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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L’Istituto riflette la situazione della Provincia di Prato
caratterizzata dalla presenza di comunità extra-nazionali. La
percentuale più elevata di studenti stranieri sul totale degli
iscritti si registra nell’indirizzo Tecnico, Turismo 26,4%,
C.A.T. 25,5%, meno rilevante su Liceo Scientifico 11,8%. Il
maggior numero di studenti è comunque concentrato nel
biennio. Su un totale di 239 studenti stranieri, 128 più del 50%
sono di nazionalità Cinese, le altre più significative sono
Albanese, Rumena, Marocchina e Pakistana. Non si registrano
presenze di studenti appartenenti alla comunità ROM. Il quadro
multiculturale sopra indicato comporta la necessità di
integrazione, pur nel rispetto delle tradizioni culturali
specifiche. Per affrontare tali problematiche è stata istituita una
rete di fattiva collaborazione attraverso la sottoscrizione di un
Protocollo, tra l’Istituto Gramsci-Keynes, gli altri Istituti del
territorio e le Istituzioni politico- amministrative di Comune e
Provincia e Regione. Sono stati attivati numerosi corsi di
formazione per docenti per favorire l’integrazione al fine di
creare un clima di reciproca accettazione e prevenire eventuali
abbandoni scolastici. Per gli alunni sono stai attivati corsi di
alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua italiana.

La Provincia di Prato è in fase di recessione economica, questa
situazione influisce notevolmente sull’andamento didattico e
disciplinare degli allievi. La difficile situazione delle famiglie,
con frequenti casi di disoccupazione o sotto occupazione
familiare crea condizioni di disagio e di stress negli allievi. Tali
problematiche non risparmiano gli italiani, ma sono ancora più
evidenti per le comunità straniere. In queste condizioni socio-
economiche il problema del rendimento scolastico è purtroppo
vissuto dalle famiglie come secondario(problema rilevato
sopratutto nel settore tecnico). Costituisce un aggravante, in
alcuni casi, la scarsa o inesistente alfabetizzazione dei
componenti del nucleo familiare che impedisce una corretta
comunicazione tra scuola e famiglia. L’incremento dei corsi di
alfabetizzazione sia per gli alunni che per gli adulti si rivela
sempre più necessario. Per superare da subito questi problemi
sarebbe opportuna la presenza continua del mediatore
linguistico –culturale. L’attuale fase di transizione politico-
amministrativa, con l’abolizione della Provincia e la non ben
definita distribuzione delle competenze, crea un ulteriore
ostacolo al superamento delle problematiche sopra esposte.
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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 risente delle condizioni di crisi e trasformazione
economica dell'area pratese. Attraverso una continua
collaborazione con gli Enti Locali, Associazioni Culturali e
Professionali, Agenzie Formative presenti sul territorio si riesce
ad arginare fenomeni negativi, tipo bullismo e abbandono
scolastico. Negli anni scolastici precedenti è stato attivato, con
finanziamento della Provincia, il progetto Orientamento
nell'obbligo scolastico, con lo scopo di mantenere il maggior
numero possibile di ragazzi all’interno del percorso di
istruzione scolastica, attraverso il rafforzamento della
motivazione, o favorendo il passaggio verso altri indirizzi
scolastici o verso la formazione professionale. Da sempre
l’Istituto Gramsci-Keynes è attivo nella realizzazione di progetti
legati all’obbligo formativo e finanziati dal Fondo Sociale
Europeo.

L’Istituto è ubicato in una zona periferica dove maggiore è il
disagio socio-economico dovuto alla crisi dei settori
dell'industria e artigianato, alla disoccupazione prevalentemente
giovanile. la ripresa, rilevabile nel settore terziario,
dell'informatica e comunicazione oltre che nel turismo, ha
imposto una trasformazione anche degli indirizzi di studio.
La crisi del territorio pratese necessiterebbe di maggiori
interventi a livello locale, regionale e nazionale. Prato è la
prima provincia italiana riguardo la percentuale di stranieri
presenti sul territorio, l’attuale crisi del settore occupazionale si
ripercuote in maniera considerevole sulle fasce più deboli della
popolazione. Gli Enti Locali hanno operato per ovviare a queste
problematiche, la Provincia fino alla sua abolizione è stata in
prima linea finanziando diversi progetti di supporto all’attività
didattica e formativa. È stata un punto di riferimento importante
per tutte le scuole pratese in particolare per le superiori di II
grado. La drastica diminuzione dei finanziamenti e la mancanza
di interlocutori ben definiti crea una situazione di disagio e di
stallo che si ripercuote negativamente sul lavoro scolastico. Il
tasso di abbandono scolastico, che vede coinvolti non solo gli
alunni stranieri, rimane alto e rischia di aumentare.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L’edificio, ubicato nella zona periferica della città, è di recente
costruzione, molto luminoso con una buona distribuzione degli
spazi. Le aule sono spaziose per il numero di studenti che
ospita, è stato comunque necessario modificare e razionalizzare
gli spazi per accogliere un numero crescente di studenti. Gli
arredi sono in numero sufficiente e funzionali. Gli spazi comuni
sono di ottimo livello: la palestra principale è molto spaziosa e
ben attrezzata fornita di spogliatoi e servizi igienici con docce,
la seconda palestra più piccola è però ugualmente fornita di
attrezzature sportive; la biblioteca multimediale contiene
numerosi volumi è collegata in rete con la biblioteca comunale
Lazzerini; il bar è provvisto di servizio mensa. Gli spazi esterni
con relativi impianti sportivi sono ampi e sono stati
recentementemigliorati .  Per raggiungere la sede è predisposto
un servizio scolastico organizzato dalla Provincia in
collaborazione con la CAP, è inoltre sempre attivo il servizio di
autobus cittadino. La scuola è provvista di 170 postazioni PC e
tutte le aule sono fornite di LIM, laboratori ben forniti di fisica,
chimica, scienze, costruzioni e topografia, laboratori di lingue
dotate di apparecchiature di ascolto individuale. L’Istituto è in
possesso di tutte le certificazioni relativi alla normativa in
ordine alla sicurezza e al superamento barriere architettoniche

