Nel lavoro d’aula non è ancora diffusa  la pratica
dell'attivazione di interventi individualizzati in funzione dei
bisogni educativi degli studenti.

SNV - Scuola: LETD08000R prodotto il :09/07/2017 22:26:03 pagina 24



Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

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

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono abbastanza 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.
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula non sono ancora diffusi a livello di scuola.
La scuola sta riflettendo sulle modalità di recupero in presenza di difficoltà su singole discipline
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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)
Le attività di orientamento in entrata sono curate da una
funzione strumentale preposta che coordina il  Progetto
Accoglienza.
Oltre alle consuete attività di open day, stage orienativi ed
incontri informativi dedicati  realizzati nelle scuole di
provenienza la scuola dall'a.s. 15/16 ha avviato un  percorso  in
continuità educativa portando  i nostri alunni nelle scuole
primarie e secondarie  per  insegnare coding attraverso il
software scratch. Il progetto ha rappresentato una imp occasione
di incontro e confronto di insegnanti di ordine di scuola diversi.
Sempre nell'a.s . 15/16 è stato avviato  il progetto “Obiettivo
Inclusione” che ha favorito le buone pratiche di Inclusione per
prevenire abbandoni e insuccesso.
La scuola ha aderito alla rete DISCO per la progettazione di un
curriculo in continuità.

Manca un confronto con la scuola media per la valutazione
delle competenze acquisite e per l’individuazione di studenti
BES  che a volte vengono rilevati con ritardo.

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)
Negli ultimi anni  sono state potenziate le partnership con
istituzioni rilevanti del territorio (Università, aziende sanitarie,
Comune di Lecce) ed Enti e aziende legati al nostro tessuto
produttivo, concretizzatesi in progetti e accordi.
Particolarmente intensa è stata l’attività di orientamento con
l’Università del Salento ed in particolare con le Facoltà di
Economia, Ingegneria e di Giurisprudenza settori maggiormenti
scelti dai nostri studenti che proseguono negli studi universitari.
La partecipazione al concorso TO BE, organizzato dalla facoltà
di Economia dell’Unisalento, ha permesso a numerosi nostri
studenti di anticipare i test di ingresso per i corsi di studio della
facoltà di economia per l’a.a. 2017/2018.
 Nei primi dieci posti della graduatoria ci sono 8 studenti del
nostro Istituto, compresi i primi tre.
Sul sito della scuola  è stato creata  una bacheca on line,
denominata “ORIENTAMENTO IN USCITA” a disposizione
di tutti gli studenti (soprattutto classi quarte e quinte), dove
sono stati pubblicati i  vari avvisi dell’Istituto e la
documentazione relativa all’attività di orientamento ricevuta
dalle numerose Università italiane, ed in particolare da
Unisalento.

Occorre sicuramente pensare ad una attività di monitoraggio
degli studenti dopo l’uscita dalla scuola.
Al riguardo la scuola sta valutando  l’adesione ad Alma
Diploma che fra le sue attività ha quella di interpellare i
diplomati, ad es. nel 2017, a distanza di un anno, di tre anni e di
cinque anni.
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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)
I dati riportati ne seguente modello sono evidentemente errati in
quanto riferiti al LICEO.
A partire dallo scorso anno scolastico la scuola ha compiuto un
grande sforzo per attivare  partnership e accordi con istituzioni
rilevanti del territorio (Università, aziende sanitarie, Comune di
Lecce), Enti,  aziende e studi professionali legati al nostro
tessuto produttivo, per la piena realizzazione dell'ASL. Le
convenzioni sono ormai un centinaio, i settori sono
grandemente diversificati ed hanno  consentito l'inserimento di
tutti gli studenti di terzo e quarto anno.
La scuola ha strutturato un progetto organico di ASL (parte del
quale 30/50 % svolto  in orario curriculare utilizzando la quota
del 20% del curriculo) e gli studenti hanno l'opportunità di fare
esperienze diversificate. In questo anno scolastico è stata
avviata anche una prima esperienza di Impresa formativa
simulata.
I ragazzi sono accompagnati da un progetto individuale nel
quale sono esplicitati gli obiettivi.
L'aumento di convenzioni rispetto al 14/15 è del 100%

La scuola non ha ancora messo a punto un sistema di
certificazione delle competenze acquisite in alternanza.
Una parte del collegio non ha acquisito come propria la
metodologia dell'alternanza scuola lavoro come elemento
cardine per l'acquisizione e di competenze trasversali e di
competenze specifiche di indirizzo. Pertanto non sempre la
collaborazione dei docenti è sufficiente almeno per il
reperimento di figure necessarie  come quella del tutor. In quel
caso si è costretti ad una sorta di "precettazione".
La gestione della documentazione di ASL risulta complessa in
assenza di personale di segreteria da dedicare (2/5
amministrativi in servizio)
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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
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 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 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 non ha ancora messo a punto un sistema per la  certificazione delle competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.
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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

