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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)
Considerato che il livello socio economico e culturale delle
famiglie è alto ed in considerazione della percentuale
estremamente bassa di studenti con entrambi i genitori
disoccupati, le opportunità di cui i nostri alunni possono
beneficiare sono nel complesso ampie. Infatti, pur considerando
il momento storico che sta attraversando l'economia del nostro
Paese, è soddisfacente la percentuale di adesione alle attività di
AOF(Progetti, stages linguistici, viaggi di istruzione).
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è
bassissima (circa 2%). Questi alunni, destinatari di un progetto
di accoglienza a loro dedicato, dimostrano di essere molto
integrati nel contesto sociale e scolastico, tanto è vero che
risulta sempre attiva la loro partecipazione alle iniziative della
scuola ed anche il loro rendimento scolastico è nel complesso
soddisfacente.
Non ci sono gruppi di studenti che presentino caratteristiche
particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica
e culturale, nonostante la rilevante presenza di alunni pendolari.

Per quanto esposto, i vincoli derivanti dal contesto socio-
economico sono nel complesso ridotti. Essi sono riconducibili
alle seguenti due categorie:
a) vincoli di tipo finanziario: con riferimento non solo alla parte
marginale meno agiata della popolazione studentesca ma anche
alla più ampia fascia il cui reddito familiare è stato eroso
significativamente nel corso degli anni di crisi economica,si
registra la tendenza ad una partecipazione decrescente alle
attività di AOF che comportino oneri e, segnatamente, ai viaggi
d'istruzione.
b) vincoli di tipo psicologico: molte famiglie non hanno ancora
introiettato il principio di alleanza e corresponsabilità che le
lega alla scuola da esse scelta quale ambiente formativo per i
propri figli. Ne consegue, in particolare, che circa la metà delle
famiglie siano ancora restie a versare il "contributo" che,
benchè giuridicamente volontario, si configura ormai come un
obbligo morale strettamente connesso alla stipula del Patto
Educativo di Corresponsabilità.

SNV - Scuola: TAIS03300X prodotto il :29/06/2018 13:39:04 pagina 2



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)
Il territorio tarantino, nonostante i fattori critici (cfr. finestra
"Vincoli") è ricco di risorse alle quali il Liceo "Ferraris" fa
riferimento da anni e ai quali dovrà guardare con sempre
maggiore attenzione:
a) Università, in particolare il Politecnico e i corsi di laurea ad
indirizzo scientifico (ma non solo essi)
b) associazioni di volontariato (Ass. Marco Motolese; Libera;
AVIS e Ass. B. Microcitemici; ecc.)
c) realtà impegnate a favore dell'ambiente e della crescita della
cultura ambientale ("Jonian Dolphin Conservation", ecc.)
d) organizzazioni e/o singole personalità del mondo della scuola
e della cultura (uomini di teatro, associazioni di counseling,
ordini professionali, ecc.)
e) Enti e realtà istituzionali (Comuni, Autorità Portuale, ASL,
ecc.)
f) altri Enti (privati e pubblici; economici; culturali, ecc.) con i
quali la Scuola organizza percorsi di AS-L.

Per quanto riguarda l'Ente Locale di riferimento (la Provincia) è
arduo affermare che in questa fase essa costituisca una
opportunità, sia per le nebbie che ne avvolgono l'"essenza"
giuridico-istituzionale, sia per l'effettivo impegno dimostrato
dagli Uffici tecnici; semmai, sembrano emergere quali
"opportunità" alcuni singoli funzionari più sensibili, intelligenti,
competenti.

Non trascurabile è l'apporto fornito dalla "cerchia" degli ex
studenti del "Ferraris" e del "Quinto Ennio", riuniti nelle due
associazioni "ALF" e "AQE", il cui potenziale è ancora da
incrementare.

Considerate le poche risorse disponibili, i vincoli sono tanti e
spesso inamovibili.
Le peculiarità del territorio risentono in modo evidente della
crisi economica che riguarda il Paese, aggravate nello specifico
locale dalle vicende che riguardano il caso ILVA (e il suo
indotto), le quali diminuiscono le opportunità che il territorio
fornisce alla comunità scolastica.

In profondità, solo di recente il territorio sta iniziando a
manifestare la volontà/capacità di ragionare in termini sistemici,
supportata dalla consapevolezza culturale che i diversi attori
(istituzionali, imprenditoriali, sociali) dovrebbero costituire un
"sistema-Taranto" in grado di dare risposta, su tale piano e
soltanto su di esso, alle diverse problematiche che, in
particolare, concernono la scuola. Del tutto insoddisfacenti
restano: a) la mancanza di una "rete di biblioteche" locali b) la
mancanza di "facilities" quali sale riunioni, auditorium,
palestre, ecc.

Stendiamo un velo pietoso sulla situazione dell'edilizia
scolastica.
Per i servizi scolastici la provincia jonica è oggi al quartultimo
posto in Italia!

In questo quadro negativo il contributo delle Ente Locale di
riferimento (Provincia) è particolarmente insufficiente rispetto
alle esigenze minime dell'Istituzione Scolastica. In particolare,
fortemente critico, per non dire di peggio, è l'apporto
progettuale e finanziario che la Provincia fornisce sul piano
logistico, ossia in termini di strutture adeguate.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola dislocata sui poli "Via Mascherpa" e "Via Abruzzo" è
facilmente raggiungibile dagli alunni residenti a Taranto o nei
comuni limitrofi.

La sede di V. Mascherpa è completamente sbarrierata. In
centrale le aule sono ampie e l'edificio corrisponde alle
caratteristiche di una scuola (però obsoleta: ha 50 anni e li
dimostra tutti).

Nel corso del tempo il Liceo ha sempre sfruttato la straordinaria
risorsa costituita dai Fondi co-finanziati dall'Unione Europea
(non ci si stancherà mai di ringraziare l'esistenza delle
istituzioni europee!). In particolare, grazie a tali fondi, esso:
a) si è dotato in modo adeguato di laboratori Linguistici, di
Fisica, Chimica, e di Informatica (comunque sempre soggetti
alla necessità dell'aggiornamento);
b) ha adottato una incisiva strategia d'acquisizione delle LIM
(Lavagne Interattive Multimediali) che allo stato sono presenti
in circa metà delle aule.

Per quanto riguarda la "opportunità" fornita dai finanziamenti di
Stato e Provincia, è più appropriato vedere la colonna
"Vincoli".