I finanziamenti erogati dal MIUR, sia direttamente che
indirettamente per il FIS, sono diminuiti negli ultimi anni. Gli
enti locali intervengono per il sostegno di alcuni progetti ma la
maggior parte delle risorse derivano dal contributo volontario
delle famiglie che risente comunque della crisi economica.
Nonostante la riduzione dei fondi per l'ampliamento del PTOF,
è stato possibile il rinnovo delle attrezzature informatiche e
multimediali.
Da non sottovalutare la dismissione con relativa riduzione di
finanziamenti delle Provincie che curavano la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’immobile, oltre alla fornitura dei
suppellettili ad uso didattico.
L’edificio avrebbe bisogno, specialmente in alcuni locali, di
impianti di condizionamento essendo esposto a grandi superfici
a vetro. Con i fondi delle famiglie le aule sono state dotate di
ventole che però risolvono il problema solo parzialmente. La
palestra e ambienti collegati avrebbero bisogno di maggiore
manutenzione.
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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)
Il personale docente dell’Istituto è nella maggior parte a tempo
indeterminato (87,2%), il 59.1 % rientra nella fascia di età
superiore ai 55 anni. La quasi totalità è in possesso della laurea
e solo 1% è diplomato. Diversi hanno conseguito dottorati di
ricerca. Alcuni docenti sono in possesso dell’ECDL, della
doppia laurea, della certificazione linguistica B1+ e B2 per
l’insegnamento della materia in lingua straniera, secondo la
nuova normativa CLIL. Un gruppo ha potenziato l’aspetto
metodologico-didattico frequentando corsi di perfezionamento
sul counseling, ascolto, orientamento in ingresso e uscita e
metodologia dello studio e ha frequentato corsi sulla
certificazione delle competenze.
La maggior parte degli insegnanti è presente nell’istituto da più
di 10 anni e non si registrano numerose domande di mobilità
neppure da docenti che abitano fuori Prato, segno di un clima
positivo nell'istituto. Questo naturalmente garantisce una certa
continuità nell’attività didattica. Il Dirigente Scolastico ricopre
l’incarico presso l’Istituto da 13 anni ma al termine del corrente
a.s. 2016/17 andrà in pensione.
Diversi insegnanti dell'istituto collaborano con riviste
professionali specializzate e/o hanno pubblicato libri.
L'offerta formativa è ampia e diversificata offrendo Liceo
Scientifico con articolazione Scienze Applicate e Liceo
Scientifico Sportivo, Tecnico C.A.T e Economico Turismo.

Rappresenta un vincolo la limitata disponibilità economica nel
bilancio della scuola per la formazione dei docenti affinchè si
possa rinnovare la didattica, come ad esempio il potenziamento
della cultura cinematografica, nelle tecniche e nei media di
produzione e diffusione delle immagini, nell'educazione
musicale, artistica ecc.
L'attribuzione delle risorse  direttamente ai singoli docenti per
la formazione, ( Legge n.107 ) pur rappresentando un
investimento notevole per lo Stato, riduce la dimensione
collegiale della formazione
La nuova modalità di formazione per ambito non sempre
intercetta le esigenze didattiche e metodologiche dei singoli
istituti.
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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 di studenti non ammessi alla classe successiva rientra
nella media provinciale, regionale e nazionale, per le sezioni
liceali; il tecnico ha performance migliori. La percentuale di
esiti negativi si concentra principalmente al termine del primo
anno di scuola, ma si differenzia fortemente tra italiani e
stranieri. Gli indirizzi in cui si registra il maggior numero di
bocciature e sospensione del giudizio sono CAT e Turismo. La
sospensione del giudizio è maggiormente concentrata per il
tecnico nelle discipline scientifiche e lingue straniere. I criteri di
valutazione sono abbastanza omogenei e rispettano la griglia di
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e contenuta nel
PTOF. Tali criteri sono in linea di massima adeguati a garantire
il successo formativo degli studenti. Una parte consistente dei
voti conseguiti dagli studenti all’Esame di Stato si colloca nella
fascia media bassa. Il tasso di abbandono scolastico è
leggermente più alto rispetto alla media nel tecnico. I
trasferimenti sono in linea con gli altri dati.

Le materie nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà sono la
matematica e le lingue straniere, soprattutto nelle classi prime e
seconde anche se in quelle del triennio il dato degli studenti con
la sospensione del giudizio nelle suddette discipline rimane
elevato. Le cause sono da attribuire probabilmente ad una
difficoltà del linguaggio specifico delle materie, ad una
mancanza di raccordo con i percorsi della Scuola I grado. Tale
problematica è presente in tutti gli indirizzi; nel Liceo
Scientifico potremmo aggiungere le difficoltà nella disciplina
Latino. Riguardo l’insuccesso scolastico le cause sono da
riferire ad un non sempre efficiente orientamento in ingresso, le
scelte per il proseguimento degli studi sono spesso dettate da
fattori relazionali o familiari, esempio scuola frequentata da un
amico o perché vicino casa. Nel tecnico la mancanza di
motivazione e reale volontà sono le cause dell'insuccesso nel
biennio.
L’abbandono scolastico è maggiore tra gli studenti stranieri,
soprattutto di cittadinanza cinese; le cause sono da attribuire
all’ambiente socio-familiare oltre che alle difficoltà legate alla
comprensione della lingua.

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 ha cercato di migliorare l'orientamento in ingresso degli studenti, compatibilmente con le risorse disponibili,  cercando
di rendere chiaro nella comunicazione l'impegno richiesto nei diversi indirizzi di studio. Nel biennio sono stati attivati percorsi di
motivazione allo studio, indirizzando eventualmente alcuni studenti verso altri tipi di istituto. Questa chiave di lettura va tenuta
presente per leggere i dati su trasferimenti o bocciature nel biennio.  Sono inoltre stati attivati corsi di messa a livello per studenti
di classe i per matematica e italiano.
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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 raggiunge nel complesso risultati appena accettabili
nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica.
Tali risultati si possono ritenere non del tutto  corrispondenti
all’andamento didattico dei singoli indirizzi e delle relative
classi.

I risultati delle prove INVALSI indicano migliori performance
nel Liceo rispetto al Tecnico.  Alcune difficoltà sono da
registrare per le prove di matematica, piuttosto difficili per i
contenuti e il linguaggio adoperato soprattutto per gli studenti
dell’indirizzo CAT e Turismo. Maggior attenzione alla didattica
per competenze può portare ad un miglioramento degli esiti.