 

 

 

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)
La scuola coglie tutte le occasioni (attività collegiali, eventi
pubblici, diversi canali di comunicazione) per diffondere la
mission e la vision dell'Istituto che è fortemente connotata.
Infatti  l'offerta formativa della scuola è incentrata unicamente
sul Tecnico Economico con la presenza di tutti gli indirizzi ed
articolazioni del settore compresa quella Turistica. Nel contesto
di riferimento (città di Lecce) sono presenti altri TRE istituti
con la stessa offerta (o parte di essa) collocata però all'interno di
una offerta plurima (IISS), così   quello che  potrebbe apparire
come un limite si connota invece come un punto di forza per la
chiarezza e incisività con la quale la nostra scuola può veicolare
mission e vision.
Il Regolamento d'Istituto è stato recentemente aggiornato con
un percorso condiviso per integrare nuove emergenze ma anche
nuove modalità di fruizione dei percorsi formativi e diffuso a
studenti e  famiglie.
L'avvio del processo di miglioramento, le priorità ein termini di
traguardi e processi, sono costantemnete riprese nell'ambito
degli organi collegiali.
La scuola, ed in particolare l'ufficio di presidenza, stimola la
partecipazione studentesca e cura  particolarmente il rapporto
con i rappresentanti anche con il fine della diffusione della
vision.

La criticità mggiore è rappresentata dalla difficoltà a
coinvolgere e raggiungere le famiglie per informazioni e/o
condivisione che vadano oltre alle comunicazioni strettamente
inerenti il profitto e/o il comportamento del proprio figlio.

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha avviato in questo anno scolastico un percorso di
riflessione sul piano di miglioramento in rete con altre scuole.
E' stata formalizzata una rete di scopo " Rete Escher" finalizzata
alla riflessione comune sulle pratiche di monitoraggio dei
processi attivati e sulla rendicontazione sociale.
La Rete si costituita  ai fini  del D.D. MIUR 937 del 15-9-2015
e della nota 11236  dell’U.S.R.PUGLIA 2015 del 9 ottobre
2015  relativi all’implementazione del sistema nazionale di
valutazione, con particolare riferimento alla progettazione ed
attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione del
personale con il fine di potenziare la cultura della valutazione
finalizzata al miglioramento e quindi  intesa come processo
virtuoso.  Le  attività si è sviluppata come un percorso di ricerca
azione per la produzione di strumenti e indicatori per il
monitoraggio dei PdM.

Nell'ambito del monitoraggio dei processi le criticità maggiori
sono rappresentate dalla individuazione di indicatori chiari,
univoci e accessibili, come anche dalla raccolta ed elaborazione
dei dati.
Non sono ancora state avviate pratiche formalizzate di
rendicontazione sociale.
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nel PDM 15/16 è già presente, come obiettivo di processo,  la
consapevolezza della  riorganizzazione ed il riallineamento in
termini di compiti e obiettivi delle Funzioni strumentali alle
finalità e gli obiettivi dei documenti programmatici.
Anche per altre figure di coordinamneto e raccordo si è lavorato
nella definizione di compiti  definiti e gli incarichi sono
strutturati in modo tale da indicare gli obiettivi ed i compiti
assegnati.
La procedura è stata lasciata ad apposita commissione
emanazione del collegio.
I dati della scuola a confronto con le altre possono essere
interpretati  come  positivi: la quota dei docenti che percepisce
più di 500 € significativamente più bassa rispetto a quella locale
e nazionale  è indicatore di una maggiore percentuale di
partecipazione/accesso al FIS dei docenti, anche perchè la quota
del FIS  destinata algli insegnanti rispetto agli ATA in questa
scuola è anche leggermente più alta.

Tra il personale docente e ATA è carente  la cultura della
responsabilità individuale ed il sistema mostra una elevata
resilienza al confronto  interno ed esterno.
I servizi amministrativi hanno sofferto e soffrono per  elevata
discontinuità dirigenziale (cambio continuo di DSGA, 3
dirigenti diversi negli ultimi tre anni) ed in questo anno il
personale amministrativo è stato di fatto ridotto a sole tre unità
su sei.
Il dato quindi più alto del numero di amministrativi che
percepisce più di 500 € è legato alla assenza/indisponibilità di
alcuni.
La situazione dovrebbe evolvere positivamente.

