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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’IIS “Barsanti” vanta una storia educativa e formativa più che
cinquantennale nel comprensorio apuano, ponendosi come
istituzione cardine per la formazione e la preparazione
professionale di operatori qualificati e di tecnici che trovano
impiego in campo artigianale, industriale e dei servizi.
L’Istituto ha raccolto nel tempo le sfide lanciate dal contesto
socioeconomico ponendo in atto strategie utili a offrire dei
percorsi di crescita globale della persona, oltre che
professionale. La presenza di un’alta percentuale di alunni
provenienti da diverse culture è intesa come un’opportunità per
rispondere positivamente, mediante appositi percorsi didattici in
linea con il PTOF, alle dinamiche del contesto globale e ad
attuare, mediante i percorsi formativi, delle strategie positive di
scambio reciproco, nell’ottica di una cittadinanza consapevole.
Analogamente, la presenza di alunni richiedenti percorsi
individualizzati e personalizzati (H, BES, DSA, circa il 26% del
totale della popolazione scolastica) rende possibile porre in atto
nella ‘scuola-comunità’ percorsi educativi di reale inclusione.
La scuola ha inoltre colto le opportunità di finanziamento utili
ad agire su problematiche che affliggono il contesto e la
popolazione scolastica, quali la dispersione e lo svantaggio
socio-economico, progettando, nell’anno appena conclusosi,
una serie di progetti PON (2014-2020) miranti a rafforzare le
competenze di base, linguistiche e digitali, e a innovare le
dotazioni tecnologiche.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è
caratterizzato in prevalenza da famiglie di estrazione socio
culturale medio - bassa o bassa, in particolare per coloro che
frequentano l'Istituto Professionale. Il livello di partenza, sia
negli indirizzi professionali che in quelli tecnici, si attesta su
valutazioni sufficienti, in più della metà dei casi, e, a scalare, su
circa un terzo del totale, discrete. La restante, e minima, parte,
rivela profili distinti o ottimi. L'incidenza degli studenti con
cittadinanza non italiana è piuttosto rilevante, maggiore negli
indirizzi professionali rispetto ai tecnici (laddove la quota
risulta pressoché in linea con la media regionale). In alcuni casi
gli alunni provengono da contesti che  richiedono una attenta
mediazione culturale (operatori dello spettacolo viaggiante) o
sociale (famiglie immigrate, svantaggiate o alunni non viventi
nel nucleo familiare d’origine). Un vincolo è costituito dalla
difficoltà di integrazione educativo-formativa tra scuola e
famiglie, per via dei loro problemi economici, di fragilità
sociale e/o difficoltà nella relazione educativa. Nel numero
medio di studenti per insegnante, risultante al di sotto della
media regionale, va tuttavia specificato che vi è conteggiato il
personale di sostegno, che è assegnato secondo normativa.
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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)
L'economia del territorio è prevalentemente incentrata sul
turismo e sull'esportazione (si pensi al settore lapideo). È in fase
di espansione anche il settore della nautica da diporto.
Emergono, tra le opportunità, un buon  tasso di
imprenditorialità in rapporto alla popolazione residente, così
come le dotazioni infrastrutturali (grazie alla posizione e
all’importante infrastruttura portuale) e il grado di apertura
delle imprese al commercio internazionale. Il comparto dei
servizi concentra a Massa-Carrara il 76,3% del totale degli
occupati. Secondo gli ultimi dati disponibili e offerti dall’ISR
della Camera di Commercio, Massa risulta il comune più
popoloso, cui seguono Carrara e Aulla. Il saldo demografico
rispetto al 2015 risulta ancora negativo, sebbene sia
parzialmente compensato da un saldo migratorio
complessivamente positivo. La popolazione immigrata è
perlopiù rumena, quindi marocchina e albanese. La scuola
valorizza le opportunità del territorio: aderisce alle reti dei
professionali regionali e nazionali; capofila Polo Toscana Nord
Turismo ; polo nautico Super Yacht Academy; meccanico
Meccanica.mente, in linea con il Documento di economia e
finanza regionale 2017-2018 che indica tra i settori strategici
quelli su cui l’Istituto indirizza la propria offerta formativa
(moda, nautica e logistica, meccanica ed energia, turismo).
All'IIS si affianca l'Agenzia Formativa, riconosciuta dalla
Regione, certificata dall'IQNET. Il Fiorillo segue la Qualità dei
Nautici.

Il valore assoluto attuale di occupati, nella provincia, è il più
basso dell’ultimo decennio. Nel panorama regionale la
variazione negativa di Massa-Carrara risulta, insieme a Pistoia,
la più elevata. Nonostante i segnali di ripresa, continua a far
sentire i suoi effetti la perdurante crisi economica con
ripercussioni negative sulla domanda, la produzione,
l’occupazione.
Il numero ancora relativamente esiguo di imprese costituisce
talvolta un vincolo nel reperimento di aziende che possano
ospitare percorsi di alternanza. Vincolante il fatto che si tratti
prevalentemente di piccole realtà, spesso scarsamente informate
sulle opportunità di avviare percorsi collaborativi con le scuole
e poco consapevoli dei vantaggi che questi potrebbero
reciprocamente creare. Scarsi sono anche gli incentivi pubblici
alle imprese, in tal senso, i quali consentirebbero di aprire il
bacino delle possibilità nonché di scelta, al momento della
creazione di partnerariati e convenzioni, utili a creare circoli
virtuosi anche nel sistema dell’occupazione e dell’inserimento
di figure professionali incentrate sulle nuove competenze
richieste dal mercato del lavoro, così come previsto dai profili
in uscita dell’Istituto, nei contesti lavorativi locali.
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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)
Dislocati tra le 4 sedi, si trovano laboratori di informatica,
multimediali, linguistici, di chimica, fisica, elettronica e di
metodologie operative , officine meccaniche, idrauliche e
elettriche attrezzate, aule H, biblioteca, un laboratorio di
carteggio, uno di Scienze delle Navigazione, Officine motori,
un laboratorio consistente nell'imbarcazione Vega II e uno di
Scienze Integrate. Più recente il laboratorio sartoriale, per far
fronte alle esigenze di un nuovo corso di moda. Sebbene più
basso della media regionale e nazionale, il numero dei
laboratori è più alto della media provinciale. In due sedi è
presente una palestra ginnica. Le tre sedi sono facilmente
raggiungibili dai mezzi di trasporto pubblico. L'Istituto si
avvale di propri mezzi per il trasferimento degli studenti. Il
patrimonio librario in dotazione è ampio (oltre la media
regionale e nazionale).
Una rete wireless a banda larga copre tutti gli ambienti degli
edifici e il numero di pc a disposizione ogni cento studenti è più
alto della media provinciale, regionale e nazionale. L’alto
numero (5) e la dislocazione delle sedi nel territorio costituisce
un’opportunità dal punto di vista della vicinanza ad alcuni
settori strategici, tra Massa e Carrara. I finanziamenti
ministeriali equivalgono all'assegnazione annuale, cui si
aggiungono: il PEZ comunale, il PEZ provinciale (
finanziamento per OSE), i Fondi regionali (IeFP, POR), i Fondi
Strutturali (PON FSE - FERS) e quelli provenienti da privati.