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 -

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 -
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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 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
I risultati delle prove sono nella media. I margini di miglioramento sono ampi, iniziative come il Laboratorio del sapere
scientifico potranno migliorare i risultati. Importante anche poter avere risorse sufficienti per attivare corsi di messa a livello per
gli studenti del primo anno in matematica e italiano (spesso la mancanza di conoscenze della grammatica italiana pregiudicano
anche il successo nelle lingue straniere)
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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 valuta con attenzione le competenze di cittadinanza
degli studenti, diversi progetti in collaborazione con gli Enti
Locali e le Associazioni Culturali e di Volontariato vengono
realizzati per garantire il rispetto delle regole e della convivenza
civile. La scuola adotta criteri di valutazione comuni per
l’assegnazione del voto di condotta, tali criteri sono evidenziati
in una tabella riportata nel PTOF. Il voto in condotta è stato
inoltre analizzato con l’ausilio di psicologi esperti all’interno di
un corso di aggiornamento per docenti. Attraverso il progetto
accoglienza si cerca di garantire a tutti gli studenti un buon
inserimento all’interno dell’istituto per garantire loro un sereno
percorso scolastico.
Particolare attenzione è data agli studenti stranieri neo arrivati
che necessitano sia di alfabetizzazione alla lingua italiana sia di
essere avviati a comprendere regole e norme dello Stato che
hanno scelto. Per l'accoglienza dei nuovi iscritti vengono
formati Tutor fra gli studenti del 4 anno.

La scuola è frequentata da diversi alunni stranieri; Prato si
conferma la prima provincia italiana come percentuale per la
presenza di stranieri sul proprio territorio. Per tale motivo è
particolarmente importante intervenire sulle competenze
trasversali per garantire una serena convivenza fra le varie
etnie. Questo tipo di lavoro non sempre risulta facile soprattutto
in un momento così difficile di crisi economico-sociale come
quello che si sta ancora vivendo. Non si registrano comunque
all’interno della scuola gravi episodi di intolleranza o di
bullismo nei confronti di studenti più deboli. Bisogna però
rilevare che il taglio dei finanziamenti alle scuole ha ridotto
notevolmente la capacità di intervento per affrontare tali
problematiche.

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

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

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
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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 scuola non ha registrato finora episodi gravi di bullismo o comportamenti non adeguati al contesto scolastico. I feedback
ricevuti da soggetti esterni, ad esempio nell'alternanza scuola lavoro, sono molto positivi. Molti studenti sono disponibili a
collaborare con i compagni in difficoltà con esperienze di supporto nello studio e, particolarmente significativo, l'attività di tutor
svolta dai ragazzi di quarta nei confronti dei nuovi arrivati in prima. Tale attività coinvolge anche gli alunni stranieri integrati nei
confronti dei neo arrivati. Bassa l'incidenza di provvedimenti disciplinari, per lo più circoscritta alle classi del primo biennio.
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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)
La maggior parte degli studenti dopo gli esami di Stato
prosegue gli studi universitari, conseguendo in misura adeguata
i crediti universitari, altri cercano l’inserimento nel mondo del
lavoro, soprattutto coloro i quali provengono dall’indirizzo
tecnico. Attraverso il progetto Alternanza Scuola-Lavoro si
cerca di indirizzare gli studenti verso settori lavorativi e facoltà
universitarie più vicine ai loro interessi e alle loro attitudini.

Il perdurare della crisi nel settore dell’edilizia non permette agli
studenti del corso CAT di trovare lavoro coerente con il titolo di
studio conseguito, pertanto si rivolgono verso altri settori.

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

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

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'istituto non ha risorse umane e/o economiche per poter monitorare i percorsi degli studenti al termine del percorso scolastico,
tuttavia ricerche recenti elaborate da EDUSCOPIO, progetto della Fondazione Agnelli, sugli esiti dei laureati in relazione alla
scuola di provenienza posero il nostro istituto in buona posizione.
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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)
Le linee di indirizzo ministeriali sono discusse nelle riunioni di
Dipartimento per materia che si riunisce almeno tre volte l'anno.
Le competenze trasversali sono definite da ciascun consiglio di
classe nella prima riunione  a inizio anno scolastico.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono definite
dal collegio Docenti sulla base dell'atto d'indirizzo per il PTOF
del Consiglio d'Istituto e delle risorse disponibili.

Sono ancora in fase di elaborazione le competenze minime che
gli studenti devono possedere alla fine di ciascun anno di corso
per le diverse discipline.

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)
Nell'ambito dei dipartimenti disciplinari e nei consigli di classe
vengono definiti elementi condivisi di progettualità didattica
soprattutto in relazione ad alunni BES e DSA.

Non in tutte le discipline avviene una vera condivisione delle
scelte progettuali e degli obiettivi minimi comuni.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

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

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

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

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'interno del PTOF è definita una griglia di corrispondenza
fra  voti decimali e le performance degli studenti.
Vengono valutate le conoscenze e la capacità di applicarle a
contesti diversi o di rielaborazione personale.
Nei dipartimenti i docenti stabiliscono le modalità per le prove
d'ingresso; nel primo biennio se necessario gli studenti sono
indirizzati già dal mese di Ottobre a corsi di recupero/messa a
livello sulle competenze necessarie per affrontare il curricolo
per matematica e grammatica