Il contributo delle famiglie costituisce una grande opportunità, a
condizione che si rinsaldi sempre di più l'idea fondante che
Scuola e Famiglie costituiscono un'unica alleanza, la quale si
deve sostanziare, in particolare, nel "Contributo" che la scuola
richiede, anzi, che moralmente esige da coloro che l'hanno
scelta come ambiente educativo/formativo appropriato, ed il cui
utilizzo essa è tenuta a rendicontare in modo trasparente e
preciso.

Per quanto riguarda una migliore accessibilità, si osserva come
manchi a Taranto un raccordo costante tra "mondo della scuola"
e sistema-trasporti cittadini e provinciali.

I vincoli strutturali degli edifici sono determinati
dall'inadeguatezza degli ambienti della struttura scolastica,
puntalmente, costantemente e dettagliatamente dal Dirigente
all'Ente Locale responsabile (Provincia). Si può anche
accennare al divario abissale che separa la realtà dei fatti dalle
nuove linee guida MIUR in tema di edilizia scolastica emanate
nel 2013.

Le risorse economiche riferibili allo Stato negli ultimi anni sono
state, per quanto riguarda la quota rientrante realmente nella
"disponibilità" della scuola, scarse ed incerte, al punto che si
può ben affermare che lo spirito e le leggi dell'autonomia
scolastica siano stati, nel concreto, assai disattesi.

Nullo (!) il contributo dell'Ente Provincia.

Per quanto riguarda l'ammodernamento dei laboratori e delle
strumentazioni, ha costituito un vincolo il calo del flusso delle
risorse europee (FESR) registrato  sul versante dei laboratori
scientifici "tradizionali", che necessitano di un forte
rinnovamento delle apparecchiature.
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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)
Le caratteristiche socio anagrafiche dei docenti sono, se riferite
al contesto nazionale, abbastanza soddisfacenti. Infatti l'età
anagrafica media si attesta fra i 45 e i 50 anni e la maggior parte
degli stessi è titolare di rapporto a tempo indeterminato
all'interno dell'Istituto.

Le competenze professionali risultano adeguate ed è presente
un folto contingente di docenti fornito di certificazioni
linguistiche ed informatiche.

I vincoli scaturiscono non tanto da limiti
professionali/anagrafici ma dalla crisi che tutto il sistema scuola
sta attraversando. Ciò comporta a volte una  disponibilità non
sempre pronta ad essere coinvolti nelle attività di
aggiornamento, valutazione, ampliamento del Piano dell'Offerta
Formativa.

Occorre che a livello nazionale siano potenziate di più le leve:
a) finanziaria (incremento delle retribuzioni di base del corpo
insegnante; i delle assegnazioni per compensi accessori "mirati"
a compiti significativi; allo staff del DS)
b) progettuale (nuove metodologie di
insegnamento/apprendimento, utilizzo integrato delle nuove
tecnologie, CLIL, reale svecchiamento dell'impalcatura
concettuale delle "Linee Guida", accrescimento della sensibilità
relazionale-psicologica del corpo docente, ecc.): però il Piano
nazionale della Formazione dei docenti pare avere attivato un
processo in tal senso
c) valutativa: deve ancora entrare davvero nel cuore e nella
mente del personale che opera nella scuola la consapevolezza
del concetto di "feedback" a tutti i livelli del sistema-scuola;
d) di coerenza nazionale: il mondo della scuola italiana deve
essere rivitalizzato/galvanizzato, perché si senta davvero
"Buona Scuola", cioè parte fondamentale e fondante del futuro
del Paese.

Un fattore critico "locale" peculiare è un certo tasso di
velenosità occulta sconosciuta nel passato di questa Scuola. E
ciò fa molto male alla vita della Comunità e alla sua stessa
immagine esterna.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Risorse infrastrutturali Risorse infrastrutturali.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)
Gli studenti che affluiscono nel nostro Istituto hanno esperienze
formative eterogenee che vengono adeguate nel corso del
percorso liceale. Dall'analisi dei dati  degli alunni ammessi alla
classe successiva e dei sospesi, per tutti gli indirizzi di studio, si
evidenzia un'azione di riorientamento  e rafforzamento delle
competenze delle materie d'indirizzo sulle classi del biennio. Le
medie più basse , sia di non ammessi che di sospesi nel triennio,
mostrano il successo formativo di tale scelta. I criteri di
valutazione adottati dalla scuola,quindi, risultano adeguati al
successo formativo degli alunni, che è conseguito anche con
l'apporto di interventi di recupero individualizzati per gli alunni
più deboli. La percentuale di studenti diplomati per votazione
conseguita all'esame si allinea alle medie regionali e nazionali,
risultando superiore per votazioni più elevate , che, rispetto
all'a.s. 2015-16, risultano aumentate.  E' invece diminuita la
percentuale di studenti diplomati con votazioni più basse
rispetto a tutte le medie di riferimento. La percentuale di
studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno è  pari
allo zero, le entrate ed uscite nel corso dell'anno risultano nella
norma.

Il numero di sospesi nel biennio, in particolare nelle materie
d'indirizzo, mostra una necessità di innovazione metodologia
delle stesse , promuovendo maggiormente le competenze
digitali, con l'apporto delle nuove tecnologie.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -
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Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
"La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati, e accoglie studenti provenienti da
altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio; i criteri di selezione adottati
dalla scuola sono abbastanza adeguati a garantire il successo formativo degli studenti."

La situazione di partenza degli alunni è caratterizzata da uno status socio economico e culturale alto: ciò significa che i ragazzi
sono supportati da famiglie molto attente ai livelli di apprendimento, al conseguimento del successo scolastico e al
raggiungimento degli obiettivi utili al proseguimento degli studi in ambito universitario. Implica, altresì, che l'impegno del Liceo
"Ferraris", con sezione classica "Quinto Ennio", deve essere sempre molto forte per dotare la formazione in uscita dei suoi alunni
di un "valore aggiunto" significativo rispetto allo stato di partenza.

La scuola, mettendo in atto percorsi e strategie individualizzati e di gruppo, pur con risorse abbastanza scarse, sostiene in genere
con buona continuità gli alunni che presentano lacune pregresse o situazioni di difficoltà in itinere.
Nel contempo, cercando di migliorare la qualità della preparazione, si richiede agli alunni un impegno nell'apprendimento serio e
costante; ciò determina anche una selezione, per quanto marginale, finalizzata a ri-orientare gli alunni a scelte differenti.