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)
Nel PDM 15/16 è già presente, come obiettivo di processo,  la
consapevolezza della  necessità dell'allineamento delle risorse
economiche alle finalità e gli obiettivi dei documenti
programmatici.
La scuola ha oggi un indice alto di coinvolgimento di esperti
esterni nei progetti prioritari e questo per noi è indice di uno
sforzo nella direzione di apertura e confronto, partecipazione e
integrazione con il territorio.

In questo anno scolastico  nel programma annuale è stato
inserito come progetto prioritario un progetto destinato a
sostenere la dematerializzazione (circa 10000 euro) ma questo
non rappresenta certo un progetto stabile e o pluriennale.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio.
La scuola si sta attrezzando per costruire  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.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 

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)
Nel corrente a.s. è stato avviato, per la prima volta,  un piano
per la formazione del personale, sia tenendo conto degli
obiettivi strategici sia delle richieste di formazione espresse dai
docenti.
I corsi di formazione di  quest' anno sono stati  numerosi
(almeno n.8) e incentrati sui temi dell'inclusione (tecnologia
assistiva per l' inclusione), dell' innovazione metodologico
didattica (PNSD corsi per animatore e team digitale,
metodologie laboratoriali), della didattica per competenze (che
ha coinvolto n.90 docenti), della metodologia CLIL, delle prove
esperte e della rendicontazione. I corsi sono stati finanziati con
risorse interne della scuola, ma anche con fondi MIUR e
derivanti da reti.
La formazione di un gruppo di docenti nell'insegnamento-
apprendimento per UDA e di una figura preposta, oltre alla
presenza dell' animatore digitale, hanno  contribuito alla nascita
di una piattaforma di condivisione di materiale(di cui si allega il
link www.office365.com) con cui  si intende potenziare l'
apprendimento contribuendo al successo formativo degli allievi.

La formazione promossa dalla scuola negli anni è stata
disomogenea e occasionale, soprattutto nell'ambito digitale e
della comunicazione efficace.

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)
Nell'anno scolastico 2016/17 la scuola ha avviato la costruzione
del portfolio delle competenze del personale docente, ha
raccolto informazioni sul fabbisogno formativo dei docenti e ha
coinvolto in attività di ricerca personale coinvolto in processi-
chiave (RAV e PdM, didattica per competenze, metodologia
CLIL). Gli incarichi sono distribuiti sulla scorta dell' esperienza
maturata, della disponibilità e delle nuove esperienze formative
coerenti con la normativa vigente, PTOF, RAV  il PdM.
Il sistema di valutazione del merito è stato strutturato in modo
tale da permettere una  banca dati delle risorse professionali e
delle competenze del personale.
Si è avviata  la documentazione dei processi e dei risultati anche
ai fini della rendicontazione sociale (OO.CC e Territorio)
attraverso l' elaborazione di strumenti di monitoraggio.
Al fine di integrare i dati del nuovo RAV,  si è somministrato
un questionario di valutazione/percezione.

Solo una parte dei docenti ha compilato il questionario di
rilevazione delle risorse del personale, pertanto la raccolta dati è
lacunosa
Manca un luogo virtuale per raccogliere esperienze e
suggerimenti dei docenti per il miglioramento del servizio,
anche se dall'anno scolastico 2016/17 è stato somministrato un
questionario di rilevazione  .
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I Dipartimenti  hanno elaborato programmazioni comuni, test
d'ingresso, prove comuni e analizzano proposte di adozione
condivise.
La scuola ha portato a regime procedure di valutazione per
classi parallele attraverso prove strutturate per le seconde e
quinte classi. Tutti i dipartimenti hanno elaborato griglie di
valutazione delle prove scritte il cui uso è stato implementato e
portato a regime.
Gruppi di lavoro istituzionali (consigli di classe, gruppi
dipartimentali) hanno elaborato UDA con caratteri innovativi
che sono state condivise su piattaforma on-line.
Gruppi di lavoro su temi di interesse (NIV, gruppo Inclusione e
ASL) lavorano periodicamente, soprattutto in fase progettuale e
di analisi e redazione documenti istituzionali (PTOF, RAV,
PdM) per cui sono stati individuati i referenti.

