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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Gli alunni che si iscrivono all’IIS Da Vinci Ripamonti
provengono da un bacino territoriale molto ampio
che comprende il territorio del comune, della
provincia di Como, compresa la zona dell’alto lago e
delle valli, e delle province limitrofe come Lecco,
Varese e Monza Brianza vista la vicinanza
dell’istituto con le stazioni delle FNM e delle FS. Il
bacino d’utenza si diversifica non solo per la
provenienza ma anche per le caratteristiche socio
economiche delle famiglie. L’ampia offerta di
indirizzi scolastici nei settori grafico, moda,
audiovisivo, logistica, servizi e manutenzione,
animazione turistico-sportiva, e di ordinamenti,
Istruzione e Formazione Professionale, Istruzione
Professionale e Istruzione Tecnica, risponde alla
grande eterogeneità degli studenti. L'istituto, per
rispondere alle esigenze dell'utenza, attua una
flessibilità organizzativa della didattica e progetta e
realizza attività opzionali di aggregazione, oltre che
interventi specifici, in collaborazione con Enti ed
Associazioni, favorisce il rapporto attivo e costante
con le famiglie, la promozione dell’inclusione, azioni
di orientamento e di riorientamento degli studenti.

Il fenomeno del pendolarismo incide
sull'organizzazione oraria e sui tempi di studio
domestico. Inoltre la disomogeneità delle scuole
secondarie di I grado di provenienza e delle
competenze di base possedute dagli studenti unite
la crescente numero di studenti con BES richiede un
costante impegno nelle attività di gestione e
progettazione delle attività di tipo motivazionale con
un notevole impegno di risorse umane ed
economiche. La capacità dell’istituto di gestire
l’eterogeneità dell’utenza, lo vincola a un ruolo attivo
nel riorientamento da altre scuole.

Opportunità Vincoli

I dati consuntivi (fonte: Camera di Commercio di
Como) del 2017 mostrano un miglioramento della
crescita del comparto industriale e artigianale.
Analizzando la consistenza delle imprese attive per
settore di attività nella provincia di Como, si rileva la
prevalenza del comparto del terziario a cui seguono
per importanza le costruzioni e il manifatturiero.
Elevata presenza di piccole e medie aziende, che
pero' vivono un periodo di maggiore difficoltà
rispetto a quelle di grandi dimensioni, anche rispetto
ai dati in Lombardia e a livello nazionale. Nutrito il
numero di artigiani e relative associazioni di
categoria, tra le quali collaborano con la scuola
Unindustria Como, Cna, e Comitato Grafici. Sul
territorio sono diffuse le associazioni culturali che
offrono la loro collaborazione per la formazione
degli studenti. La Regione Lombardia è
responsabile dei percorsi IeFP, che costituiscono
una parte dell'offerta formativa della scuola.

Il territorio registra un trend negativo, in
controtendenza rispetto le altre province, sia in
termini di assunzioni che di tasso di crescita delle
aziende, più basso rispetto alla media sia regionale
che nazionale. In particolare risulta più in sofferenza
il settore manifatturiero. Le contrazioni della spesa
per l'istruzione degli enti locali non permettono una
programmazione di lungo periodo su risorse
finanziarie affidabili. In particolare il momento di crisi
della Provincia di Como inizia a riflettersi
sull'assenza di investimenti dell'ente, anche solo per
gli interventi di manutenzione ordinaria.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

L'istituto si è attivato per la ricerca di risorse
economiche aggiuntive partecipando a numerosi
bandi. Ha ottenuto il finanziamento per: 1.
Laboratorio territoriale per l'occupabilità 2.
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 3. FSE -
Inclusione sociale e lotta al disagio 4 .FSE -
Competenze di base 5. FSE - Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro 6. FSE -
Orientamento formativo e ri-orientamento 7. FESR -
Laboratori Innovativi Tutte le aule la fine del 2019
saranno dotate di LIM o Monitor interattivo e
PC/Notebook. E' stato realizzato il nuovo laboratorio
di logistica. Sono stati rinnovati i laboratori di
computer grafica. L'istituto e' completamente
coperto dalla rete internet. E' stata inoltre potenziata
l'officina auto.

Solo a partire dal 2019, la Provincia ha cominciato a
erogare risorse per la manutenzione ordinaria degli
stabili. Le aule non sono in quantità sufficiente
rispetto il numero delle classi e quindi l'istituto
sopperisce a questa difficoltà con una turnazione
programmata, non idonea al rispetto degli ambienti
scolastici da parte degli studenti. Scarso sostegno
economico da parte delle famiglie.