Macchinari ed attrezzature presenti nelle officine risultano
talvolta obsoleti.
La scarsità di risorse finanziarie non permette, inoltre, di
garantire sufficienti dotazioni di materiali di consumo o
dotazioni professionali.
Non tutte le sedi dispongono di una biblioteca e di un’aula
magna e le risorse attualmente disponibili rendono difficile
un’attività sistematica della biblioteca presente. Mancano
inoltre spazi dedicati ad una didattica alternativa, in particolare
considerando l’alta necessità di percorsi individualizzati e
personalizzati, nonché le esigente tecnico/pratiche dei percorsi
professionalizzanti previsti. Non tutte le sedi inoltre dispongono
di una palestra, per cui i tempi per l'attività ginnica sono ridotti
dagli spostamenti necessari.
Sulle infrastrutture, in particolare, si ha bisogno di un
ammodernamento degli impianti e del totale abbattimento delle
barriere architettoniche. Quanto alle risorse digitali, ogni sede è
carente di dispositivi informatici per la didattica multimediale
in aula; su cento studenti, nullo è il numero di tablet a
disposizione e quello delle LIM è decisamente inferiore alla
media provinciale, regionale e nazionale. Quanto ai plessi, un
vincolo è costituito dalla dislocazione delle sedi, la quale rende
talvolta più complesso lo scambio e il confronto tra il personale
docente e non docente e gli alunni.
Mancano i dati sull’edilizia e i certificati di sicurezza ed è in
atto la procedura per ottenere le certificazioni necessarie.
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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)
Tra il personale docente la presenza di laureati supera l'80%.
L'età media dei docenti risulta superiore ai 55 anni, di poco
superiore alla media provinciale, risulta indice di adeguate
competenze e di una consolidata esperienza di gestione della
vita scolastica, nelle sue varie componenti.
Un ulteriore dato positivo, da intendersi come opportunità
relativa alle risorse, è l’alto numero di personale a tempo
indeterminato di età inferiore ai 35 anni, il quale supera,
seppure di poco, la media provinciale. Il dato risulta positivo
perché segnala la continuità che tale corpo docente, stabilmente
inserito nel tessuto scolastico, è in grado di assicurare. La
sinergia tra queste due componenti, ognuna delle quali
costituisce un’opportunità di arricchimento dell’altra, è
senz’altro da considerarsi un dato positivo.
Nell'ultimo anno il personale è stato formato sulla sicurezza
(formazione di base, antincendio, primo soccorso), sulle TIC in
ambito didattico, a livello di istituto, formazione linguistica di
Inglese e sulla didattica per competenze della Matematica. L'IIS
è certificato come scuola partner di Dislessia Amica. 6 docenti
ed i loro tutor hanno partecipato alla formazione per i neo-
immessi. Infine l'IIS ha preso parte ai percorsi formativi per la
certificazione di qualità (Is. nautici; e ISO 9001:2015).
La Dirigente Scolastica è in servizio da 2 anni e nella sede
dall'anno in corso (dato non aggiornato in piattaforma), con
incarico effettivo.

La percentuale di personale a tempo indeterminato è più bassa
della media provinciale, regionale e nazionale, a fronte, di
conseguenza, di una più altra percentuale (in relazione agli
stessi parametri) del personale a tempo determinato, la quale
può spesso avere ripercussioni sulla continuità dei percorsi
formativi e delle relazioni educative instaurate. La continuità
superiore ai 10 anni di servizio del personale  a tempo
indeterminato risulta inferiore alla media provinciale, regionale
e nazionale, mentre più vicina a queste la fascia tra i 2 e i 10
anni. Ciò risulta vincolante rispetto alla possibilità di progettare
percorsi nei tempi previsti, dal momento che le tempistiche di
assunzione del personale a tempo determinato, spesso, per via
di slittamenti generali del sistema di reclutamento, avvengono
ad anno scolastico iniziato e tale vincolo è particolarmente
sentito nelle molteplici discipline tecniche.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Altri dati ufficiali utilizzati per la compilazione
della pagina

Altri dati ufficiali utilizzati per la compilazione
della pagina.pdf
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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)
Nell’ultimo anno scolastico le percentuali di studenti non
ammessi alle classi successive pur rimanendo inferiori alle
medie locali, regionali e nazionali sono salite di ben 30 punti
rispetto all’anno precedente. Negli Istituti tecnici nelle classi II
III e IV le percentuali sono superiori alle medie. Gli alunni con
giudizio sospeso risultano in numero inferiore rispetto alle
medie negli Istituti tecnici.
Le votazioni degli Esami di Stato risultano in linea con le medie
nazionali per quanto riguarda le fasce centrali, mentre,
nell’Istituto Tecnico, sono superiori nelle fasce alte (anno
scolastico 2016-2017).
I trasferimenti in entrata sono notevolmente superiori alle medie
tali da compensare i pochi trasferimenti in uscita.

Nei due anni scolastici precedenti la percentuale degli alunni
ammessi alla classe successiva risulta notevolmente inferiore
alle medie locali, regionali e nazionali, in particolare nelle classi
prime, sia per gli Istituti professionali che per i Tecnici.
Si rileva un’alta percentuale di alunni con giudizio sospeso in
particolare nelle classi III e IV degli Istituti professionali,
mentre nei Tecnici le percentuali risultano in linea con i dati
nazionali.
Gli esiti dell’Esame di Stato si discostano dalle medie locali,
regionali e nazionali per quanto riguarda la fascia del 60 e del
60-70 in quanto superiori, mentre risultano inferiori per la
fascia 80-90 e 90-100.
L’abbandono scolastico in corso d’anno risulta superiore alla
media solo nella classe V per l’Istituto professionale; mentre i
trasferimenti in uscita sono superiori alle medie solo per quanto
concerne la classe I.

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 -

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 -
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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 percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva è notevolmente superiore rispetto alle medie locali, regionali e
nazionali. Di conseguenza le percentuali di alunni sospesi rimane inferiore nelle classi del biennio, ma aumentano nuovamente
nella classe IV.
Le votazioni degli Esami di Stato risultano superiori alle medie per quanto riguarda le fasce basse, solo superiori nelle fasce alte
per gli Istituti tecnici.

SNV - Scuola: MSIS00600A prodotto il :30/06/2018 18:38:28 pagina 8



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)
I risultati delle prove standardizzate nazionali rivelano una
grossa differenza tra le discipline di Italiano e Matematica: i
risultati di matematica si trovano in linea con le medie
nazionali, laddove i risultati delle prove d’Italiano sono molto
inferiori alle medie regionali e nazionali.
Nell’anno scolastico 2016/2017 i risultati dell’Invalsi risultano
nella media regionale e nazionale per quanto riguarda la
disciplina di Matematica. Il nostro Istituto è in linea, sempre per
quanto riguarda la disciplina di Matematica, rispetto alle scuole
con contesto economico-sociale simile.
Gli studenti dell’Istituto tecnico hanno una grossa
concentrazione nel livello medio (in linea con le medie
nazionali), mentre quelli del professionale sono in numero
maggiore al livello 1.
La variabilità nelle classi è molto alta sia per quanto riguarda
italiano che matematica.
L’Effetto scuola risulta in linea con le medie nazionali per
Matematica.
Per il 2017-2018 si registra un dato nettamente positivo: la
partecipazione alle prove è stata di circa il 90% sul totale degli
alunni, con un notevole incremento rispetto alla rilevazione
precedente.