Nell'organico della  il 75% degli insegnanti ha più di 55 anni,
questo può essere una risorsa in termini di esperienza e
professionalità, ma anche una debolezza relativamente alla
motivazione ad abbracciare l'innovazione ed il cambiamento.
In questa fase di cambiamento e adeguamento alla normativa
vigente, manca la funzione strumentale di sostegno ai docenti
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola  nell' a.s. 15/16 aveva già  avviato il  Piano di Formazione per il Personale Docente progettato nell'ambito del  del
Piano di Miglioramento ,  sia tenendo conto degli obiettivi strategici sia delle richieste di formazione espresse dai docenti.
I corsi di formazione di  quest' anno sono stati  numerosi (almeno n.8) e incentrati sui temi dell'inclusione (tecnologia assistiva
per l' inclusione), dell' innovazione metodologico didattica (PNSD corsi per animatore e team digitale, metodologie
laboratoriali), della didattica per competenze (che ha coinvolto n.90 docenti), della metodologia CLIL, delle prove esperte e della
rendicontazione. I corsi sono stati finanziati con risorse interne della scuola, ma anche con fondi MIUR e derivanti da reti.
La formazione di un gruppo di docenti nell'insegnamento-apprendimento per UDA e di una figura preposta, oltre alla presenza
dell' animatore digitale, hanno  contribuito alla nascita di una piattaforma di condivisione di materiale. Il piano già avviato è stato
incluso nel PTOF triennale. Nell'anno scolastico 2016/17 la scuola ha avviato la costruzione del portfolio delle competenze del
personale docente, ha raccolto informazioni sul fabbisogno formativo dei docenti e ha coinvolto in attività di ricerca personale
coinvolto in processi-chiave (RAV e PdM, didattica per competenze, metodologia CLIL). Gli incarichi sono distribuiti sulla
scorta dell' esperienza maturata, della disponibilità e delle nuove esperienze formative coerenti con la normativa vigente, PTOF,
RAV  il PdM.
Il sistema di valutazione del merito è stato strutturato in modo tale da permettere una  banca dati delle risorse professionali e
delle competenze del personale.
Si è avviata  la documentazione dei processi e dei risultati anche ai fini della rendicontazione sociale attraverso l' elaborazione di
strumenti di monitoraggio.
Al fine di integrare i dati del nuovo RAV,  si è somministrato un questionario di valutazione/percezione.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

 

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Al momento la scuola ha attivato un gran numero di
collaborazioni con il territorio, con altre scuole, con enti
associazioni, con le parti sociali per il raggiungimento della
mission istituzionale e per l'integrazione ed il raccordo delle
attività curriculari con la realta socio-economica del territorio.
(nella sezione dei dati integrativi è stata caricata una tabella dei
dati già erronemanete caricati)
Molte di queste sono formalizzate con accordi e partenariati.
La scuola cura i rapporti con l'ente locale e con i rappresentatnti
degli organi di governo territoriale anche nell'ambito di
iniziative di confronto seminariuali aorganizzate dalla scuola.
La reputazione della scuola sta crescendo anche grazie alla
capacità di tessere relazioni territorili e l'elevato indice di
partecipazione di soggetti esterni nella realizzazione di attività
formative è indicativo dello sforzo della scuola    di portare
dentro exspertise territoriale  e temi  temi innovativi e di
avanguardia (nella sezione dedicata ai dati integrativi sono stati
caricati manifesti di iniziative realizzate con la collaborazione
di partner istituzionali e territoriali)

la scuola pur avendo deliberato in merito non ha mai attivato il
Comitato Tecnico Scientifico a causa della grande varianza
delle problematiche che la scuola ha necessità di affrontare.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha precocemente creato le condizioni per una
comunicazione efficace (Registro elettronico, sito della scuola,
pagina Facebook riservata) in particolare il registro elettronico
viene diffusamente  utilizzato.
La scuola diffonde e invita le famiglie a tutte le attività
pomeridiane di approfondimento seminariale.
La scuola attiva percorsi partecipati per la costruzione/revisione
dei documenti programmatici ed i regolamneti.

Le famiglie rappresentano una risorsa non ancora pienamente
utilizzata in quanto sono presenti nei momenti di confronto sul
profitto ed accedono al registro elettronico, ma non si lasciano
coinvolgere massicciamente nella progettazione didattica .
I genitori coinvolti e anche particolarmente partecipi sono solo
un piccolo gruppo.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa 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 ma rappresentano solo una piccola rappresentanza.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori devono essere migliorate.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
locandina corso di formazione Programma_Corso_Olivetti 2.pdf
ALTERNANZA scuola lavoro- dati mancanti ALTERNANZA SCUOLA LAVORO .pdf
corso di formazione Didattica per competenze RAV PNSD corso formazione olivetti -

questionario uscita.pdf
Integrazione della tabella tipologia argomenti di
formazione

Tipologia degli argomenti della formazione.pdf

conferenza stampa territoriale invito conferenza stampapiccolo.pdf
convegno sulle tecnologie assistive convegno sulla Tecnologia Assistiva per

l'inclusione.jpg.pdf
Integrazione della tabella degli accordi della
scuola con il territorio

Tipologia di soggetti con cui la scuola ha
accordi.pdf

seminario sull'unione europea seminario Europa corretto.pdf
manifesto concerto per l'inclusione con loghi di
tutti i partner

manifesto concerto piccolo.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Aumentare il successo

scolastico nei passaggi più
critici

Ridurre di almeno il  10%
l'insuccesso percentuale nelle
discipline con il maggior
numero di debiti formativi
(matematica, L2,  economia
aziendale).