Opportunità Vincoli

La percentuale dei docenti con contratto a tempo
indeterminato leggermente inferiore rispetto a quella
degli altri livelli territoriali presi in considerazione. La
collocazione dei docenti con contratto a tempo
indeterminato per fasce di età mostra una incidenza
superiore alla media tra coloro che hanno un'età
compresa tra 45 e 54 anni. Complessivamente i dati
sembrano mostrare una tendenza alla stabilità, nel
corso del tempo, del corpo docente. Ciò ha
consentito ai docenti di sviluppare un forte senso di
appartenenza all'Istituto, permettendo al contempo
di dare continuità ad alcuni progetti fondamentali
per l'istituto (es. internazionalizzazione). La media
delle assenze annuali del personale docente, al
contrario, risulta inferiore a quelle medie degli altri
contesti territoriali considerati, garanzia di continuità
nell'erogazione del servizio. La continuità del
Dirigente scolastico ha contribuito a rafforzare la
capacità progettuale e il senso di identità
dell'Istituzione scolastica. In aumento il numero di
docenti in possesso di certificazione linguistiche,
grazie ai numerosi corsi di formazione sulle lingue
offerti ai docenti.

La continua evoluzione della didattica mette in gioco
competenze, da parte dei docenti, che richiedono un
processo di formazione continua nel campo delle
metodologie didattiche e delle ITC.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti ammessi alla classe successi sono in
linea con i riferimenti nazionali, in miglioramento
nelle classi prime IT e IP (a.s. 16/17 e 17/18)
nell’arco del biennio considerato. Nulli gli abbandoni
nei percorsi IP e IT, perché è attivo un percorso di
riorientamento interno, laddove possibile, in termini
di numero di studenti per classe. La quota di
studenti con sospensione di giudizio per debiti
scolastici sia nei percorsi IT che IP è in
miglioramento nell’arco del biennio considerato. Sia
nei percorsi IP che IT la percentuale di alunni che si
diploma con votazione maggiore di 80 è in aumento.

Dai dati si evince una concentrazione di non
ammessi nelle classi quarte IP e nelle classi prime
sia IP che IT. Nelle classi prime IT i trasferimenti in
uscita risultano più alti rispetto alla media nazionale.
La quota di studenti con sospensione di giudizio per
debiti scolastici è, per alcuni indirizzi di studi e in
alcuni anni, maggiore rispetto al dato nazionale. La
quota di studenti che si diploma con punteggio
maggiore di 80 è più bassa rispetto al dato
nazionale

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati che raggiunge la scuola nelle prove
standardizzate in Italiano nelle classi IT e in
matematica nelle classi IP e IeFP sono leggermente
più alti rispetto alla media nazionale. Rispetto a
scuole con ESCS simili i risultati risultano migliori
nelle prove di italiano delle classi IT e matematica
delle classi IP. Allineati invece i risultati di

I risultati nelle prove di Italiano nelle classi IP e
IeFP, dove più alta è la concentrazione di allievi
stranieri, e nelle prove di matematica nelle classi IT
risultano più bassi rispetto alla media nazionale.
Rispetto a scuole con ESCS simili i risultati delle
prove di italiano delle classi IP e IeFP risultano
inferiori. la variabilità dei risultati all'interno delle
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     2.3 - Competenze chiave europee 

matematica nelle classi IT. la scuola riesce ad
assicurare una variabilità tra le classi sia IT che IP
migliore rispetto al dato nazionale, frutto di una
programmazione disciplinare d'istituto. L'effetto
scuola risulta pari alla media regionale ed è simile in
tutte le discipline

classi risulta molto elevata.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

I Consigli di classe, in fase di pianificazione delle
attività a inizio anno scolastico, individuano su quali
competenze chiavi europee lavorare al fine di
consentire a tutti gli studenti di raggiungere le
competenze in oggetto. Per ogni competenza
chiave europea sono previste attività sia in ambito
curriculare che extracurriculare, i cui risultati
vengono valutati con strumenti dedicati e
diversificati a seconda della competenza. la maggior
parte degli studenti aggiunge livelli buoni in
relazione alle competenze sociali e civiche,
imparare a imparare, competenze digitali, spirito di
iniziativa e imprenditorialità.