Nell’anno scolastico 2016/2017 i risulti nelle prove Invalsi per
Italiano sono molto inferiori rispetto alle medie regionali e
nazionali, anche rispetto ad Istituti con lo stesso contesto
economico sociale, ma va consideratro la percentuale molto
bassa di frequenza alla rilevazione. Gli studenti si concentrano
nel livello 1 e la variabilità tra le classi e dentro le classi, in
particolar modo nel Professionale, è molto alta. L’Effetto
scuola, sempre per quanto riguarda Italiano, è inferiore alla
media nazionale. La motivazione a risultati così deludenti nella
disciplina Italiano si può ricondurre all’alta presenza di studenti
L2, BES e DSA frequentanti il nostro Istituto.

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La differenza tra i risultati di Matematica e Italiano nelle prove Invalsi è alta: se in Matematica  il risultato si attesta in linea con i
risultati nazionali, Italiano è decisamente inferiore alle medie regionali e nazionali, ma bisogna tener conto dell'alta percentuale
di BES frequentanti l'istituto, molti linguistici. La disparità sia tra le classi che all’interno della stessa classe è molto alta. Nel
Professionale c’è un’alta concentrazione di studenti al livello 1.
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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)
Il nostro Istituto lavora, per il primo biennio, sulle Competenze
Chiave europee volte a promuovere l'educazione alla salute e
alla legalità tramite progetti interdisciplinari che durino l'intero
a.s., grazie anche a docenti Referenti dell'area.
I progetti vengono monitorati dai singoli Consigli di classe e dal
Gruppo di miglioramento, al fine di comprendere la reale
partecipazione alle iniziative da parte sia degli alunni che degli
stessi docenti e per valutarne la ricaduta formativa.
Nel secondo biennio e V anno l'Istituto realizza progetti in linea
con l'attività di ASL, dove il tutor dell'Alternanza, aiutato dal
Consiglio di classe, monitora i risultati raggiunti dagli alunni.
La valutazione di questo secondo percorso è realizzata tramite
una scheda da cui emergono le voci specifiche sulle competenza
raggiunte dall'allievo, sia per quanto riguarda le discipline
coinvolte nell'Alternanza, sia per aspetti di progettazione,
collaborazione etc., a tale valutazione contribuisce il tutor
aziendale.
Una risorsa ulteriore è data dai docenti di sostegno che
supportano gli alunni nella costruzione di strumenti didattici
(schemi, mappe, etc.) utili al raggiungimento delle competenze
disciplinari.
Alle competenze sociali e civiche viene data particolare
attenzione dall'IIS sia in fase di attribuzione del voto di
condotta sia attraverso specifici percorsi formativi sia attraverso
apposite procedure di prevenzione e di contenimento del
disagio.

Nel primo biennio non sempre tutti i progetti previsti ad inizio
anno riescono a partire o, non sempre, sono in linea coi tempi di
programmazione.
Le modalità di valutazione e rilevazione di questi percorsi, che
negli anni precedenti non risultavano univoche a livello
d'Istituto, sono state riviste ed uniformate, pertanto a breve sarà
possibile avere dei dati omogenei a livello di Istituto.

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate; nel primo biennio quasi la totalità degli alunni è coinvolto in progetti riguardanti le competenze sociali e civiche,
imparare a imparare. Il triennio, attraverso l'attività di Alternanza Scuola Lavoro sviluppa spirito di iniziativa e imprenditorialità.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I dati mostrano che gli studenti  che escono dall'IIS proseguono
un percorso universitario iscrivendosi in particolar modo a
facoltà d'Ingegneria, Politiche e Sociali. Tuttavia, solo in
quest'ultimo ramo gli studenti riescono a prendere più della
metà dei CFU del I e II anno.
Migliori sono i risultati di quanti decidono di entrare nel
mercato del lavoro: la percentuale di quelli che riescono a
trovare un'occupazione  a tempo determinato o indeterminato è
molto alta sia rispetto alle medie regionali che nazionali. I
settori in cui maggiormente trovano impiego sono quelli dei
Servizi e dell'Industria.
Allo stesso modo risulta alta la percentuale, rispetto alle medie
nazionali e regionali, di quanti hanno trovato un impiego
relativo al proprio corso di studi nel primo anno successivo al
diploma.
Il motivo di tale successo è da ricercarsi nella tipologia dell'IIS:
l'offerta formativa è in ampia misura professionale, a fronte di
soli 3 percorsi tecnici. L'obiettivo primario è quello di offrire
una valida  formazione professionale, come dimostra la
positività dei dati.
Agevola l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro anche
gli stage di Alternanza Scuola Lavoro, che consentono loro di
conoscere le realtà lavorative del territorio e allo stesso tempo
di farsi conoscere.
In ogni caso, gli studenti che scelgono un percorso universitario
in linea con gli studi compiuti hanno risultati abbastanza
soddisfacenti, segno di una preparazione teorica altrettanto
solida.

L'Istituto non segue gli studenti che successivamente al diploma
tentano un percorso universitario. A causa del background
sociale degli iscritti, non sono in molti a decidere di proseguire
il percorso di studi.
I pochi iscritti all'università non riescono ad ottenere CFU nella
media nei primi anni di studi, soprattutto se scelgono delle
facoltà non coerenti con il percorso di studi seguito.
Una delle criticità riscontrate è che i dati presenti in piattaforma
non sono aggiornati.

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
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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 -

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
Il numero degli studenti iscritti all'università è inferiore alle medie regionali e nazionali; gli studenti iscritti a facoltà di tipo
Sociale ottengono CFU nei primi anni di studio in media con i dati nazionali.
Molti sono gli studenti che trovano un impiego a tempo determinato o indeterminato nel primo anno successivo al diploma in
linea con gli studi fatti.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Dall'anno scolastico 2013-2014 l'istituto ha provveduto ad
adottare nuovi indirizzi di studio rispondenti alle richieste del
mondo del lavoro e dell'economia del territorio. Ha integrato i
curricoli degli obiettivi disciplinari e trasversali declinati per
conoscenze, abilità e competenze, dei criteri di valutazione
sommativa delle discipline e di criteri relativi alla valutazione
della condotta. I docenti, in sede di programmazione collegiale,
adottano i criteri formulati nel PTOF d'istituto ed  utilizzano il
curricolo definito dalla scuola come costante strumento di
riferimento per la programmazione disciplinare. Tutte le attività
di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in
sintonia con il curricolo di istituto.
Ogni indirizzo provvede a sviluppare un proprio curricolo
formativo in base alla propria specificità in coerenza con le
indicazioni generali enunciate nel PTOF
Il percorso nautico segue la Qualità Ministeriale.
L'IIS sta adeguando l'offerta formativa ai percorsi dei nuovi
professionali (DL 61/2017), con la riforma dei quadri orari e
con le novità introdotte dalla normativa, che dall'a.s. 2018/2019
interesserà le 1e classi. L'ISS inoltre offre una serie di percorsi
che consentono di acquisire la corrispondente qualifica
regionale (meccatronica, meccanica, termoidraulica, elettrica,
sartoria e servzi commerciali). I progetti inseriti nel PTOF sono
in linea con gli obiettivi del PdM.

La scuola ha avuto difficoltà ad adeguarsi alle variazioni
normative previste per il corso professionale, a causa dei tempi
ristretti di comunicazione da parte degli Enti competenti (DL
61/2017).