Per tali motivazioni, la scuola riesce in genere a garantire il successo formativo, tranne singoli casi giustificati; i trasferimenti in
entrata e in uscita sono assolutamente normali e le fasce di voto negli esami di stato sono distribuite in modo quasi equilibrato.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I positivi risultati ottenuti su tutti i dati Invalsi degli aa. ss.2015-
16 e 2017-18, superiori rispetto a quasi tutti i parametri di
riferimento, sono la conseguenza dell'attuazione del Piano di
Miglioramento, a cui si rimanda. Al  raggiungimento di tali
obiettivi, ha contribuito il coinvolgimento di tutte le
componenti dell'istituzione scolastica, che sono state
opportunamente formate e motivate.

E' necessario rilevare che i traguardi conseguiti sono riferiti a
due anni scolastici. Pertanto, il percorso intrapreso va
consolidato,  mantenendo  alta l'attenzione sui risultati
conseguiti di anno in anno.

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

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

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
"Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore rispetto a quello di scuole con background
socio-economico e culturale simile. I punteggi delle diverse classi in italiano e/o matematica sono abbastanza allineati e la
varianza tra classi in italiano e/o matematica e' inferiore  a quella media.

Dall'evidenza dei dati, emerge una rinnovata fiducia di docenti ed alunni sulla tipologia, sulla validità ed efficacia delle prove
INVALSI somministrate.

E' necessario impegnare risorse umane e materiali per consolidare i risultati , ancora parziali, perché riferiti solo a due  anni
scolastici.
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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)
Come si evince dal documento allegato, che rappresenta un
estratto di documenti molto più ampi e dettagliati, il nostro
Istituto è molto attento all'individuazione, allo sviluppo e alla
valutazione delle  competenze di cittadinanza degli studenti.
Per questo si è dotato di criteri di valutazione comuni: a) per
l'assegnazione del voto di comportamento b) per il livello delle
competenze chiave e di cittadinanza; a quest'ultimo riguardo è
adottato un modello di certificazione ampliato rispetto a quello
ministeriale.

La suddetta valutazione, affidata a tutti i docenti e in modo
particolare, al coordinatore della classe, si esplica tramite
l'osservazione attenta del comportamento, l'individuazione di
indicatori e la pratica didattica quotidiana, con particolare
attenzione all'autonomia di iniziativa e alla capacità di
orientarsi.
Si segnala la partecipazione della scuola a iniziative fortemente
formative in questo ambito, quali il "Treno della Memoria (sulla
Shoah), le iniziative dell'associazione "Libera", il progetto
permanente "Cittadinanza&Costituzione" oltre a progetti
annuali specifici, nonché varie esperienze di solidarietà ed
ecologiche promosse sul territorio.
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti nel loro percorso scolastico risulta avanzato,
senza sostanziali differenze tra classi, sezioni, plessi e indirizzi
di scuola.

Tra le competenze chiave, risulta più debole  quella  digitale .
Pertanto, il secondo traguardo del RAV, riguarderà
l'innovazione della didattica  attraverso l'uso delle nuove
tecnologie e la maturazione di una consapevolezza degli alunni
nell'uso delle stesse.  L'istituzione scolastica, già dall'a.s. 2017-
18, si è proposta  di favorire il conseguimento di certificazione
EIPASS per circa il 10% degli studenti, attivando
appositamente  corsi rivolti agli studenti delle classi prime e
seconde. Questa scelta, confermata per l'a.s. 2018-19,  dovrebbe
avere positive ricadute anche sulle competenze chiave più
legate alle discipline.

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'
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4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
"Il livello della competenza chiave di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' molto buono; nella grande maggioranza delle classi
le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole) e in
alcune classi raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte significativa di essi raggiunge livelli
eccellenti. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di
scuola, tranne pochissimi sporadici casi. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza più
strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti."

La scuola è molto attenta allo sviluppo delle competenze di cittadinanza che ritiene indispensabili nella formazione di futuri
cittadini a cui come istituzione deve tendere. Per questo si è dotata di un'ampia gamma di strumenti di  misurazione e di
valutazione in questo ambito.

 L'istituzione scolastica ha avviato un percorso più efficace per il conseguimento delle  altre competenze chiave puntando, in
particolare, allo sviluppo di quella digitale.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La percentuale degli studenti diplomati nell'a.s. 2015/16 che si
sono immatricolati all'Università è nettamente superiore alle
medie regionali e nazionali. La riuscita degli studenti nei
successivi percorsi di studio è molto positiva tenendo conto che
la percentuale di coloro che non hanno conseguito nessun CFU
è inferiore rispetto alle medie regionali e nazionali in tutte le
macro aree nel primo e secondo anno, tranne la macro area
sociale nel secodo anno; anche l'acquisizione di più della metà
dei CFU e di meno della metà dei CFU, è  superiore alle medie
regionali e nazionali per tutte le macro aree,tranne qualche caso.
Il consiglio orientativo della scuola secondaria di primo grado
risulta ampiamente seguito ed efficace visti gli esiti del primo
anno di corso.
Dalla distribuzione degli alunni iscritti al primo anno per voto
nell'esame di licenza media si evince che la percentuale è
superiore alle medie nazionali per le votazioni medio-alte.
Trattandosi di un percorso liceale e visto l'elevato numero di
iscritti all'Università,le scelte nel mondo del lavoro sono
rimandate in momenti successivi. Dai dati parziali in possesso
la maggior parte degli alunni diplomati si colloca nell'area dei
servizi con la qualifica professionale di impiegati.

Non vi è ancora particolare attenzione al rapporto scuola e
mondo del lavoro (fenomeno, peraltro, diffuso ancora in tutti i
licei). Nonostante l'applicazione della sezione della Legge
107/2015 ("Buona scuola"), concernente l'attivazione massiccia
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nei licei, si
proiettano lunghe ombre dovute non solo, o non tanto, alla
scarsità di precedenti esperienze del genere, ma alla debolezza
del comparto amministrativo posto a disposizione della scuola.

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

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

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

1 - Molto critica

2 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
" La scuola, anche grazie all'apporto fornito dalla piattaforma ministeriale, monitora in maniera sistematica i risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati all'università è superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2
di università anni e' almeno 30 su 60, ma in certi casi anche superiore a 40)."