L'istituto ha adottato criteri comuni solo per valutare
le competenze sociali e civiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Punti di forza Punti di debolezza

Risultano in aumento gli studenti che si iscrivono
all'università e risulta nettamente superiore rispetto
al dato nazionali il numero di studenti che si
inserisce nel mondo del lavoro, con contratti a
tempo indeterminato e più frequentemente
determinato. in aumento l'apprendistato. Il 75%
degli studenti che proseguono gli studi in area
scientifica, hanno conseguito più della metà dei
crediti (CFU) Risulta in crescita la percentuale di
studenti che si iscrive ai percorsi universitari, pur
restando fortemente inferiore alla media proprio per
il tipo di ordinamento, più orientato all'inserimento
professionale. Gli esiti nell'area scientifica al I e II
anno di università risultano essere superiori alle
medie. 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?

In relazione ai dati di riferimento, ca. il 50% degli
studenti risulta dai percorsi formativi e
occupazionali. La percentuale di studenti iscritti a
percorsi universitari risulta di molto inferiore alle
medie nazionali, così come gli esiti degli iscritti a
facoltà dell'area sociale risultano bassi.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà 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 è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI 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 più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è 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 è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni nelle facoltà scientifiche, dove la
percentuale di diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali, mentre risultano bassi nell'area sociale. C'è una bassa incidenza di studenti che non
prosegue negli studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai riferimenti regionali . Nel
complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è superiore a quella
regionale .
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto viene costruito attraverso le
indicazioni che emergono dal confronto fra le
diverse componenti del Comitato tecnico scientifico,
dal dialogo con le diverse associazioni di categoria,
dal rapporto privilegiato, attraverso le reti, con
aziende dei settori legati agli indirizzi presenti in
istituto. Le aspettative degli studenti e delle famiglie
sono sistematicamente monitorate e prese in
considerazione nelle fasi di progettazione. Gli
insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola
come strumento di lavoro per la loro attività perché
prerequisito della progettazione di dipartimento e
individuale. L’ampliamento dell’offerta formativa
viene progettata a partire dal curricolo di istituto e
ha come obiettivo quello di rispondere alle
problematiche del contesto oltre alla necessità di
valorizzare e potenziare le competenze
professionali e trasversali. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere vengono
esplicitati nei progetti e nelle programmazioni
didattiche di dipartimento e di classe.

I corsi IP, in riordino, sono in fase di riprogettazione
e quindi, non consolidati. La progettazione dei
percorsi IeFP, non sempre avviene contestualmente
all'inizio dell'anno scolastico per mancanza di
personale. La progettazione di interventi specifici a
seguito della valutazione degli studenti e' una
pratica frequente ma andrebbe migliorata.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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 attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività 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. 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.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario scolastico e la durata delle lezioni risultano
adeguate rispetto alle esigenze degli studenti, come
si evince anche dall’ultimo questionario di customer,
somministrato agli alunni. Sono sati realizzati
ambienti di apprendimento innovativi, dedicati sia
allo sviluppo delle competenze trasversali che
d’indirizzo. Tali laboratori sono accessibili sia in
orario curriculare che extracurriculare. Inoltre in
istituto sono presenti numerosi laboratori sia
specialistici che informatici, la cui cura è in capo a
un responsabile coadiuvato da un assistente
tecnico. Tutti i laboratori vengono frequentati
regolarmente durante l’orario settimanale. La scuola
dispone di una copertura wireless totale, tutte le
aule sono dotate di Lim o monitor interattivo e
registro elettronico. Tutti i docenti e studenti
utilizzano Google app for education. A scuola ci
sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche a cui partecipano la
maggior parte dei docenti. nella maggior parte delle
classi le relazioni studenti e docenti sono buone.Le
regole di comportamento sono definite e condivise
in tutte le classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono nella maggior parte delle
classi sono positive. I conflitti con gli studenti sono
gestiti con modalità efficaci.