Scarsa formalizzazione di tutte le informazioni, confronti e
decisioni che vengono prese nei dipartimenti e consigli di
classe. La ricaduta delle esperienze relative al progetto
alternanza scuola-lavoro (conferenze, incontri, stage...) non è
ancora valutata in maniera adeguata.
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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
Pur nella presenza di un confronto continuo fra gli insegnanti, manca la definizione formale di un curricolo d'istituto. Insieme ad
altri istituti della provincia abbiamo iniziato i primi corsi di formazione sulla certificazione e valutazione delle competenze.
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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)
La scuola è fornita di 5 laboratori di informatica con computers
di ultima generazione,  1 di fisica, 1 di chimica, 1 di scienze, 1
di costruzioni e topografia, 1 aula linguistica, 1 biblioteca
multimediale; per ogni laboratorio è individuato un responsabile
con compiti di coordinamento e aggiornamento dei materiali.
Tutti gli studenti hanno la possibilità di accedere in tali
laboratori, l’orario scolastico viene articolato anche tenendone
in considerazione l’uso. L’orario è articolato su cinque giorni
con un rientro pomeridiano per le classi con 32 ore settimanali,
la sua definizione è in linea di massima adeguata alle esigenze
di apprendimento degli studenti. Dal prossimo anno scolastico
tutte le aule saranno provviste di LIM.  La scuola organizza
durante l’anno scolastico corsi di recupero e sportelli didattici in
orario extra curriculare. Il recupero viene svolto comunque
anche in itinere nell'orario curricolare. La calendarizzazione
degli interventi di recupero viene comunicata tramite circolare
agli studenti e ai loro genitori, e viene pubblicata sul sito della
scuola.

 Riguardo l’orario delle lezioni l’inizio è programmato per le
7,55 ma  non sempre un servizio efficiente di trasporto permette
un inizio puntuale delle lezioni e  causa notevoli ingressi alla
seconda ora, soprattutto per studenti che provengono da località
distanti dalla sede della scuola. La frequenza dei corsi di
recupero è  saltuaria e spesso gli studenti sono stanchi e
distratti, i risultati attesi non sempre sono soddisfacenti; più
proficui risultano gli sportelli didattici perché frequentati da
studenti più motivati e interessati a migliorare la loro
preparazione.

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)
La scuola promuove l’utilizzo di modalità didattiche innovative;
infatti  sono stati organizzati corsi di aggiornamento per
l’utilizzo delle LIM e potenziati incontri per migliorare
l’aspetto relazionale tra docenti e studenti. La collaborazione tra
i docenti è nel complesso attiva sia all’interno dei Consigli di
classe sia a livello di dipartimento.
La scuola ha partecipato al progetto della Regione Toscana
Laboratori del Sapere Scientifico che interessa  classi del Liceo
per le discipline matematica e  filosofia.
Attenzione particolare e continua  è dedicata all'insegnamento
dell'italiano come L2 con laboratori di ricerca-azione.
Negli anni hanno trovato spazio corsi sulle tecniche di scrittura,
sulla cultura di genere e sulla cultura cinematografica in
rapporto alla letteratura.
Sfruttando specifiche competenze dei docenti sono state
promosse Lezioni Magistrali su particolari argomenti di rilievo
per i curricoli

 Sarebbe opportuno potenziare  corsi di aggiornamento sulla
didattica laboratoriale improntati su specifiche discipline,
sviluppare una cultura cinematografica e musicale. Le risorse
destinabili alla formazione e all’aggiornamento hanno subito
drastici tagli negli ultimi anni, il tutto viene lasciato ancora una
volta alla buona volontà dei singoli docenti che spesso a spese
proprie frequentano corsi per migliorare la loro professionalità.
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

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)
La scuola promuove la condivisione delle regole di
comportamento tra gli studenti, il regolamento approvato dal
Consiglio di Istituto è affisso in tutte le classi. Opera
nell'Istituto la commissione C.I.C. per l’ascolto, formata da
docenti con il supporto di due psicologi. I comportamenti più
difficili, più frequenti nelle classi del biennio, vengono
affrontati all’interno dei Consigli di classe con l’aiuto, di
personale esterno specializzato, in casi più estremi. Le azioni
punitive promosse dalla scuola in seguito a ripetuti
comportamenti scorretti, risultano per la maggior parte dei casi
efficaci, questi sono sempre comunque accompagnati da azioni
di chiarimento e dialogo con la classe. Diversi docenti con le
relative classi partecipano alle iniziative promosse dagli Enti
locali e dall’ASL per promuovere le competenze sociali e
civiche degli studenti. Gli studenti delle classi quarte svolgono
il ruolo di tutors per gli allievi delle classi prime, fungendo
anche da mediatori nei casi in cui si creano conflitti. La pulizia
delle aree esterne della scuola è affidata a rotazione settimanale
a tutte le classi della scuola. La scuola effettua la raccolta
differenziata dei rifiuti.

In seguito ai drastici tagli e alla soppressione delle Provincie,
mancando un Ente specifico di riferimento, le azioni condotte in
collaborazione con personale esterno hanno subito un notevole
ridimensionamento. In una scuola come la nostra la
collaborazione costante con professionisti, psicologi e personale
specializzato, counselor ecc. è indispensabile per continuare a
prevenire il rischio devianza e dispersione.
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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
La scuola ha un'ottima dotazione di strumenti e laboratori che, con il supporto e il contributo delle famiglie si riesce a mantenere
efficienti. Il clima relazionale sia fra il personale che fra gli studenti è complessivamente sereno collaborativo.
La partecipazione degli studenti agli organi collegiali  previsti dalle norme  (consigli di classe, consiglio d'istituto, comitato
studentesco, organo di garanzia, consulta provinciale e parlamento regionale studenti) è attiva e costruttiva e favorisce
l'acquisizione e la disseminazione di competenze trasversali di cittadinanza. La scuola promuove progetti di partecipazione
democratica degli studenti alle scelte di miglioramento dell'Istituto. Gli studenti hanno elaborato una loro Carta dei Valori
pubblicata sul sito della scuola.
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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)
All’interno dell’Istituto, in questi ultimi anni, si è posta
attenzione al disagio nell’apprendimento da parte degli allievi e
a tal fine sono state messe a punto attività indirizzate alla
rimotivazione, alla promozione del successo e alla riduzione
della dispersione scolastica. In particolare si fa riferimento a:
Orientamento scolastico specifico: attraverso metodologie
professionali di Counseling e Coaching si attivano per il
Biennio percorsi metodologici ed organizzativi che possono
estendersi anche ad allievi che frequentano il Triennio.
Intercultura: si occupa di accoglienza, tutoraggio degli allievi
stranieri neoiscritti, organizza corsi di italiano L2, lezioni di
potenziamento nella lingua-studio per gli stranieri.
Consulenza DSA: sportello di ascolto e di orientamento per
alunni DSA rivolto anche a genitori, insegnanti e operatori. La
creazione di un curricolo è rivolta ai ragazzi per i quali si
riconoscono bisogni  specifici  di apprendimento, tiene conto
delle competenze acquisite dallo studente e mira a predisporre
strumenti dispensativi e compensativi volti a migliorare la
partecipazione al dialogo educativo al fine di motivare e
limitare il rischio di dispersione scolastica.
CIC: primo ascolto per sostenere un disagio personale espresso
direttamente dall’allievo che sceglie in autonomia di rivolgersi
al servizio; successiva individuazione di bisogni che richiedono
un invio a specialisti in ambito psicologico.