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

La progettazione didattica si fonda sull'istituzione di
dipartimenti articolati in  assi culturali, corrispondenti alle
relative aree, in cui confluiscono le discipline di ordine generale
e le discipline tecniche e professionali. I dipartimenti lavorano
riunendosi inizialmente per la progettazione didattica e
prevedono una progettazione in parallelo per i bienni e per il
triennio,  limitatamente all'area generale; invece, la
progettazione dell'area di indirizzso è sviluppata per lo più a
livello di classe (salvo per il turistico e per l'indirizzo socio-
sanitario), poiché l'Istituto ha un solo corso per ogni indirizzo.
Ogni Consiglio di Classe e, al suo interno, ogni gruppo di
lavoro, delinea una programmazione specifica per i numerosi
alunni H, DSA e BES, nell'ottica di un'efficace inclusione degli
stessi, in linea con il PAI.
Ogni anno i dipartimenti aggiornano le programmazioni per
adeguarle a nuove proposte educative, a variazioni della
legislazione, alle esigenze del territorio. Le classi svolgono
prove parallele per un confronto tra docenti sugli obiettivi
formativi raggiunti, il che consente di riorientare la
programmazione. Sono stati approntati strumenti di
monitoraggio in itinere e finale delle progettualità inserite nel
PTOF. Anche il PdM oltre che uno strumento di
programmazione delle attività da porre in essere per il
miglioramento, fornisce dati utili alla revisione delle scelte
effettuate e della stessa progettazione.

La scuola non ha una tradizione nell'utilizzo di strumenti
codificati per monitorare in itinere la progettazione didattica e
quindi attualmente manca di dati di confronto o quelli esistenti
risultano non aggiornati.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Conoscenze, abilità, competenze, abilità trasversali, competenze
chiave di cittadinanza sono i parametri su  cui si fonda la
valutazione finale degli studenti. Il Collegio Docenti ha
condiviso alcune griglie di valutazione, alcune rivisitandole
altre definendole ex novo: la griglia di valutazione degli
apprendimenti e del profitto, quella di valutazione del percorso
di Alternanza Scuola Lavoro ed i criteri di attribuzione del
credito per gli alunni del triennio. Esiste una disparità di
pratiche comuni tra le diverse sedi, nell'ambito della
valutazione, che tuttavia si sta avviando alla uniformità, grazie
ad incontri delle funzioni di strumentali preposte alla didattica e
dei coordinatori di classe, che tendono alla condivisione delle
metodiche e della prassi valutativa. Per il prossimo anno, è stato
programmato di estendere tale condivisione a tutti i docenti,
attraverso gli incontri per assi disciplinari. La scuola ha avviato
un progetto con l'Agenzia ANPAL, che mira alla valutazione
delle competenze chiave acquisite grazie all'ASL ed alla sua
valorizzazione all'interno del percorso curriculare. Anche le
progettualità presentate come Polo TNT e come polo
Meccanica.mente mirano ad una didattica fondata
sull'acquisizione delle competenze, orientata alla progettazione
di percorsi innovativi, in linea con il mercato del lavoro, grazie
ad una costante sinergia con le aziende, gli altri soggetti e gli
Enti del territorio.

Non tutti gli insegnanti adottano criteri comuni nella
valutazione delle prove  disciplinari e non tutti utilizzano, se
non episodicamente,  prove strutturate per classi parallele.
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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
La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso, già presente, è da sviluppare in modo più
approfondito, anche in considerazione dei nuovi percorsi professionali (DL 61/2017). Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono coerenti con il progetto formativo di scuola. Sono stati individuati referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e istituiti dipartimenti disciplinari, anche se non sono ancora ben definiti i compiti e la
calendarizzazione periodica degli incontri di confronto. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a
livello di scuola, anche se solo in alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione. La progettazione di
interventi di approfondimento, sostegno e recupero, a seguito della valutazione degli studenti, diviene progressivamente più
sistematica.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'IIS presenta un orario flessibile, ovvero rimodulato in unità
didattiche di 50 minuti, per tutte le sedi e per tutti i corsi, diurni
e serali, in linea con i tempi di attenzione degli alunni, che
frequentano due rientri pomeridiani su 5 giorni settimanali.
L'ampliamento dell'offerta formativa è svolto sia in orario extra-
curricolare che in orario curricolare, grazie alla realizzazione di
stage, di attività di alternanza Scuola-Lavoro, sia a scuola che in
azienda, e di visite didattiche sul territorio.
L'IIS ha un Ufficio Tecnico con un Responsabile che è la figura
di raccordo tra l'attività d'aula e quella di laboratorio e tra la
didattica e la segreteria che cura gli acquisti dei materiali.
I laboratori e le officine, per ciascuno dei quali è previsto un
responsabile, un tecnico e un docente, sono utilizzati nelle ore
curricolari, di recupero e di approfondimento.  I laboratori e le
officine sono forniti di supporti e materiali utili per l'attività
didattica. La loro fruizione è garantita in pari misura a tutti gli
studenti di ogni indirizzo, grazie ad un'adeguata
calendarizzazione degli interventi didattici.
Il recupero viene svolto sia in orario curriculare, in itinere, sia
in orario etracurriculare grazie ai fondi dell'Istituto ed anche a
progettualità specifiche.
In alcuni percorsi si utilizza la didattica per classi aperte,
soprattutto legata a specifiche progettualità.

L’utilizzo dei laboratori e delle officine non viene
adeguatamente definito in sede di programmazione didattica.

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

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

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

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

 

 

 

Nell'Istituto alcuni docenti promuovono una didattica
innovativa svolgendo lezioni con mezzi multimediali.
All'interno dell'Istituto esistono altri mezzi che possono favorire
l'apprendimento con strumenti innovativi: laboratorio
linguistico, LIM, videoproiettore e aule multimediali. Il loro uso
è sistematico nella pratica didattica. L'IIS ha ottenuto il
finanziamento del FESR "Laboratori didattici innovativi",
grazie al quale sono in via di acquisizione nuove strumentazioni
informatiche nelle diverse sedi. La metodologia didattica è
condivisa all'interno di gruppi ristretti e soprattutto della stessa
sede.
La scuola ha ottenuto il finanziamento del progetto ex art. 9,
basato su nuove metodologie didattiche legate alla area delle
competenze di base. Un progetto che è stato ampiamente
condiviso è stato quello dei "Giochi Logici", che la scuola
organizza anche a livello provinciale, innovativo per quanto
riguardo lo sviluppo delle competenze logico-matematiche.

La collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalità
didattiche innovative risulta, al momento, carente: i mezzi
multimediali sono utilizzati prevalentemente da docenti di area
tecnico-scientifica, mentre i laboratori e le officine non sono
usati sistematicamente dai docenti dell’area professionale.
Esperienze didattiche innovative, praticate da alcuni docenti,
non sempre sono condivise e codificate.