Non tutte le sedi dell’istituto sono dotate di ambienti
d’apprendimento innovativi e non tutti i laboratori
specialistici sono stati innovati. Pur essendo
presente la biblioteca, non è frequentata dagli
alunni. Le metodologie diversificate diversificate non
sono usate in modo sistematico in poche classi.
Nonostante vengano promosse attività ed
esperienze per instaurare un clima relazionale
positivo, queste non vengono frequentate.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

Vengono realizzati progetti prevedono la
strutturazione dell’orario in relazione ai bisogni
specifici degli alunni disabili, in particolare di quelli
con disabilità medio-grave. Nel mese di Novembre,
dopo un periodo di osservazione, i CdC redigono i
PEI che vengono monitorati durante l’anno e se si
rende necessario vengono apportati opportuni
aggiustamenti. Per gli alunni con certificazione DSA,
il referente segnala gli studenti ai CDC, i quali
prendono in esame la documentazione e redigono il

All’interno della programmazione di alcuni docenti
non vengono sempre sviluppati percorsi che
coinvolgano tutti gli alunni con BES: in particolare
spesso non si tiene conto dei diversi stili di
apprendimento degli studenti e talvolta, pur avendo
individuato le caratteristiche degli alunni, alcuni
strumenti compensativi e misure dispensative non
vengono attuate con puntualità. I consigli di classe,
pur riconoscendo che le difficoltà (non certificate) di
alcuni alunni hanno una ricaduta
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

PDP. Per gli alunni stranieri durante l'anno si
tengono corsi di alfabetizzazione linguistica, i CDC
redigono PDP e si realizzando percorsi su temi
interculturali finalizzati a favorire l’inclusione. Sono
state realizzati progetti (finannziamento PON-FSE)
per dei percorsi pomeridiani per gli alunni con
difficoltà di apprendimento e attività di recupero
curriculari. Gli interventi che vengono realizzati in
aula riguardano: cooperative learning, brain
storming, attività laboratoriali. Gli studenti
impossibilitati per motivi di salute a seguire le lezioni
a scuola per periodi superiori ai 30 gg. hanno
seguito percorsi individualizzati che prevedono
l’istruzione domiciliare. Vengono predisposti progetti
di potenziamento che vengono realizzati durante la
pausa didattica di febbraio e a fine anno scolastico.

nell’apprendimento, non hanno approntato un PDP
né messo in atto metodologie inclusive. Gli studenti
che presentano maggiori difficoltà negli
apprendimenti sono quelli con svantaggio socio-
culturale. Solo per pochi casi sono stati predisposti
PDP. Non sono state previste forme di monitoraggio
strutturate. L’uso di strumenti di didattica d’aula non
sono ancora completamente generalizzate

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

Nella nostra prassi didattica è di sistema , oltre al
monitoraggio delle schede in ingresso della scuola
media di 1^ grado, l'uso delle prove di ingresso e di
uscita; le iniziative dirette a motivare gli alunni e ad
individualizzare gli interventi inrapporto ai bisogni di
singoli sono sistematizzate nella scheda ri-
orientamento predisposta dalla commissione
didattica. L'accoglienza rivolta alle classi prime è
favorita da un corretto rapporto di comunicazione e
relazione con gli insegnanti, gli studenti e gli
operatori dell’Istituto. La formazione orientativa
dell'Istituto rientra nei processi
d'insegnamento/apprendimento delle discipline. In
istituto è attiva una commissione orientamento
composta da un Referente, un docente per ogni
profilo professionale e da un insegnante esperto
BES. Le attività di orientamento sia verso le
Università sia verso le realtà produttive territoriali
sono qualitativamente e quantitativamente
apprezzabili e sono rivolte a tutti gli studenti

La formazione delle classi si attua seguendo
indicatori come la scelta segnalata dallo studente
e/o per provenienza dallo stesso bacino di utenza;
pur disponendo di informazioni del percorso
scolastico dello studente in entrata nell’Istituto
(scheda dalla secondaria di 1^ grado) non è
consolidata la prassi di interfaccia con il referente
continuità e orientamento della scuola di
provenienza. Il confronto si attua quando ancora lo
studente è in una fase di riflessione e non in fase di
formazione classi. Nasce quindi l'esigenza di
raccordare i progetti educativi con particolare
attenzione alle prime classi di ogni ciclo e a quelle
terminali del precedente che comporta la necessità
del dialogo tra i gradi contigui, sia sul piano
metodologico sia su quello dell'informazione
reciproca. Solo alcune attività di orientamento in
uscita sono rivolte agli studenti che frequentano il
penultimo anno del percorso scolastico.
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frequentanti l'ultimo anno del percorso scolastico.
La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento attraverso questionari che vengono
somministrati agli alunni che si sono diplomati a 1
anno dal diploma. Sono state stipulate numero
convenzioni con un diversificato partenariato di
imprese ed associazioni del territorio per lo sviluppo
dei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento. Gli alunni vengono tutti collocati in
aziende pertinenti con il PECUP dello studente per
un periodo annuale variabile a seconda dell'anno di
frequenza. Le attività dei percorsi vengono
monitorate attraverso questionari che vengono
somministari sia alle aziende che accolgono gli
studenti che agli studenti. La scuola valuta e
certifica le competenze degli studenti al termine dei
percorsi.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha definito la missione e la visione, dopo
confronto con la comunità scolastica (customer
allievi e famiglie, incontri del CTS) e le ha pubblicate
sul proprio sito per renderle note. I questionari di
customer sono rivolti annualmente a genitori, alunni,
personale docente, aziende del territorio, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le
azioni. Responsabilità e compiti del personale sono
individuati chiaramente e sono funzionali alle
attività. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Mediamnete la
scuola spende ca. 27.000 a progetto. I progetti
prioritari individuati sono: formazione e
aggiornamento del personale, Tecnologie
informatiche (TIC), Orientamento - Accoglienza -
Continuità, che anno durata triennale, con
benchmarking annuale e in alcuni casi è previsto il
coinvolgimento di esperti esterni (formazione e
aggiornamento del personale).