Si tratta, quindi, di un livello di tipo "Cinque Plus". Non si è voluto affermare che il livello raggiunto sia già "Sei" per onestà e
riconoscendo che, comunque, c'è ancora molto da fare nel settore dell'orientamento e del rapporto con le Università e,
soprattutto, con il mondo del lavoro, nonostante la positività della valutazione (conseguenza del buon impegno già messo in atto
dall'Istituto nella cura e nel monitoraggio dei processi orientativi, sia nella fase della scelta della scuola superiore, sia nella fase
delle scelte universitarie).
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Esiti scrutini giugno 2015 SCRUTINI GIUGNO 2015 breve LQ.pdf
ALLEGATO 6-REGOLATEMENTO CS 1
Comportamento Infrazioni e Sanzioni

ALLEGATO 6 - REGOLAMENTO CS 1 Comp-
Infr-Sanz-Sez V 130930.pdf

ALLEGATO 1 MANTELLO DEL POF V1.
COMPETENZE CHIAVE

DOA DOCENTI 170515 ALL.pdf
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

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)
La scuola ha avviato un cammino di rivisitazione dei curricoli
relativi ai 4 diversi percorsi/opzioni liceali attivati, ed è in grado
di procedere con rapidità alla loro ridefinizione organica,
coerente ed incisiva. In particolare, è già stato approntato, e
realizzato a partire dal 2015/16, il curricolo per il Liceo classico
"della comunicazione" (cfr. Allegato).

La scuola, inoltre, attua in un corso la conversione di circa il
10% del monte orario totale (quota di flessibilità
dell'autonomia), in favore di curvature disciplinari gradite
all'utenza. Tali curvature riguardano moduli ecologico-
ambientali, di impianto assai innovativo (cfr. Allegato).
Nell'insegnamento delle lingue straniere al liceo linguistico si è
optato per lo sdoppiamento delle ore affidate al docente madre-
lingua (conversazione) da quelle interamente affidate al docente
curricolare: da ciò consegue il potenziamento orario di n. 3 ore
settimanali di insegnamento linguistico, in tutte le classi del
suddetto percorso liceale.
In uno dei corsi del linguistico la terza lingua curricolare è il
cinese (mandarino): tale offerta formativa nasce da una precisa
analisi delle potenzialità, e criticità, del tessuto economico della
provincia di Taranto.
E' stata attivata un'offerta di certificazione informatica EIPASS.

Per quanto riguarda l'ampliamento dell'offerta formativa, esso è
realizzato in costante e strettissimo raccordo con l'azione
formativa curricolare (cfr. Allegato Piano integrato dei progetti)

I vari percorsi liceali non sono ancora contrassegnati in modo
forte da un'"anima" che li contraddistingua in modo
significativo [=specificità all'interno del curricolo].

Le "curvature" consentite dalle norme sull'autonomia scolastica
potrebbero in linea di principio estendersi in altri corsi,
considerata la particolare realtà territoriale inserita in contesti di
forte vocazione archeologica e relativa ad attività legate alla
pesca e alla riconversione industriale. Tuttavia ciò è
sconsigliato dall'eccessiva frammentazione che ne deriverebbe,
nonché dall'elevato grado di "conservatorismo" di un'ampia
frangia delle famiglie, che stentano ad optare per corsi di
carattere dichiaratamente innovativo.

L'ampliamento formativo è gradito agli alunni, che, però,
vorrebbero essere maggiormente consultati al riguardo.

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

 

 

 

Nella scuola vi sono i seguenti dipartimenti:
Dipartimento di discipline grafiche e storia dell'arte
Dipartimento di lettere sezione classica
Dipartimento di lettere sezione scientifica e linguistica
Dipartimento di lingue straniere
Dipartimento di matematica, fisica e informatica
Dipartimento di scienze
Dipartimento di scienze motorie
Dipartimento di storia e filosofia, insegnamento della religione
cattolica, diritto, economia
che sono deputati anche alla progettazione didattica
disciplinare.

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per
ambiti disciplinari e, in modo meno sistematico, significativo  e
cogente, per classi parallele, per tutte le discipline inserite in
ognuno dei dipartimenti e per tutti gli indirizzi.
L'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione
avvengono nel corso di riunioni periodiche con cadenza
trimestrale.

Si rileva che l'azione didattica è svolta in maniera non organica
e non sistematica in riferimento all'utilizzo di modelli comuni
per la progettazione didattica, la programmazione per classi
parallele, la continuita' verticale, la progettazione di moduli o
unita' didattiche condivise per il recupero delle competenze e
per il potenziamento delle competenze.

Pertanto urge rafforzare e sistematizzare tutte le suddette
attività nei prossimi anni.

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)
Il maggior grado di standardizzazione/strutturazione delle
prove, anche per classi parallele, si verifica per le discipline di
italiano e matematica in tutte le classi del biennio anche
sfruttando le sollecitazioni accolte in occasione delle prove
INVALSI e in prossimità dell'esame di Stato (simulazioni
condivise della "terza prova" scritta d'esame in tutte le classi
dell'ultimo anno e della II prova in tutte le ultime classi
dell'indirizzo scientifico).

Altre prove di valutazione strutturate vengono svolte in maniera
sperimentale e non organica, pertanto si prevede di rafforzare,
sistematizzare e standardizzare queste prove nei prossimi anni.
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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
Il giudizio relativo a questa sezione nasce dalla presenza di qualche criticità ancora in fase di risoluzione.

La scuola ha definito, per ora, in modo originale soltanto 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 per i
vari anni di corso è da sviluppare in modo più approfondito.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto formativo di scuola, e sono sempre
realizzate evitando di costituire un "progettificio" avulso dalle pratiche didattiche e dalle finalità curricolari: in altre parole il
rapporto tra curricolo ed extra-curricolo è molto stretto.

La definizione degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata. Ci sono referenti per la
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il lavoro è per lo più affidato ai
direttori di dipartimento e parte della componente docente, finora, non ha dimostrato un grado di convinzione adeguato nei
confronti della progettazione collegiale (ai diversi livelli).

La progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero maggiore rispetto agli scorsi anni, ma ancora limitato di
docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola, ma non sempre utilizzano prove
standardizzate comuni per la valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti non
viene effettuata in maniera sistematica, se non attualmente per italiano e matematica.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola individua nel personale docente coordinatori di
laboratorio che curano il funzionamento e l'aggiornamento dei
laboratori. Tutti gli studenti utilizzano con regolarità i laboratori
d'informatica, linguistici e scientifici presenti in tutte le sedi in
cui è distribuita la scuola.
Sono presenti anche le tre figure docenti di sistema: a) referente
CLIL (l'istituto annovera un discreto numero di docenti in grado
di realizzare la metodologia CLIL) b) referente per il percorso
liceale di Scienze Applicate c) referente per le attività
ecologico-ambientali.

In circa 1/3 delle classi è possibile attuare forme innovative
d'insegnamento/apprendimento fondate sull'uso intensivo delle
LIM.

La scuola inoltre dispone di 2 biblioteche.

L'articolazione dell'orario scolastico e la durata delle lezioni
sono generalmente adeguate alle esigenze di apprendimento.

Non è stato possibile effettuare la manutenzione e
l'aggiornamento costante dei laboratori, in questi ultimi anni,
causa l'inaridirsi dei canali di finanziamento.

Per lo stesso motivo, non è stato possibile estendere il "piano di
limizzazione" all'intero istituto. E' in allestimento una diversa
strategia volta ad introdurre in modo massiccio nella didattica le
tecnologie informatiche sfruttando la dotazione stessa di cui
ormai dispone la quasi totalità degli alunni, anche al fine di
sfruttare il capitale costituito dall'editoria digitale (troppo
spesso trascurata dai docenti).

Finora la possibilità d'utilizzo delle biblioteche è stata di fatto
annullata dall'assenza di un locale idoneo (polo della sede
centrale) e di una catalogazione aggiornata ed informatizzata.

La disponibilità dei materiali e degli strumenti didattici e
tecnologici va certamente estesa ed implementata alla globalità
della classi che ne dovrebbero essere fornite in egual misura.

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

 

 

 

La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative.

L'attenzione per la cura delle capacità facilitative e relazionali è
sicuramente ben sviluppata nella gran parte del corpo docente.

Il progetto CLIL è stato supportato negli anni dall'effettiva
iscrizione di numerosi docenti ai corsi proposti dalla rete CLIL
regionale, con regolare superamento dell'esame finale.
Nel primo biennio della sezione classica è stato attivato un
curriculum speciale senza aggravio orario e senza relazioni
trasversali, che riguarda un progetto sulla comunicazione
finalizzato allo sviluppo delle nuove forme comunicative
adeguate ai progressi tecnologici.

Sono stati tenuti, nel corso degli anni, numerosi corsi di
aggiornamento del personale docente, con particolare
riferimento alle capacità "attoriali" dei docenti e, nell'a.s. 2017-
18, al percorso " Navigare, ricercare e filtrare dati".

La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la
realizzazione di modalita' didattiche innovative, in particolare,
ma non solo, all'interno del dipartimento di Lingue.

Una parte delle difficoltà nello sviluppo di modalità didattiche
innovative è data dall'atavica differenziazione tra discipline
umanistiche  e scientifiche che ancora oggi non trovano
sufficiente fusione di somministrazione e apprendimento nel
progetto educativo.

Vi è poi ancora una ridotta attenzione ai vari aspetti della
didattica connessi allo sviluppo del vero motore
dell'apprendimento, ossia la competenza chiave denominata
"deuteropprendimento" (apprendere ad apprendere). Più in
generale, a tratti pare ancora prevalere la preoccupazione del
docente in merito al COSA insegnare, piuttosto che al COME.

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti sanciti dal cosiddetto patto di
corresponsabilità, dalla Carta dei servizi e dal ricco, chiaro ed
articolato Regolamento di istituto.

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti,
si applica il regolamento "Comportamento, infrazioni e
sanzioni", frutto di una lunga elaborazione e validazione
(iniziato a partire dal 2007), e del tutto conforme, nella lettera e
nello spirito, ai diversi testi normativi e amministrativi
nazionali. Le infrazioni sono definite con chiarezza, l'apparato
sanzionatorio è garantista eppure si è dimostrato efficace, il
procedimento amministrativo ben supportato da moduli
appropriati e da una chiara ripartizione delle competenze.

Sono previsti nel piano dell'offerta formativa progetti sociali
ispirati al principio di legalità.

Inoltre eventuali momenti di sospensione dovuti alla condotta
spesso sono effettivamente convertiti, di norma, in attività
sociali presso Enti umanitari o istituti religiosi.

Le suddette attività coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni,
ordini di scuola, plessi o indirizzi di scuola.

Si rileva una scarsa attenzione da parte delle famiglie rispetto
ad alcuni punti del regolamento scolastico soprattutto in
relazione agli ingressi posticipati e alle uscite anticipate.
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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 alle esigenze di apprendimento degli studenti, entro i limiti delle strutture che l'Ente
locale competente pone a disposizione della Scuola. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola
incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche in attuazione delle direttive impartite annualmente dal dirigente. Gli
studenti lavorano in gruppi (sebbene questa strategia dovrebbe essere sviluppata di più), utilizzano le nuove tecnologie in tutti i
casi in cui esse sono disponibili e gli insegnanti formati, realizzano ricerche o progetti in autonomia. La scuola promuove le
competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva degli
studenti. Le regole di comportamento sono molto ben definite e condivise in modo omogeneo nelle classi dell'intero istituto. I
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace, ricorrendo anche a modalità che coinvolgono gli studenti nell'assunzione
di responsabilità. Sporadici i casi di vandalismo, assenti quelli di bullismo, rarissimi quelli di mobbing tra pari, ai quali la scuola
presta particolare attenzione educativa.
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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)
Il Liceo "Ferraris" si fregia da numerosi anni della qualifica di
"Scuola Amica", ai sensi del protocollo d'intesa UNICEF-
MIUR (cfr. Allegato).

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti
con disabilità nel gruppo dei pari, favorendone l'inclusione.
Peraltro la presenza nel nostro liceo di questa tipologia di allievi
è molto ridotta.

Gli insegnanti curricolari utilizzano metodologie che
favoriscono una efficace didattica inclusiva, in ciò supportati
dalla referente GLI (Gruppo per l'inclusione). Il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene
monitorato con tappa intermedia e finale.

La scuola svolge attività di accoglienza per gli studenti stranieri
da poco in Italia, riuscendo a favorire con successo l'inclusione
degli studenti stranieri.