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)
L'Istituto provvede all'inizio dell'anno scolastico ad inserire nel
sito internet il Regolamento d'Istituto e il PTOF. Il
Regolamento d'Istituto e il Regolamento per la sicurezza
vengono presentati ed illustrati agli studenti come attività di
accoglienza.
Il Regolamento della Biblioteca e dei vari Laboratori e Officine
sono esposti alle porte dei singoli locali. Sono previsti percorsi
di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva con incontri
con personale appartenente a enti ed istituzioni pubbliche o con
associazioni private.
In caso di situazioni problematiche la scuola promuove
l’ascolto degli studenti, grazie al progetto CIC, curato da uno
psicologo dell'ASL, e la collaborazione con le famiglie allo
scopo di risolvere situazioni di disagio e conflittuali. Ogni
azione sanzionatoria è sempre preceduta da un'azione di ascolto
e di sostegno per motivare gli allievi al rispetto e condivisione
delle regole di civile convivenza. Anche le sanzioni sono
sempre accompagnate da un lavoro da parte dell'allievo che
miri alla consapevolezza dell'agito problematico. Nell'ultimo
a.s. le sospensioni, concentrate negli anni del biennio,
ammontano a circa il 10% degli allievi, di questi circa il 5%, in
seguito al provvedimento disciplinare ha migliorato
sensibilmente il suo comportamento.

La percentuale di studenti sanzionati è superiore alla media
provinciale, regionale, nazionale. Il dato è avvalorato dalla
concentrazione di soggetti con situazioni familiari e sociali
disagiate. Molti sono i figli di genitori separati e di essi un buon
numero ha scarsi o nessun contatto con l'altro genitore.
Manca una figura professionale di supporto alla funzione dei
docenti e di ausilio all’azione educativa delle famiglie.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo adeguato alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati dalla maggior parte dei docenti. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, partecipano alla realizzazione di progetti. La scuola promuove le
competenze trasversali attraverso la realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e
condivise dalla maggioranza degli studenti. La risoluzione dei conflitti interni si rivela talvolta problematica.
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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)
L'IIS è una scuola molto inclusiva e ospita un gran numero ed
una grande varietà  di alunni BES (alunni H, alunni DSA,
alunni itineranti dello spettacolo viaggiante), presenti quasi in
ogni classe. Tante sono le attività per favorire la loro inclusione
nel gruppo  classe sia con interventi mirati sia con progettualità
rivolte all'intera classe.
La scuola ha dotato il PAI, aggiornato annualmente, nel quale
confluiscono i bisogni e vengono delineati gli obiettivi
dell'intera scuola. Il gruppo di lavoro di ogni studente, a cui
partecipano anche gli insegnanti curricolari, programma e
monitora il raggiungimento in itinere e alla fine dell'a.s. degli
obiettivi presenti nel PEI.
La scuola cura gli studenti BES con Piani Didattici
Personalizzati che vengono formulati dal Consiglio di Classe e
presentati alle famiglie degli studenti BES.
Per gli studenti stranieri la scuola realizza attività di L2 che
vengono particolarmente seguiti nel biennio.
La scuola realizza attività di formazione sui temi
dell'interculturalità  e sulla parità di genere per valorizzare le
diversità con ricaduta positiva sulla qualità dei rapporti tra gli
studenti.

Il successo formativo degli interventi sugli alunni stranieri è
talvolta inficiato dall’utilizzo della lingua madre nel contesto
familiare di provenienza. Non è ancora in uso un monitoraggio
del grado di inclusività della scuola. La metodologia di
insegnamento di alcuni docenti non è aggiornata per rispondere
alle esigenze degli alunni con BES.

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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Gli interventi di recupero maggiormente utilizzati sono: corsi di
recupero in itinere o in ore extra-curricolari (sportello didattico)
alla fine del primo quadrimestre e per gli alunni con giudizio
sospeso a fine a.s.
Tali azioni sono monitorate e valutate attraverso prove
specifiche, con esito in buona parte positivo. Il potenziamento è
affidato a progetti extra-curricolari inseriti nel PTOF  e che
riguardano le attività professionalizzanti. Una nuova area
progettuale è quella relativa ai PON, grazie ai quali la scuola
intende promuovere le competenze di base nelle lingue straniere
e la promozione delle competenze chiave: imparare ad imparare
e competenze sociali e civiche, in primis, grazie ad attività che
mirano a potenziare la motivazione allo studio e l'affezione alla
scuola ed a metodologie attive e laboratoriali. Un altro ambito
progettuale molto importante è quello dell'Alternanza scuola
lavoro, in quanto grazie all'apporto complementare delle due
realtà gli allievi consolidano le conoscenze e le abilità, che si
trasformano in competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Infine la scuola promuove progetti ERASMUS, grazie ai quali
gli allievi ed i docenti si confrontano con i pari di diversi Paesi
europei.

Manca un’azione sistematica per la valorizzazione delle
eccellenze. Non viene sufficientemente stimolata la formazione
peer to peer. Le attività svolte al di fuori dell'orario curriculare
sono poco seguite da parte degli allievi.
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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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Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono generalmente efficaci. Il raggiungimento
degli obiettivi previsti è monitorato attraverso schede di valutazione. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata
a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati
sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro
d'aula fanno parte della buona prassi dell’Istituto.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

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)
Nel P.T.O.F sono definiti i criteri di formazione delle classi.
La scuola monitora i risultati degli studenti in ingresso al fine di
garantire la continuità e l’efficacia dell’azione educativa.

La scuola sottolinea la mancanza di comunicazione degli
obiettivi trasversali tra un ordine di scuola e l'altro.

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta
del percorso scolastico/universitario successivo che
coinvolgono le realtà universitarie del territorio (Atenei di Pisa
e Parma).
La scuola realizza attivita' di orientamento al territorio e alle
realta' produttive e professionali attraverso visite aziendali,
incontri mirati con esperti di settore.
L'orientamento coinvolge tutte le sedi dell'Istituto.

Non sono stati ancora realizzati nell'Istituto percorsi sistematici
di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie
inclinazioni, ma vengono attivati, se necessari, incontri con
esperti.

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?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le azioni di orientamento in ingresso sono quelle tradizionali,
con incontri nelle scuole medie ed apertura delle sedi per la
visita delle famiglie. L'orientamento in uscita è curato sia
attraverso la visita degli incontri dedicati sia attraverso i contatti
con il mondo del lavoro.
Complessivamente l'IIS ha stipulato n°85 convenzioni con
aziende che si occupano di meccanica, nautica e turismo.
L’alternanza scuola lavoro è un aspetto prioritario nel piano
curriculare di tutti gli indirizzi dell'IIS “E. Barsanti”, sulla base
degli ultimi dettati legislativi che riservano alla stessa una
particolare attenzione (L. 107/2015). In un Istituto tecnico-
professionale questo settore del curricolo scolastico è ritenuto
indispensabile al raggiungimento delle competenze
professionali nonché imprescindibile per acquisire un bagaglio
esperienziale utile all’inserimento lavorativo e, in generale, alla
formazione della persona, nell’ottica dell’apprendimento
permanente e dell’auto-orientamento. Sulla base dei riferimenti
legislativi vigenti, tutti gli studenti frequentanti le classi 3°, 4° e
5° dell’IIS “E. Barsanti” partecipano a un percorso di ASL della
durata totale di 400 ore.