Il taglio dei finanziamenti ha creato gravi problemi per la futura
programmazione di interventi specifici nei confronti di studenti
con disabilità o con bisogni educativi speciali
Nell’organizzazione del percorso di inclusione l’Istituto è
impegnato a collaborare con le varie associazioni e cooperative
sociali e di servizio presenti nel territorio e a partecipare alle
attività e ai servizi promossi dal Comune e dalla Provincia di
Prato. Per estendere e migliorare il lavoro di inclusione  nelle
classi in cui vi sono alunni con BES, si auspica di poter contare
su personale aggiuntivo professionalmente preparato a sostegno
dell’attività della classe nel suo complesso.

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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L’Istituto ha maturato un’esperienza significativa nel progettare
e realizzare interventi di recupero e sostegno agli studenti,
mediante la partecipazione a progetti finanziati con il FSE per
combattere la dispersione scolastica e ri-orientare gli studenti in
difficoltà.L’istituto è attivo nel combattere la dispersione
scolastica e il disagio.
Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di
apprendimento sono gli stranieri e coloro i quali provengono da
situazioni socio-familiari disagiate.Per tutti gli allievi indicati
dal CdC, sulla base di considerazioni didattiche e
psicopedagogiche, si attuano le seguenti strategie per
conseguire l’obiettivo di una efficace integrazione: Adozione di
strumenti compensativi, quali articolazione personalizzata in
termini di contenuti  disciplinari e di tempi di realizzazione;
Programmazione anche diversificata dei contenuti delle prove e
dei tempi di somministrazione; Supporto, anche in
collaborazione con soggetti formativi esterni alla scuola, per
l’acquisizione di un metodo di studio efficace e per
l’organizzazione del lavoro scolastico, al fine di promuovere
autostima e successo.Tutte le attività vengono regolarmente
monitorate, ma non sempre risultano efficaci.

Risorse  destinate per tali attività non bastano mai e spesso
dobbiamo contare sul volontariato e la buona volontà dei
docenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

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

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Si può sempre migliorare, ma l'attenzione rivolta all'inclusione è sicuramente buona. Di anno in anno cresce il numero di PDP
stilati dai consigli di classe. Anche nel corso delll'a.s.2016/17  sono stati organizzati corsi di recupero in diverse discipline ma
non sempre gli studenti  hanno saputo cogliere tale opportunità .
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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)
Con le azioni orientative la scuola intende aumentare la
consapevolezza di studenti e studentesse relativamente al
percorso da intraprendere e, allo stesso tempo, essere di ausilio
alle famiglie nella condivisione di tale scelta. Particolare
attenzione è dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. Le
azioni realizzate dalla scuola si possono così sintetizzare:
•	Attività in continuità con il percorso di studi precedente;
•	Orientamento d’ingresso
•	Commissione accoglienza
•	Alternanza scuola lavoro
•	Orientamento in uscita.
Orientamento in ingresso:
-	Il progetto si propone di fornire informazioni mirate agli
studenti delle Scuole Medie, alle loro famiglie e ai loro docenti;
di far conoscere l’Istituto, i percorsi di studio; le possibilità di
proseguimento degli studi e gli ambiti lavorativi post-diploma;
di mettere a disposizione degli studenti e delle loro famiglie un
servizio di orientamento qualificato per sostenere la scelta della
Scuola Superiore. E’ prevista la compilazione di un
questionario alla fine di ogni visita dell’Istituto per i genitori e
gli studenti sull’efficacia della stessa.

Molti progetti sia per l’orientamento in ingresso che in uscita
sono stati realizzati con il contributo della Provincia, a causa
della soppressione di tale Ente e la drastica riduzione dei
finanziamenti anche da parte del MIUR, non è più possibile
realizzare tutte le azioni programmate e realizzate negli anni
scolastici precedenti (compreso le lezioni laboratorio dedicate ai
futuri iscritti), i cui risultati sono sempre stati soddisfacenti,
ancora una volta tutto viene lasciato alla disponibilità e buona
volontà dei docenti.

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)
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

La proposta di orientamento ha come obiettivo quello di creare
interesse e curiosità negli studenti per investire energie nella
costruzione del proprio futuro. La scuola mette in atto percorsi
di integrazione informativa e formativa in collaborazione con
gli altri soggetti presenti nella realtà territoriale e culturale:
incontri con la Confcommercio, Confartigianato e Sindacati per
offrire alle classi quarte strumenti di conoscenza della realtà
produttiva dell’area e quali siano le competenze, i rischi e le
modalità per avere accesso ai canali dell’imprenditoria. Contatti
con Giovanisì per conoscere le opportunità che la Regione
Toscana offre in termini di finanziamenti per stage all’estero ed
altre attività di supporto per tutti coloro che sono diplomati.
Aggiornamento del link“ orientamento” sul sito della scuola
ove si trovano le informazioni per  presentazione di percorsi
universitari e post diploma. Il sito è aggiornato settimanalmente
e gli studenti possono trovare le informazioni  che arrivano alla
scuola e i test delle facoltà universitarie. Azioni di orientamento
per le classi quarte e quinte. Si invitano ex studenti  ad illustrare
la loro esperienza di studi e lavorativa. Si informano gli allievi
che sono fortemente “ indecisi” nelle loro scelte, di poter
richiedere un colloquio di Counseling per divenire più
consapevoli delle scelte da fare.

Non vengono monitorati direttamente gli esiti dei percorsi
scolastici anche se questo tipo di dati possono essere acquisiti
dal centro per l'impiego e dall'osservatorio scolastico
provinciale. Nel dicembre 2014 un'interessante statistica è stata
pubblicata dal sole 24Ore per EDUSCOPIO, progetto di
Fondazione Giovanni Agnelli.