La scuola realizza svariate attività su temi interculturali e/o
sulla valorizzazione delle diversità con ottima ricaduta sulla
qualità dei rapporti tra gli studenti.

I docenti ritengono che sia necessaria un'ulteriore azione
formativa sulle metodologie e strategie piuttosto che
sull'impianto teorico.

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 studenti che presentano maggiori difficoltà,
indipendentemente dalla provenienza geografica e sociale, sono
quelli che non hanno ancora trovato motivazione al progetto di
studio, né acquisito una metodologia di lavoro adeguato.
Le difficoltà vengono affrontate ad esempio con strategie di
accoglienza, pause didattiche, corsi di recupero, sostegno in
itinere e non e sportello didattico.

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati
raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta' che evidenziano
soddisfacenti risultati.

La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini disciplinari attraverso la partecipazione,
previa preparazione mirata, a gare di eccellenza.

Interventi individualizzati consistono ad esempio in prove
d'aula commisurate al livello degli alunni, adottate da una
buona parte dei docenti.

Prescindendo da progetti molto particolari non è ancora agevole
il recupero delle conoscenze, abilità e competenze di base degli
alunni del primo biennio che presentino serie lacune pregresse.

Introdurre metodologie didattiche più cooperative, più
innovative e più motivanti permetterebbe senz'altro di
conseguire un maggior grado di efficacia nella prevenzione
della dispersione e nel recupero scolastico.

Infine, deve essere incrementata la consapevolezza nel corpo
docente della necessità di diversificare i percorsi formativi in
chiave di maggiore sia individualizzazione che
personalizzazione.
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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 solitamente efficaci. In generale le attività
didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati (in particolare deve essere rafforzato
l'anello di feedback dagli studenti ai docenti). Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di
inclusione sono costantemente monitorati.
La scuola promuove in modo convinto il rispetto delle differenze e della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' abbastanza strutturata a livello di
scuola, anche se la coppia individualizzazione/personalizzazione dovrebbe essere perseguita con ancora maggiore convinzione.
Gli obiettivi educativi sono definiti bene e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi
realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono abbastanza diffusi a livello di scuola.
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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)
Il nostro Istituto organizza visite della scuola da parte degli
studenti della secondaria di I grado nel corso dell'intero anno
scolastico; va precisato, per correttezza, che l'incidenza
numerica di tali visite non è molto elevata. Inoltre dal corrente
anno scolastico si è consentita la frequenza delle lezioni di
una/due giornate da parte di alunni di terza media interessati
previa prenotazione tramite sito e referente per l'orientamento;
questa modalità ha riscosso un notevole successo.

Insegnanti dell'istituto organizzano ed animano specifiche
attività educative, originali e stimolanti, quali i 'Giochi di
Newton' o corsi propedeutici di latino e greco, rivolte a studenti
delle scuole secondarie di I grado della Città e dei comuni
limitrofi.

Il monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro è più che sufficiente.

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi non svolgono incontri,
se non informali, di coordinamento sulla formazione delle
classi.

Occorre rafforzare il collegamento dell'azione educativa sia a
livello di progettazione di (pezzi di) curricolo verticale, sia per
permettere di tracciare i percorsi individuali. Va detto, tuttavia,
che l'attuale frammentazione/disarticolazione del sistema
scolastico territoriale rende estremamente difficile la
realizzazione di quanto detto; e l'Ufficio Territoriale preposto è
quasi del tutto assente.

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 numerose attività di orientamento finalizzate
alla scelta del percorso universitario successivo e queste attività
coinvolgono le realtà universitarie sia del territorio che a livello
nazionale (cfr. Allegato Piano dell'orientamento in uscita) con
la presentazione dei diversi corsi di studio e le opportunità
offerte dalle accademie militari. La scuola organizza corsi di
preparazione ai test di ingresso per le facoltà biomediche e le
accademie militari. In particolare, è di pregio la collaborazione
con l'Università di Lecce per moduli di Fisica e Matematica
(rilascio di CFU)  afferenti al Piano Lauree Scientifiche. Inoltre
a partire dal 2016/17 alcuni studenti recensiscono libri di
divulgazione scientifica pubblicati nello stesso anno nell'ambito
del Premio Asimov istituito dal GSSI in collaborazione con
l'Università del Salento.

La scuola non monitora le scelte del percorso suggerito
mediante il consiglio orientativo. Inoltre non è ancora
sufficientemente diffusa la cultura dell'orientamento come
processo da svolgere in itinere, permanentemente, e secondo
modalità di stretta connessione con lo svolgimento di tutte le
attività didattiche curricolari ("scoperta di se' stessi" come
attività intrinseca ad ogni momento dell'apprendere).
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Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha istituito una "cabina di regia" dedicata
esclusivamente all'Alternanza Scuola lavoro che ha organizzato
percorsi tra di loro diversificati e, anche quando non
strettamente legati al curricolo, sempre in grado di sviluppare
competenze trasversali integrate con il Piano dell'Offerta
Formativa. La scuola monitora i percorsi somministrando
questionari iniziali e finali a studenti, tutor aziendali e tutor
interni. La scuola e l'azienda certificano le competenze
raggiunte al termine di ciascun percorso mediante un modulo.

Difficoltà nella stipula di convenzioni dovute soprattutto alla
scarsità di aziende presenti sul territorio ed interessate alla
collaborazione con l'ente Scuola.
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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

6 -
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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 strutturate anche se prevalentemente orientate alla formazione delle classi. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è in fase di consolidamento. La scuola realizza attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Le attività di orientamento coinvolgono solitamente in modo continuativo e ben strutturato tutte le classi finali ed anche le
penultime classi. Oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, gli alunni sono
coinvolti in attivita' organizzate all'esterno (PLS e Premio Asimov con l'Università del Salento, La Scuola Universitaria). La
qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile e prevede per gli alunni eccellenti stage, viaggi d'istituto e
percorsi di ricerca-azione più coinvolgenti.

La scuola si propone di iniziare il processo di monitoraggio dei risultati delle proprie azioni di orientamento.