Le azioni di orientamento risultano in generale poco efficaci, in
quanto le famiglie tendono ad indirizzare i figli verso altri tipi
di studi ed in quanto le modalità risultano un pò routinarie.
Circa il 40% degli allievi non proviene dalla scuola media, ma
da altro Istituto e di essi una buona percentuale ha subito una
bocciatura o anche due.
Per l'ASL una difficoltà è sviluppare la collaborazione con le
aziende per quanto riguarda la strutturazione di percorsi
formativi, in quanto in genere si limitano a dare la disponibilità
ad accogliere i ragazzi.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari.
La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva
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6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è accettabile. La scuola
realizza alcune attivitò finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di
orientamento sono strutturate e coinvolgono anche le famiglie.  Gli studenti dell'ultimo anno, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate nelle università. La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio.
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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)
Per dare l'avvio alla redazione del PTOF è stato emanato dalla
Dirigente l'Atto di Indirizzo, a sua volta definito grazie a
colloqui ed incontri con la DSGA, i collaboratori, i referenti di
sede, le FFSS e la RSU e alla lettura dei documenti presenti agli
atti.
Su tale base sono state apportate significative modifiche ed
integrazioni al PTOF, grazie alla ridefinizione del PdM e di un
piano di monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste. I
documenti così prodotti sono stati deliberati dagli OOCC e
quindi pubblicati sul sito dell'IIS.
Dalle modifiche al PTOF risulta con chiarezza la ricca Offerta
Formativa che l'Istituto offre alla cittadinanza, grazie ai diversi
indirizzi presenti e le risorse che ha a disposizione per attuarla,
grazie ad un funzionigramma che evidenzia ruoli chiave e
compiti.
Il PdM ridefinito consente di delineare la prospettiva verso cui
si indirizza a breve l'Istituto, indicando quali attività e quindi
quali mezzi intende utilizzare per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati.
La definizione della contrattazione di istituto ha seguito il
PTOF nell’incentivare le attività strategiche, con grande
attenzione per la realizzazione del processo di
dematerializzazione della sezione amministrativa, secondo le
direttive del CAD.
Inoltre è stato dato ampio spazio alla realizzazione di protocolli
di intesa con le realtà produttive del territorio sia per la ricerca
di fondi  sia per la realizzazione degli stage di ASL.

Essendo la nuova Dirigente arrivata ad inizio dell'anno
scolastico, c'è stato poco tempo per la conoscenza dell'Istituto,
di per sè molto complesso, e per la definizione del PTOF e del
PdM. La documentazione presente, infatti, risultava in parte
carente e/o parzialmente redatta e quindi è stato necessario
lavorare a ritmo serrato per giungere alla redazione del PTOF e
del PdM a fine ottobre. E' risultato invece impossibile
aggiornare il RAV, in quanto la piattaforma non era più attiva.
Il monitoraggio annuale del PdM ed i risultati dell'INVALSI
2018 al momento non sono disponibili, per cui non è possibile
sapere se il risultato delle azioni previste e messe in campo.

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

 

La scuola ha adottato il PdM come guida per il monitoraggio
delle attività individuate come strategiche ai fini  del
raggiungimento degli obiettivi previsti, di cui è stato realizzato
un monitoraggio intermedio ed un altro è previsto per fine anno.
Inoltre i risultati del monitoraggio, insieme ai risultati degli
scrutini quadrimestrali, sono stati presi in esame dagli OOCC.
Nel mese di Dicembre un dipartimento allargato, costituito dai
docenti di Italiano e Matematica, ha analizzato i risultati
dell’INVALSI dell’a.s. 2016/2018, per definire le attività da
realizzare in funzione della rilevazione 2018.
Sono stati realizzati diversi monitoraggi sulle singole attività:
uno sui bisogni formativi dei docenti e diversi monitoraggi
intermedi e finali delle attività progettuali previste nel PTOF.
Sono state realizzate diverse schede per realizzare in maniera
proficua e immediata il monitoraggio delle attività di
Alternanza Scuola Lavoro, in modo da presentare alla
Commissione esaminatrice dell’Esame di Stato l’esperienza
triennale.
E’ previsto un monitoraggio della soddisfazione del cliente su
singole attività.

La scuola non utilizza al momento una vera e propria forma di
bilancio sociale, anche se la documentazione fondamentale è
tutta pubblicata sul sito e sulle altre piattaforme ministeriali,
come da normativa, pertanto il suo operato è facilmente
leggibile da parte degli interessati.

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La quota di insegnanti che percepisce più di € 500 è del 28,50%
a fronte del 23,75% a livello provinciale, del 31,19% a livello
regionale e del 30,18% a livello nazionale, abbastanza in linea
con il dato provinciale, ma al di sotto del dato regionale e
nazionale.
La quota di personale Ata che percepisce più di € 500 è del
51,35% a fronte del 46,48% a livello provinciale, del 47,55% a
livello regionale e del 48,02 a livello nazionale, al di sopra del
dato provinciale, regionale e nazionale.
La percentuale di ore di supplenza svolte dagli insegnanti
esterni è del 51,33 (dato non confrontabile per assenza di
riferimenti).
La Percentuale di ore di supplenza retribuite svolte dagli
insegnanti interni è dello 0,08 a livello provinciale,  del  4,69 a
livello regionale e del 4,26 a livello nazionale, mentre è uguale
a 0 per l’Istituto.
La Percentuale di ore di supplenza non retribuite svolte dagli
insegnanti interni e quella delle ore di supplenza non coperte è
al di sotto dei riferimenti.
L’ampiezza dell’offerta dei progetti è di 9 al di sotto dei dati di
riferimento, questo perché è opinione degli insegnanti che la
disponibilità degli studenti a frequentare le attività
extracurriculari è piuttosto ridotta.
L’indice di spesa  è di circa 89,25 €, decisamente al di sopra dei
riferimenti.
I compiti degli ATA sono stati definiti nella contrattazione di
Istituto, mentre quelli dei docenti nelle lettere di incarico e del
funzionigramma presente nel PTOF.

Le risorse a disposizione delle FFSS sono meno di € 500, che è
la somma minima con cui vengono retribuite le FFSS per il
36,4% a livello provinciale e per il 19,6% a livello regionale ed
il 10,9% a livello nazionale. Tuttavia per l’a.s. 2018/2019 sarà
presa in considerazione una diversa distribuzione degli incarichi
in maniera tale da aumentare il budget a disposizione per la
singola FFSS.
L’Indice di frammentazione è di circa 5299 € molto al di sotto
dei riferimenti, questo perché le risorse aggiuntive al FIS sono
molo limitate nell’a.s. 2016/17.
Per la variazione ore di supplenza non coperte il dato non è
disponibile né per l’Istituto né per i riferimenti provinciale,
regionale e nazionale.
Manca una rilevazione degli interessi degli allievi rispetto alle
attività progettuali proposte e la loro disponibilità a frequentarli.
Realizzare una uniformità di gestione dei diversi processi è da
migliorare data la divisione dell'istituto in tre sedi fisiche con
quattro scuole e 8 indirizzi. La funzionalità delle segreterie
risulta penalizzata e rallentata dalla scarsa continuità del
personale addetto, nominato annualmente, e dalla mancanza di
una DSGA, sostituita annualmente da una Assistente
Amministrativa.

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)?
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Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I progetti inseriti nel PTOF del 2017/2018 fanno riferimento ad
un'ampia gamma di ambiti previsti e sono state individuate le
aree di priorità del RAV a cui fanno afferiscono e che
contribuiscono a potenziare. Di conseguenza i dati i quest'anno
scolastico saranno sostanzialmente diversi, grazie anche a fonti
di finanziamento diverse e/o diversamente allocate.