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Responsabilizzare studenti e
famiglie  nei confronti delle
prove standardizzate attraverso
la diffusione della cultura della
rendicontazione

Migliorare i risultati nelle
prove standardizzate: rientrare
nella media nazionale

Competenze chiave europee Portare a sistema l'
acquisizione delle competenze
chiave europee e di
cittadinanza integrandole nel
curricolo

Implementare l' uso di
strumenti di verifica e
valutazione delle competenze
chiave europee (50% dei
docenti)

Risultati a distanza Rinforzare il successo nei
percorsi di formazione post
secondaria

Aumentare la percentuale degli
studenti che acquisiscono più
del 50% di CFU al primo ed al
secondo anno di università.

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
L'analisi degli esiti attesta una situazione generale di assenza di  criticità relativamente a  numero degli studenti non ammessi alla
classe successiva (più basso rispetto alla media regionale e nazionale, assenza di concentrazioni di non ammessi in particolari
anni di corso e indirizzi) rispetto delle regole ( le sospensioni degli studenti sono  al di sotto della media regionale e nazionale,
concentrandosi nel primo e quarto anno di corso)  andamento degli esiti al termine della maturità (gli studenti della nostra scuola
conseguono  risultati globalmente migliori a livello regionale e nazionale con una concentrazione maggiore nelle fasce alte di
valutazione finale rispetto agli studenti dei tecnici a livello nazionale)
 Le criticità  riguardano:
-la concentrazione dei debiti formativi  nelle  discipline  caratterizzanti, nelle lingue straniere e in matematica e la marcata
eterogeneità dei risultati degli studenti all'interno delle stesse classi
- l'insuccesso nelle prove standardizzate dovute alla mancanza di senso di responsabilità
-gli esiti a distanza relativamente  al successo degli studenti nei primi anni di università se confrontati con le medie locali e
nazionali.
L'ultima criticità,  che sarà affrontata attraverso iniziative articolate  dirette sia agli studenti che ai docenti, è meno grave di
quanto appare se i dati vengono messi a confronto  con quelli delle scuole della stessa tipologia (Ricerca Eudoscopio -
Fondazione Agnelli)
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Predisposizione di strumenti di

valutazione delle competenze di
cittadinanza

Predisposizione di strumenti di
certificazione delle competenze sviluppate
in ASL

Responsabilizzare studenti e famiglie  nei
confronti delle prove standardizzate

Ambiente di apprendimento Sportello d'ascolto con figure
specialistiche  per supporto alla gestione
dei conflitti e alla costruzione della
personalità degli allievi

Progettazione e realizzazione di spazi di
apprendimento innovativi

Inclusione e differenziazione Attivare strumenti e procedure   per
monitorare le relazioni e prevenerire
fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Continuita' e orientamento Predisporre strumenti di monitoraggio a
distanza

Potenziare le attività rivolte alla
valorizzazione delle eccellenze

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Portare a sistema  la documentazione dei
processi e dei risultati anche ai fini della
rendicontazione sociale (OO.CC e
Territorio)

Rinforzare il funzionigramma definendo
con maggiore chiarezza funzioni e
compiti

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Sostenere e promuovere la formazione
continua dei docenti anche su competenze
specifiche funzionali alla realizzazione
del PTOF (CLIL, ASL..,

Sostenere le competenze del personale
amministrativo alle nuove procedure
amministrative (dematerializzazione,
gestione di piattaforme telematiche..

Sostenere e promuovere l'uso della
didattica per competenze e la produzione
di materiali didattici per l'innovazione
didattica ed il miglioramento

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Aumentare il  coinvolgimento delle
famiglie anche come risorse per la
realizzazione della mission oltre che per
la corresponsabiltà educativa.
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Gli obiettivi di processo indicati possono  tradursi in azioni mirate e concrete per il raggiungimento delle priorità e traguardi
individuati in quanto sono coerenti con quanto già previsto, progettato e già avviato con il PTOF e con il   Piano di
Miglioramento per il prossimo anno
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