La scuola ha stipulato convenzioni con imprese e associazioni locali afferenti diversi ambiti lavorativi. Il numero di convenzioni
stipulate è di poco inferiore al riferimento provinciale, anche per la difficoltà di reperire disponibilità. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola – lavoro, i quali vengono monitorati, valutati e certificate le
competenze acquisite.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La missione dell'istituto e le sue priorità sono definite molto
chiaramente. A ciò concorre la strutturazione gerarchica del
POF, rappresentabile secondo tre "gusci" concentrici:
- il NUCLEO (la parte essenziale e snella), che è un documento
unico
- il MANTELLO (articolato in diverse sezioni che rendono
espliciti i concetti contenuti nel nucleo, per es: i documenti di
"Scuola amica", ovvero della sezione "Educazioni", ecc.)
- la CORONA (ancora in fase di allestimento) costituita da una
pluralità di documenti, comunque riconducibili alle idee
fondanti, ma spesso in modo non troppo organicamente
strutturabili.

Per quanto riguarda la condivisione all'interno della comunità
scolastica, si può affermare che nel corso dell'ultimo anno essa
sia andata crescendo, grazie ad una migliore, anche se tuttora
non ottimale, organizzazione del sito (che risulta effettivamente
essere frequentato, per lo meno dalla frazione più attiva, critica
e partecipativa delle famiglie).

L'organizzazione del terzo anno del "pacchetto" dell'Alternanza
Scuola-Lavoro ha evidenziato un miglioramento nella coerenza
nella ricerca di "partner" aziendali che siano confacenti alla
missione formativa di un liceo
quale è il nostro.

La condivisione con le famiglie è ancora piuttosto marginale:
ciò è dovuto anche al fatto che il sito deve, comunque, essere
perfezionato nel suo allestimento e nella sua manutenzione
quotidiana, e ciò nonostante sia stato rivolto un corso di
formazione ai docenti che avrebbero dovuto costituire lo "staff
del sito". Da ciò consegue che non si può ancora affermare che
le idee forti del nostro POF siano realmente conosciute, e quindi
tanto meno condivise, da tutti gli studenti e da tutte le loro
famiglie; e, forse, neppure da tutti i docenti.

Sul piano della visione prospettica strettamente didattica
permane la debolezza, già evidenziata nella prima stesura del
RAV triennale, concernente la definizione dei curricoli dei
quattro percorsi liceali che compongono il "Ferraris": essa deve
divenire più chiara, articolata, coerente ed innovativa di quanto
sia attualmente.

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 pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri
obiettivi grazie all'impulso del dirigente, che, in conformità al
proprio ruolo come definito dalle leggi vigenti, e come
suggerito dall'antica espressione di "capo d'istituto", svolge
opera non solo di coordinamento, ma di impulso e stimolo
creativo.
Da ciò segue che, all'inizio di ogni anno scolastico, all'interno
della cornice di un POF che già da tempo è stato adottato in
chiave triennale (ben prima che ciò venisse previsto dalla
recente legge 107/2015), il dirigente propone (in forma di "linee
guida", spunti di riflessione, ecc.), oppure già direttamente nella
forma di "direttive", le azioni principali per il raggiungimento
degli obiettivi della scuola.
Il monitoraggio dello stato di avanzamento per il
raggiungimento degli obiettivi è realizzato: a) per la parte
didattica, da parte del Collegio dei docenti e dei dipartimenti
disciplinari, appositamente convocati per una verifica di medio
termine in febbraio e, infine, in coincidenza della conclusione
dell'anno scolastico b) per la parte organizzativa e finanziaria,
da parte del Consiglio d'istituto.

Mancano ancora strumenti di controllo raffinati, quali, ad
esempio, il Bilancio sociale.

Si può anche ipotizzare che il Nucleo di valutazione d'istituto,
superata la fase di rodaggio dell'anno scolastico 2014-2015,
possa assumere nei prossimi anni il ruolo di "organismo" di
supporto all'azione valutativa del Consiglio d'istituto, che
certamente va potenziata e resa più incisiva.

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)
I processi decisionali sono incardinati sul dirigente, fatto salvo
il rispetto delle prerogative dei vari organi collegiali.
[Nota: a questo proposito si registra un errore nel questionario
compilato dalla scuola: il Collegio docenti sceglie le attività per
ampliare l'offerta formativa, mentre dalla tabella sembrerebbe
di no].

Le funzioni strumentali sono 4 da svariati anni: 1-2) Benessere
studenti (sui
due poli logistici) 3) Orientamento in uscita 4) Memoria storica
della scuola e supporto ai docenti.

Il Fondo d'istituto, pur nella sua sconcertante magrezza, è
suddiviso non a pioggia ma sulla base dei compiti
effettivamente svolti, alla luce dell'assetto organizzativo e
didattico che nasce dall'azione congiunta dirigente/organi
collegiali.

I compiti sono generalmente ben suddivisi tra i docenti con
incarichi di responsabilità. Un gruppo di docenti è
maggiormente compensato a FIS in considerazione della
"pesantezza"degli incarichi svolti (11) mentre il numero, di
necessità nutrito, di docenti che ricoprono ruoli di supporto alla
didattica (CCC, Direttori di DPT, altre figure di sistema più
"leggere") ricevono compensi inferiori. Responsabiliti e compiti
dei docenti sono definiti in modo molto chiaro.

Le assenze del personale docente sono gestite bene,
compatibilmente con le accresciute risorse legate all'organico di
potenziamento.

Praticamente tutti gli ATA attingono alla risorsa FIS. La
divisione dei compiti e delle attività tra gli ATA è
sufficientemente chiara ma non così come si vorrebbe. (Anche
in questo pesa il continuo turn over del dsga connesso al
distacco sindacale del titolare).
In particolare, occorre che sia meglio realizzato il principio di
"ridondanza" degli incarichi all'interno del comparto del
personale amministrativo.

Le assenze del personale ATA sono critiche: tra fruizione dei
benefici della Legge 104, malattie con insostituibilità per legge
del personale amministrativo, frammentazione delle sedi e
conseguente scarsa assegnazione di unità di collaboratori
scolastici (puntalmente segnalata dal DS agli organi competenti
ai fini dell'individuazione delle responsabilità connesse alla
vigilanza), ecc. la scuola è posta, quasi quotidianamente, a
fronteggiare situazioni di carenza o addirittura di vera difficoltà
sistemica.

Sorgono talora confusioni quando unità del personale docente
debbono svolgere compiti di "supplenza" rispetto al personale
amministrativo.
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Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Esiste un elevato livello di coerenza tra le scelte educative
adottate e l'allocazione delle risorse economiche.
In particolare, i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute
prioritarie e non si sparpagliano a pioggia.