I dati presenti in piattaforma riguardano gli anni scolastici
passati. La tipologia dei progetti prioritari dei 12 ambiti indicati
investe solo quello dello sport, con una percentuale molto
inferire a quella dei dati di riferimento (3% a fronte del 41,7
livello provinciale; 37,3 livello regionale; 30,9 livello
nazionale). La sua durata media è di 3 anni, in media con i dati
di riferimento.
L'allocazione delle risorse risulta concentrata in un solo ambito,
per cui alcune aree del PTOF risultano poco finanziati. L'indice
di frammentazione della spesa risulta basso a fronte dei
riferimenti, ma questo è dovuto allo scarso numero di progetti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorità in maniera puntuale, grazie ad una buona condivisione all'interno della comunità
scolastica e con gli stakeholdes del territorio, meno significativa è la condivisione con le famiglie, a causa del loro scarso
coinvolgimento nella formazione dei figli. Il controllo e il monitoraggio delle azioni è stato avviato da quest'anno in modo
strutturato, a partire dal monitoraggio delle azioni previste nel PdM per il raggiungimento degli obiettivi. E' presente una
definizione puntuale delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, che risulta al momento funzionale
all'organizzazione delle attività didattiche e amministrative, nonostante le carenze strutturali del numero e della formazione del
personale di segreteria. Le risorse economiche e materiali sono convogliate nel perseguimento degli obiettivi prioritari
dell'istituto e si cerca di ampliarne la consistenza grazie ai Bandi dell'UE. La scuola è impegnata nel migliorare il monitoraggio
delle azioni, grazie a forme strutturate di rilevazione.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
E' stato realizzato un monitoraggio dei bisogni formativi dei
docenti, a cui ha risposto ..... e da cui è emerso che molti
docenti sono interessati alla formazione sulle TIC ed a nuove
strategie didattiche. L'IIS quest'anno si è concentrato sulla
formazione relativa alla sicurezza in quanto risultavano scadute
tutte le attestazioni relative. La stessa Dirigente ha seguito il
corso sulla sicurezza come datore di lavoro. In seguito alle
dimissioni del precedente RLS, è stato necessario formare una
nuova persona che ha seguito il corso di 34 ore. Inoltre è stato
necessario formare il personale ATA ed i collaboratori della
presidenza all'utilizzo della piattaforma che consente la gestione
documentale dell'attività amministrativa.
Pertanto all'interno dell'IIS è stato dato spazio alla formazione
disciplinare grazie alla rete di scopo per la Formazione
dell'Ambito 16: i docenti seguono la formazione di lingua
inglese e sulla didattica della matematica per competenze,
mentre durante lo scorso anno hanno seguito la formazione
sulla didattica di Italiano per competenze. I 6 docenti neo-
immessi ed i loro tutor hanno seguito formazione specifica.
Infine è stata seguita, con una ricaduta a cascata all'interno
dell'Indirizzo, la formazione prevista dalla Qualità degli Istituti
Nautici. Il costo della formazione è sostenuto in parte dalla
scuola, in parte dal MIUR, con il finanziamento alla formazione
di Ambito. La ricaduta sull'attività organizzativa e didattica è
stata positiva.

Il dato presente in piattaforma non è aggiornato, per cui risulta
che l'unica formazione svolta sia quella relativa ai BES/DSA,
cosa non rispondente alla realtà.

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)
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

Da quest'anno per compiti specifici legati a bandi Europei o
progettualità ulteriori, la scuola assegna gli incarichi aggiuntivi
tramite bando interno, per il quale bisogna dichiarare le
competenze specifiche richieste dall'attività e presentare il
curriculum. Per i compiti più di routine, come i vari
coordinamenti, si richiede la disponibilità all'interno dei
Consigli di classe (es. coordinatori, tutor dell'ASL o dell'IeFP).
I compiti sono individuati con cura ed indicati all'interno del
PTOF o del bando interno, oltre che nella lettera di incarico, per
cui ciascuno può candidarsi a svolgere le varie attività,
conoscendo in anticipo il compito previsto. I criteri del
Comitato di valutazione sono stati rivisti e condivisi all'interno
del Comitato, snellendoli delle duplicazioni e da valutazioni
soggettive, lì dove mancava un riscontro specifico in dati
oggettivi, e valorizzando la capacità di aggiornarsi e
condividere con i colleghi le proprie competenze. Al momento
sono pubblicati su Amministrazione Trasparente.

Il sistema messo in atto andrà migliorato, grazie al suo utilizzo
che porterà alla messa a punto di nuove forme di
valorizzazione.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I gruppi di lavoro sono il punto di forza della scuola.
Quest'anno i vari gruppi hanno avuto come obiettivo principale
quello di amalgamare le attività e le procedure tra le diverse
sedi dell'IIS, oltre che di standardizzare e rendere più efficaci i
vari processi. Sul piano organizzativo sono stati realizzati
gruppi di lavoro a livello di staff dirigenziale, delle diverse
funzioni strumentali e del singolo PTOF di sede, dei vari
referenti alla Ed. alla salute, alla legalità e all'inclusione degli
alunni BES, per gestire i singoli macro processi. Sul piano
didattico, sono stati realizzati gruppi di lavoro per Indirizzo,
finalizzati allo studio del DL 61/2017, per il momento per la
definizione del quadro orario. Sono previsti altri gruppi per la
realizzazione di una didattica personalizzata e mirante alle
competenze. Inoltre sono stati previsti per quest'anno ancora
gruppi di lavoro per Dipartimento e in qualche caso per assi
culturali. I gruppi di lavoro hanno avuto come obiettivo
prioritario quello della standardizzazione delle procedure e
degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dei macro processi.
Gli insegnanti hanno una buona percezione della condivisione
delle attuata nei gruppi.

La difficoltà di condivisione tra le diverse sedi sta diminuendo e
si percepiscono i benefici della condivisione di esperienze e
strumenti.
Esiste uno spazio sul sito per la FAD, ma è poco utilizzato e
presenta materiali un pò datati. A livello didattico la
condivisione risulta più difficile, i gruppi di lavoro continuano
ad incontrarsi ciascuno nella propria sede, questo sia per motivi
logici legati alla penuria di spazi ampi sia per la specificità dei
diversi indirizzi, che porta i docenti a trovare poco utile una
condivisione al di fuori del proprio indirizzo di riferimento.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'IIS ha promosso una serie di iniziative di formazione sia per il personale docente che per il personale ATA, soprattutto legata
alla sicurezza e alle TIC (formazione all'uso della piattaforma Gecodoc, che ha consentito di limitare di molto l'uso della carta e
di snellire i processi amministrativi), formazioni che sono state seguite con impegno e soddisfazione dando buoni risultati anche
nella ricaduta organizzativa (TIC). Inoltre diversi docenti hanno aderito alla formazione in lingua inglese promossa nell'Ambito.
Le modalità adottate per la valorizzazione del Personale sono regolarmente pubblicate sulle piattaforme dovute e note a tutti.
Sono stati prodotti materiali, durante gli incontri organizzativi delle FFSS e dei referenti, di cui poi tutti hanno potuto beneficiare.
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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 ha  stipulato quattro accordi di rete per collaborazioni
con soggetti pubblici o privati, di cui tre regionali ed uno
interregionale, con finalità di approfondimento extracurricolare
e corsi post diploma. L'istituto è capofila del polo tecnico
professionale TNT e inoltre è partner di altri due poli
nell'indirizzo nautico e meccanico. La scuola ha stipulato
inoltre accordi con rappresentanti dell'economia del territorio:
Confartigianato, Camera di Commercio, USL, amministrazioni
comunali, aziende private ed Associazione Industriali. Agli
studenti dell'Istituto è garantita la possibilità di partecipare
sistematicamente a stages, alternanza scuola-lavoro,
apprendistato,  collegamento o inserimento nel mondo del
lavoro, compresi gli allievi diversamente abili. La ricaduta di
tali iniziative sull'offerta formativa è ampiamente positiva.