Difficoltà a recuperare le informazione dagli ex
allievi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione 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.

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

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA. La scuola promuove
corsi di formazione coerenti con il RAV e con le
esigenze del personale. La scuola tiene conto del
curriculum del personale per l'assegnazione degli
incarichi, attribuiti con massima trasparenza. Sono
adottate forme di valorizzazione delle competenze
professionali. Sia per lo sviluppo delle attività
didattiche curriculare che extracurriculari, la scuola
organizza gruppi di lavoro (dipartimenti,
commissioni e gruppi di progetto) che producono
materiale condiviso con tutti i docenti sul sito
dell'istituto.

La raccolta delle esigenze formative del personale
ATA non è sistemica. La partecipazione ai corsi di
formazione per i docenti non è massiva e coinvolge
un numero contenuto di docenti. Non è sempre
immediato valutare la ricaduta dei corsi di
formazione. Il numero di docenti che si propone per
i diversi incarichi è limitato.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha stipulato accordi di rete e
collaborazioni con soggetti pubblici e privati nei
seguenti ambiti: formazione, progetti di integrazione
con il territorio (Laboratorio Territoriale per
l'Occupabilità), progetti di educazione alla saluta e
cittadinanza e costituzione, PCTO. La scuola è
coinvolta con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative, sia nei tavoli
istituzionali provinciali sia attraverso il CTS. La
scuola coinvolge i genitori nella definizione
dell'offerta formativa e per la formulazione dei
documenti rilevanti nel riunioni del Consiglio
d'Istituto e nei consigli di classe. L'istituto utilizza il
registro elettronico e il sito dell'istituto per le
comunicazioni con i genitori.

Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le
modalità' di coinvolgimento non sempre sono
adeguate. contenuto l'ineresse e la partecipazione
dei genitori alla vita scolastica

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.
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- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

 

Priorità Traguardo

Ridurre l'insuccesso scolastico

Diminuire la percentuale degli alunni non ammessi
alla classe successiva nelle classi prime.
Mantenere gli esiti raggiunti in termini di
sospensione del giudizio e non ammissione alla
classe successiva. Aumentare il numero di studenti
che si diploma con votazione superiore a 80/100.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare la valutazione per competenze attraverso compiti di realtà

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare uda incentrate sulla didattica per competenze in italiano, matematica e inglese

    3. Ambiente di apprendimento

Utilizzare con maggiore frequenza gli ambienti di apprendimento innovativi dell'istituto

    4. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti di apprendimento favorevoli alla didattica per competenze

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire la formazione dei docenti su gestione della classe, innovazione metodologico-didattica, lingua
inglese/CLIL e didattica per competenze

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano,
Matematica e Inglese per le classi seconde e
quinte.

Riportare nella media nazionale gli esiti di
apprendimento registrati nelle prove di italiano,
matematica e inglese per le classi seconde e
quinte.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare la valutazione per competenze attraverso compiti di realtà

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare uda incentrate sulla didattica per competenze in italiano, matematica e inglese

    3. Ambiente di apprendimento

Utilizzare con maggiore frequenza gli ambienti di apprendimento innovativi dell'istituto

    4. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti di apprendimento favorevoli alla didattica per competenze

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Favorire la formazione dei docenti su gestione della classe, innovazione metodologico-didattica, lingua
inglese/CLIL e didattica per competenze
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