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)
Da anni  l'offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita
dall'esperienza dell'Alternanza Scuola Lavoro, nella
convinzione che la formazione, pur basandosi su una solida
cultura generale, necessita di applicazione e di verifiche
continue delle conoscenze tecniche e professionali. Il nostro
istituto attua un percorso didattico e formativo che permette agli
studenti di orientarsi, confrontarsi con il mondo del lavoro e
formarsi in ambienti non formali al fine di effettuare una scelta
post-diploma responsabile e consapevole. Il tessuto produttivo
pratese risente ancora della crisi economica registrata negli
ultimi anni, il mercato del lavoro è in continua evoluzione e alla
ricerca di nuovi sbocchi occupazionali; la scuola segue con
attenzione tali processi e, in base all'indirizzo di studio, stipula
convenzioni, in notevole aumento nell'ultimo anno, con una
vasta gamma di aziende, imprese, associazioni ed enti presenti
sul territorio. Il progetto si realizza anche in paesi stranieri, sia
attraverso il programma Erasmus, sia con iniziative personali di
alcuni docenti. I per corsi ASL sono perfettamente integrati con
il PTOF e sono collegati sia agli indirizzi di studi, sia ad altre
iniziative programmate e realizzate. Tutti i percorsi vengono
monitorati, la collaborazione tra tutors scolastici e tutors
aziendali è continua, le competenze acquisite vengono indicate
sui report e valutate  in sede di consiglio di classe.

Operativamente le principali difficoltà riguardano la puntualità
e la completezza nel riconsegnare, al referente del progetto, il
materiale loro distribuito. Non tutti gli allievi percepiscono
l'importanza dell'esperienza, che dovrebbe incidere sulle loro
future scelte e dare loro motivazione allo studio. L'iniziativa in
generale è considerata positiva da tutti i Consigli di Classe;
permane una certa difficoltà nel coinvolgere fattivamente gli
stessi docenti e la valutazione dell'esperienza non è sempre ben
formalizzata, alcune volte è assente. Inoltre difficoltà oggettive
si registrano anche con le aziende ospitanti, perchè non sempre,
per vari motivi, rispettano fedelmente il patto formativo e
curano la compilazione delle schede di loro competenza.
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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
Pur con la difficoltà data dal numero sempre maggiore di studenti coinvolti,  si riesce a mantenere un buon raccordo con le
scuole di provenienza, ad accompagnare sia nella fase di conclusione dell'obbligo scolastico che a fine percorso i ragazzi verso le
scelte più rispondenti alle loro aspirazioni. Buono il raccordo con le categorie produttive del territorio che permette di dare ai
ragazzi un quadro sostanziale del mondo del lavoro che gli attende al termine degli studi. Importante anche dal punto di vista
orientativo e motivazionale l'attività di alternanza scuola lavoro svolta nel secondo biennio.
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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 si è dotata dal 2003 del Sistema Gestione Qualità
riferimento UNI EN ISO 9001:2008 e della documentazione del
SGQ. La mission è così definita:
sollecitare la capacità di dialogo e di confronto con culture
diverse, per cogliere la diversità come risorsa e favorire
l’inserimento degli alunni stranieri nell’Istituto;
migliorare il patrimonio culturale attraverso incontri con
scrittori, storici e studiosi del mondo contemporaneo, dedicando
particolare attenzione alle tematiche riguardanti la storia del
novecento;
potenziare le competenze linguistiche tramite iniziative di vario
tipo: scambi culturali, soggiorni all’estero, teatro e cineforum in
lingua;
approfondire conoscenze informatiche: patente europea, uso
frequente del laboratorio di informatica;
favorire contatti con il mondo del lavoro: visite ad aziende
produttive, ad istituti di credito;
incrementare stage attraverso l’alternanza scuola-lavoro per
permette un più facile e graduale inserimento nel mondo del
lavoro;
favorire un efficace orientamento sia in ingresso che in uscita;
partecipare a bandi con finanziamenti europei per ampliare
l’offerta formativa;
promuovere la comunicazione scuola-famiglie in modo più
efficiente e chiaro, per un proficuo scambio di informazioni al
fine di migliorare il percorso formativo degli studenti.
monitorare le attività svolte per un miglioramento continuo.
Il testo si trova affisso in tutti i luoghi maggiormente frequentati
e pubblicato sul sito della Scuola.

La mission è condivisa da tutto il personale in servizio e
realizzata in linea di massima attraverso il PTOF. Nonostante le
visite ispettive ben preparate e superate, non tutto il personale è
coinvolto  nell'applicazione del  sistema e sarebbe auspicabile
incrementare l’attività di progettazione con nuove e maggiori
risorse umane e finanziarie.

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)
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

 
Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

Tutti i processi, individuati e aventi influenza sulla gestione e
realizzazione dell’Offerta Formativa , sono governati da
Procedure e Istruzioni Operative contenute nel Sistema
Gestione Qualità, in cui si definiscono le responsabilità
nell’ambito dei processi descritti;  sono definite le
responsabilità funzionali, le autorità e i compiti nell’ambito
delle singole aree, con particolare riguardo a quelle che hanno
rilevanza sulla qualità dei processi e dei servizi erogati; i
documenti sono illustrati a tutti i responsabili, e da questi
condivisi.  Le responsabilità, l’autorità e i rapporti reciproci dei
vari responsabili sono stati definiti dal Dirigente Scolastico. Il
Sistema di Gestione per la Qualità viene riesaminato almeno
una volta l’anno. Il riesame della Direzione comprende una
valutazione delle opportunità di miglioramento nonché
l’identificazione di eventuali esigenze di modifica al SGQ,
politica ed obiettivi inclusi. Per gli studenti, famiglie,
docenti/personale ATA è pianificata con cadenza biennale
un’indagine finalizzata a rilevare il livello di gradimento dei
soggetti intervistati in relazione ai servizi offerti dalla scuola.
Inoltre l’organizzazione si accerta del grado di soddisfazione
del portatore d’interesse anche sulla base dei reclami registrati
e  di dati oggettivamente rilevati (disservizi, criticità, problemi)

La partecipazione alle azioni di gestione del Sistema Qualità
non sempre è pienamente condivisa. Il numero delle famiglie
coinvolte nel monitoraggio è da considerare solo nei limiti per
una corretta e rispondente rielaborazione e valutazione.