Mancata ripartizione e condivisione del carico di lavoro
necessario a supportare le diverse attività.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'IIS coinvolge le famiglie nella definizione dell'Offerta
Formativa grazie alla loro presenza ngli OOCC, attraverso
circolari specifiche e la pubblicazione sul sito delle attività
previste. I genitori sono coinvolti soprattutto negli interventi
formativi legati all'Alternanza scuola lavoro. E' prevista inoltre
una manifestazione di fine anno con la presentazione dei lavori
realizzati aperta alle famiglie, pubblicizzata anche con
affissione di manifesti. La scuola utilizza strumenti on line per
la comunicazione, sia il registro elettronico sia il sito, che è
stato rivisto durante l'anno scolastico, per renderlo più
accattivante e di più agevole consultazione. La scuola convoca
periodicamente le famiglie per la comunicazione dei risultati
scolastici e mantiene una comunicazione costante per quanto
riguarda la frequenza soprattutto degli alunni minorenni.

La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è
piuttosto bassa e si limita all'interesse per la valutazione, più
che essere rivolta alla definizione dell'Offerta Formativa, come
risulta anche dal dato che riguarda la partecipazione delle
famiglie, che risulta bassa.  Purtroppo molte famiglie non sono
solite connettersi al registro elettronico ed una buona
percentuale non partecipa agli incontri scuola famiglia.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con una pluralità di soggetti esterni, sia a livello locale sia a livello nazionale ed è
molto presente agli incontri previsti. Tutte le collaborazioni attivate sono coerenti con l'offerta formativa e sono volte al suo
potenziamento, con un'attenzione particolare agli sviluppi futuri dei diversi indirizzi, come si stanno configurando a livello
normativo, ed ai mutamenti del mercato del lavoro sia a livello territoriale che nazionale. Le relazioni e le strategie attivate
risultano efficaci, visto che il numero degli alunni e delle alunne diplomati trova un'occupazione coerente con il titolo conseguito.
Sono da migliorare le modalità di coinvolgimento delle famiglie, che al momento sono interessate soprattutto agli esiti piuttosto
che al percorso formativo dei propri figli.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Formazione 7 cds_210_Formazione di Ambito(firmato).pdf
Formazione 1 cds_81_formazione sicurezza(firmato).pdf
Formazione 2 cds_82_formazione qualità fiorillo(firmato).pdf
Formazione 3 cds_83_formazione registro

elettronico(firmato).pdf
Formazione 4 cds_122_formazione+sicurezza_personale+AT

A(firmato).pdf
Formazione 5 cds_148_formazione_sicurezza collaboratori

scolastici(firmato).pdf
Formazione 6 cds_199_Formazione antincendio(firmato).pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Accrescere il numero dei

promossi nelle classi del
biennio.

Consolidare il dato attualmente
raggiunto (trand positivo).

Effettuare prove su classi
parallele nelle materie dell'area
comune

Uniformare i risultati
all'interno dell'istituto nelle
materie dell'area comune

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Motivare gli alunni a
partecipare alla rilevazione
INVALSI

Consolidare il dato della
partecipazione riscontrato nella
rilevazione 2017/2018 (circa il
90%: trand positivo).

Migliorare i risultati in
Matematica e in Italiano

In Matematica raggiungere il
35%; in Italiano raggiungere il
30%.

Competenze chiave europee Promuovere le competenze
chiave di cittadinanza e
competenze chiave
dell'apprendimento

Consolidare il numero dei
progetti formativi attivati
(trand positivo).

Contenere il disagio scolastico
ed emotivo degli allievi.

Nel prossimo a.s., ridurre del
10% il numero degli interventi
educativi a carattere
contenitivo e correttivo attuati
rispetto all'anno 2017-2018.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La scuola ha investito risorse umane e finanziarie nel rivedere e portare ad una definizione i vari processi chiave sia didattici che
organizzativi. Anche la dotazione informatica e laboratoriale ha avuto un buon incremento, grazie alla progettualità FESR
approvata, pertanto nell'anno 2018/2019 si consolideranno tali processi e si metterà a frutto l'innovazione tecnologica realizzata.
Quindi, mentre sarà necessario continuare ad incrementare la formazione professionale dei docenti e la condivisione delle
metodologie più efficaci, sarà necessario focalizzarsi sui risultati degli allievi.
I risultati delle prove standardizzate e le competenze chiave sono, infatti, le aree che presentano una maggiore criticità: più
lontani dai risultati delle scuole di riferimento e su cui è anche più difficile ottenere e/o consolidare risultati a breve termine.
Pertanto è necessario che la scuola continui ad impegnarsi in tali ambiti. Inoltre tale scelta è coerente con gli obiettivi assegnati
alla scuola, su cui si è già lavorato nell'anno 2017/2018.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Stabilire un curriculum per assi culturali

per gli alunni delle classi 1e del
professionale  grazie a un confronto
periodico dei docenti   (DL 61/17)
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Condividere prove comuni per fasce di
classi parallele nel biennio

Individuare modalità di valutazione delle
competenze chiave acquisite grazie
all'ASL

Ambiente di apprendimento Realizzare i nuovi laboratori finanziati
grazie al FESR

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Convocare periodicamente gruppi di
lavoro sul curriculum degli alunni delle 1e
classi

Costituire gruppi di lavoro "misti", per il
confronto sistematico tra le diverse sedi

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere la formazione professionale
dei docenti

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)

Il miglioramento dei risultati degli allievi, per le 1e classi, passa attraverso la definizione del nuovo curriculum di studi per i
professionali (DL 61/17), che è un utile momento di riflessione sulle competenze da sviluppare negli allievi ed a cui concorrono
le discipline riunite per assi culturali. Per le altre classi ed al fine di raggiungere risultati quanto più possibile omogenei è
fondamentale condividere prove comuni per fasce di classi parallele nel biennio, che porta anche alla condivisione tra i docenti
delle metodologie e delle pratiche didattiche più efficaci. Inoltre è fondamentale, per le classi del triennio, individuare modalità
di valutazione delle competenze chiave acquisite grazie all'ASL, valutazione che possa essere integrata nel curriculum di studi,
per contribuire all'acquisizione delle competenze chiave.
Realizzare i nuovi laboratori finanziati grazie al FESR è strumentale alla realizzazione di una didattica innovativa, grazie
all'inserimento sistematico delle TIC nel processo di insegnamento-apprendimento.
Infine è strategicamente fondamentale il confronto tra i docenti per riflettere e rendere consapevoli le best practicies interne sia
nella programmazione che nella valutazione degli apprendimenti, così come la formazione dei docenti, che consente il confronto
professionale con l'esterno.
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