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)
Il Dirigente Scolastico individua, impiega e gestisce le risorse
necessarie per attuare e migliorare la qualità dell’Istituto. La
divisone dei compiti viene condivisa con il Collegio dei Docenti
all’interno del quale vengono nominate le commissioni per
promuovere progetti di completamento e integrazione della
normale attività didattica e per supporto organizzativo. I
referenti delle attività hanno funzione strumentale
-	Commissione elettorale
-	Commissione orario
-	Commissione orientamento
-	Commissioni alternanza scuola lavoro
-	Referente H
-	Referente BES
-	Referente intercultura
Per ogni Consiglio di classe è nominato un coordinatore di
classe, e altrettanto per ogni singolo Dipartimento Disciplinare.
Una chiara divisione dei compiti è distribuita tra il personale
ATA
Le sostituzioni delle assenze brevi sono effettuate con docenti
dell'organico potenziato non occupati in progetti o attività
curricolari o con ore eccedenti.

Il personale ATA è composto da 25 unità comprensivo del
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Quattro
collaboratori scolastici sono a mansionario ridotto. L’organico è
ridotto di 4 unità per la presenza dell’impresa di pulizie e il
contratto d’appalto è stato ridotto negli anni in corso d’opera.
Questo crea problemi per la sorveglianza e il mantenimento
degli standard di pulizia. La scuola non dispone di personale da
adibire a Bibliotecario nonostante che abbia una biblioteca
multimediale con quasi trentamila volumi e quindi deve
ricorrere a collaborazioni esterne.

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)?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’identità culturale dell’istituto, la sua storia, le scelte di
orientamento e d’impostazione in materia di proposte didattico-
educative consolidate nel tempo, costituiscono una ricchezza
insostituibile; il PTOF  si è avvalso e si avvarrà delle esperienze
maturate nei precedenti a.s. per arricchire l'identità pedagogico-
culturale dell’ istituto in coerenza con i bisogni formativi del
territorio.
Particolare attenzione continua ed essere data alle attività di
recupero rivolte agli studenti, non solo per effetto della
sospsensione del giudizio e rinvio degli scrutini, ma anche in
considerazione del fatto che le valutazioni evidenziano
situazioni di disagio e di demotivazione che richiedono
interventi mirati. Il PTOF contiene proposte e indicazioni per
accrescere le possibilità di successo scolastico da parte degli
studenti. Un forte impegno dell’istituto è rivolto anche
all’alfabetizzazione degli alunni stranieri presenti in numero
consistente soprattutto nelle classi iniziali. Sono presenti
all’interno dell’Istituto spazi sufficienti per la condivisione di
strumenti e materiali didattici.

La riduzione drastica del Fondo d’Istituto e la priorità data agli
interventi di recupero hanno impedito di programmare attività
di arricchimento dell’offerta formativa se non svolte a puro
titolo volontario dai docenti.
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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
Il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 ha dato una spinta significativa al miglioramento delle pratiche gestionali e
organizzative. L'accreditamento come Agenzia Formativa da parte della regione Toscana ha permesso l'accesso a bandi IFTS e
FSE  che rappresentano un valore aggiunto per l'istituto.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Si considera la formazione uno strumento essenziale per la
crescita professionale dei docenti, del personale ATA e di tutti
coloro che concorrono alla riuscita dell’attività didattica.
La gestione del processo di formazione si attua attraverso
interventi riconducibili alle seguenti tipologie:formazione
professionale per lo sviluppo e l’apprendimento delle specifiche
competenze  metodologiche; formazione professionale
specialistica per l’approfondimento di contenuti/temi specifici.
Il Dirigente Scolastico, sentito il C.D., provvede di volta in
volta all’organizzazione dell’attività formativa, valutando la
necessità di svolgere gli interventi formativi presso proprie
strutture e/o strutture esterne specifiche allo scopo. Il DSGA
definisce anche un piano di formazione annuale per il personale
ATA. E’ stato attivato il corso sulla Sicurezza, obbligatorio
come da normativa. I docenti hanno, come sempre, frequentato
in modo autonomo corsi organizzati al di fuori del nostro
istituto. Citiamo il corso sulle tecniche cinematografiche e il
rapporto tra letteratura e cinema; corso sulla didattica per
competenze; corsi CLIL per l’insegnamento di una disciplina in
lingua straniera; corsi di lingua straniera e formazione prevista
dal PNSD. La Direzione valuta positivamente l’efficacia dei
corsi seguiti in termini del raggiungimento degli obiettivi.

Una parte dei docenti non partecipa ai corsi proposti e mancano
modalità e mezzi per incentivarne la partecipazione. La
riduzione delle risorse dirette alle scuole e la modalità on-line
non facilita la necessaria capillarità delle azioni.

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli incarichi sono attribuiti dal Dirigente Scolastico sulla base
di competenze documentate da attestati di formazione o
curriculum oltre che sulla volontà e condivisione dei diversi
progetti e incarichi. Ciascun docente o ATA all'atto della presa
di servizio è invitato a depositare il proprio curriculum o quanto
ritengano utile per la valorizzazione della loro professionalità
agli atti nel fascicolo personale.

Non tutti i Docenti hanno elaborato il curriculum vita come da
formato europeo

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?
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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)
La scuola organizza diversi incontri tra docenti favorendo la
collaborazione tra gli stessi. Nelle riunioni di Dipartimento
vengono definiti le linee generali dei programmi da svolgere,
eventuali test di ingresso/accoglienza,  l’ Impostazione
metodologica: modalità di sviluppo della didattica
laboratoriale, uso di laboratori, attività di ricerca, uscite,
riesame/verifica dei saperi  minimi disciplinari  concordati
(biennio), analisi dei nuclei fondanti di ogni disciplina scanditi
per classe ed eventuali  modifiche/integrazioni, eventuali
raccordi con altre aree disciplinari , proposta di attività comuni
di Dipartimento/definizione attività extracurricolari
(conferenze, viaggi di istruzione, viaggi, corsi pomeridiani,
stage, alternanza scuola/lavoro, visite ad aziende, soggiorni e
scambi con l’estero, percorsi di approfondimento, legame con il
territorio, incontri con esperti, ampliamento dell’offerta
formativa, modalità di verifica del superamento delle carenze
emerse a conclusione del 1° quadrimestre: prove comuni/altre
modalità.
I gruppi di lavoro producono spesso materiali utili per lo
svolgimento dell’attività. La condivisione si può nel complesso
ritenere adeguata.

Manca un gruppo che lavori su curricolo d'istituto e valutazione
delle competenze.
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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
I bisogni formativi del personale sono rilevati dal Collegio docenti e dall'assemblea del personale ATA ; seguono gli interessi dei
docenti e danno risposte alle emergenze che si rilevano. Non emergono tuttavia percorsi di formazione su obiettivi di lungo
respiro. Ci sono gruppi di docenti che sperimentano innovazioni. Il dibattito e confronto fra i docenti è vivace, ma non sempre
porta a cambiamenti del proprio stile d'insegnamento.
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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)
La scuola fa parte della rete SIC (scuola integra Culture) del
Protocollo Provinciale Intercultura che vede collaborare le
istitutuzioni scolastiche e gli enti locali per attività di
Formazione insegnanti, Accoglienza, Alfabetizzazione degli
alunni stranieri. Recentemente è stato firmato un accordo di rete
RISPO per una collaborazione fattiva di tutte le scuola di ogni
ordine e grado per la realizzazione di vari progetti, in
particolare PON.
Le relazioni con gli Enti locali sono buone e collaborative,
anche se la mancanza di un interlocutore politico, la
soppressione delle Province e la riduzione di risorse ha fatto
venir meno un punto di riferimento importante che auspichiamo
possa trovare nel Comune principale una compensazione.
I percorsi di alternanza scuola lavoro sono programmati per tutti
gli studenti del quarto anno e parte del terzo anno, resi
disponibili da patti formativi con le tante aziende, professionisti
ecc. presenti nel territorio.

Le dimensioni dell'istituto non sempre rende vantaggioso
costituirsi in rete.
Il tessuto economico della zona fatto di piccole imprese non
sempre permette accordi e progetti formativi su larga scala per
l'alternanza scuola lavoro

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 cerca di coinvolgere i genitori nella partecipazione
nei momenti di elezione dei rappresentanti nei diversi organi
collegiali.
Vengono effettuati nel corso dell'a.s. incontri di formazione per
genitori anche su proposta dei rappresentanti dei genitori.
I rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'istituto e gli
studenti, concorrono alla definizione del PTOF e del
Regolamento d'Istituto.
All'atto della prima iscrizione viene sottoscritto il Patto di
Corresponsabilità che contiene un estratto del regolamento
d'istituto.
La scuola ha introdotto dall'a.s. 13/14 il registro elettronico che
tuttavia non esclude i colloqui personali.
Una larga parte del bilancio della scuola è costituito dal
contributo volontario, ma necessario, delle famiglie.
Fra le iniziative della biblioteca scolastica va segnalata la
possibilità del comodato d'uso gratuito dei libri di testo per le
famiglie in difficoltà

Difficoltà a conciliare i tempi di lavoro della scuola con i tempi
di lavoro dei genitori per ampliare il numero dei familiari che
diano una partecipazione attiva alla vita della scuola.
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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
Il livello di relazioni, anche se non sempre formalizzato, con i soggetti del territorio e con le famiglie è più che buono.
L'esperienza dell'Agenzia Formativa (la scuola è accreditata dalla Regione Toscana) ha favorito il collegamento con altre agenzie
formative del territorio e l'Università. Riguardo all'esperienza dell'alternanza scuola lavoro,  consolidata da anni,  andrebbe
meglio sviluppata la parte delle valutazione delle competenze e la ricaduta sull'attività curricolare.
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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

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee Sviluppo delle competenze
sociali degli studenti con
particolare riferimento agli
studenti stranieri e del primo
biennio

Migliore inclusione in
ambiente scolastico ed
extrascolastico

Elaborare il curricolo d'istituto
per competenze per ciascun
indirizzo di studio

Maggior condivisione dei
percorsi

Implementare l'alternanza
scuola lavoro

Migliore conoscenza delle
norme nei consigli di classe

Imparare a imparare Attivare formazione per
insegnanti su curricoli e
valutazione per competenze

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La relazione serena e collaborativa fra i vari soggetti dell'ambiente scolastico influisce notevolmente sui risultati degli studenti e
questo si può migliorare lavorando sulle competenze chiave di cittadinanza e sulla didattica per competenze.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione Formazione degli insegnanti anche in rete
con altre scuole

promuovere figure di coordinamento fra
gli insegnanti per la promozione di attività
inclusive
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Attivare percorsi laboratoriali per studenti
che favoriscano l'acquisizione delle
competenze necessarie per il buon esito
dell'indirizzo di studio

promuovere attività che diano visibilità e
soddisfazione e valorizzazione delle
eccellenze

Continuita' e orientamento migliorare la comunicazione di ciò che la
scuola fa verso l'esterno

Tenere contatti con le scuole di I grado
per meglio condividere le aspettative della
nostra scuola e le problematiche delle
scuole di provenienza

favorire laboratori di approccio alle
materie tecniche per i ragazzi della classe
terza I grado

effettuare sportelli di canseling per gli
studenti che abbiano necessità di
rafforzare il metodo di studio o di rivedere
la scelta del percorso solast

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

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

La formazione degli insegnanti e la valorizzazione delle risorse umane, con particolare riferimento all'impostazione
metodologica, può migliorare la didattica favorendo l'inclusione di quanti (stranieri, DSA, Handicap ecc.) e non solo necessitano
di percorsi personalizzati; le figure di coordinamento possono promuovere buone pratiche; i laboratori possono favorire il
recupero di eventuali gap riuscendo nell'insieme a favorire l'integrazione di tutti i soggetti nella differenziazione degli stili
d'apprendimento.
L'orientamento e la continuità con le scuole di provenienza sono il primo passo per diminuire l'abbandono scolastico e la
dispersione, l'attenzione al biennio iniziale può favorire il superamento iniziando con l'allinearsi alla media provinciale.
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