[Nota: per una mera ragione contabile, sembra dalle tabelle che
il Liceo "Ferraris" realizzi un ristretto numero di attività
progettuali; in realtà, i microprogetti possono essere raggruppati
in 8 aree macroprogettuali, all'interno di quello che viene
definito il "fiore del POF", cfr. Allegato).

L'utenza lamenta, talora, di essere poco consultata a livello di
definizione dell'ampliamento progettuale dell'offerta formativa.

All'interno del Programma annuale l'allocazione delle risorse
dev'essere rappresentata in termini più chiari, sintetici e, quindi,
trasparenti a beneficio dell'utenza. Questa difficoltà è connessa
a quella di progettare/rendicontare nei termini tipici dei un
"Bilancio sociale".

Anche in questo caso, comunque, è nefasto il continuo
alternarsi annuale dei dsga, fonte di perdita di memoria storica
contabile-amministrativa e di debole sostegno all'azione
dirigenziale.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono abbastanza condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme strutturate
di monitoraggio delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e, per quanto riguarda molti settori
dell'azione dei docenti, molto chiaramente. Esse sono, in genere, strettamente funzionali alle attività e alle priorità.
Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola e'
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal MIUR.
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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)
La scuola negli anni trascorsi organizzò/promosse la
partecipazione ad attività formative del personale soprattutto
con i PON (questo erroneamente non risulta dalle tabelle
allegate, peraltro di difficile interpretazione in quanto si esclude
che una tipica scuola del tarantino proponga circa VENTI
iniziative formative l'anno!). Le proposte delle iniziative di
formazione sono sempre state formulate dal dirigente di
concerto con il Collegio dei docenti, raccogliendone le istanze.
Le tematiche trattate in tali corsi riguardarono: le competenze;
varie  tipologie di didattica innovativa; la conoscenza della
lingua inglese o dell'informatica di base; la conoscenza di
aspetti sistemici. La ricaduta, in tutti i casi in cui gli esperti si
siano rivelati all'altezza dell'incarico loro attribuito, è stata
giudicata unanimemente molto positiva dai corsisti. Nell'a.s. 17-
18 gli ambiti sono stati: competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento; autonomia didattica e organizzativa.

Non essendo stata la formazione obbligatoria , di fatto, fino alla
Legge 107/2015, in passato è capitato che i partecipanti ai corsi
non fossero coloro che ne avrebbero avuto maggiore necessità.

In futuro dovrà essere ascoltata più adeguatamente la voce
propositiva del personale ATA.

Deve essere sviluppata in profondità la cultura della sicurezza
sul luogo di lavoro e la formazione di tutte le figure previste dal
D. Lgs. 81/2008.

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

 

 

 

La scuola raccoglie e cerca di valorizzare le competenze del
personale.
In primo luogo è ambiente di lavoro nel quale chi ha idee, e
intende svilupparle in prima persona o in équipe, non viene
ostacolato ma incentivato, godendo di margini di autonomia
progettuale e operativa (pur all'interno di un contesto nel quale
ogni iniziativa deve essere coordinata ed armonizzata con le
altre, entro la cornice unitaria del POF). Chi vuole lavorare,
deve volare!
L'utilizzo puntuale delle competenze specifiche è garantito in
modo più che soddisfacente: a) lasciando spazio alla
propositività dei diretti interessati b) ricorrendo alla "memoria
storica" del dirigente e del suo staff; c) mediante regole di
selezione adeguate, contenute nei vari bandi interni di
reclutamento (di tutor, esperti, docenti extracurricolari, ecc.).

Il Comitato ha deliberato i criteri, molto analitici ed "operativi",
consultabili in allegato. Da parte sua il Dirigente li ha diffusi
spiegandoli con grande chiarezza, così da generare il massimo
coinvolgimento nell'intero corpo docente (vedi altro documento
allegato).

La raccolta delle competenze del personale è avvenuta a più
riprese, ma senza la costruzione di un vero data-base
consultabile con facilità da parte di tutti gli interessati.

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 docenti collaborano abbastanza intensamente all'interno dei
dipartimenti (sia per impulso del dirigente che per l'azione del
direttore) o anche all'interno di commissioni temporanee di
volta in volta istituite con delibera collegiale; di meno in gruppi
spontanei.
Nel corso degli aa.ss. 15-16 ,16-17 e 17-18 i docenti di lingua
italiana e di matematica hanno iniziato a collaborare
sistematicamente per l'approntamento e la valutazione di prove
di livello condivise, ai fini dello sviluppo delle competenze
testate dal SNV.
Sono anche attivati i seguenti gruppi di lavoro permanenti: 1)
GLI (con ricaduta sul lavoro di molti CC), 2) GOI (gruppo di
Orientamento in ingresso), 3) Cabina di regia AS-L, 4) NIV, 5)
Gruppo graduatorie interne 6) Équipe Territoriale, che
coinvolgono e valorizzano, nel complesso, crca una trentina di
docenti su 80.

La produzione di materiali da parte dei gruppi di lavoro non è
ancora cospicua come si vorrebbe: si riscontra tuttora una certa
fatica a produrre tracce documentali, e quindi memoria storica,
di quanto realizzato all'interno del lavoro dei gruppi. Fanno
eccezione tutti quei casi, peraltro numerosi, in cui esistano
scadenze cogenti entro le quali i gruppi di lavoro, diversamente
costituiti, debbano produrre documenti e decisioni.

La Scuola negli scorsi anni non è ancora riuscita a mettere a
disposizione tutti gli spazi (fisici, cartacei, virtuali) che
sarebbero richiesti da un'interazione sistematica tra i docenti né,
in modo ottimale, strumenti e materiali.

Non è ancora stato predisposto alcun questionario per
controllare quale sia realmente la percezione che gli insegnanti
hanno del confronto professionale e dello scambio di
informazioni tra colleghi.
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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
Si può dire che il giudizio assegnato corrisponda ad un livello, in realtà, superiore al terzo ma ancora inferiore al quinto.

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di discreta qualità, intercettando più che in
passato i bisogni formativi dei docenti.
La scuola generalmente valorizza il personale e il Dirigente non si oppone mai alle istanze formative manifestate
individualmente, cercando sempre d'incanalarle a beneficio dell'intera collettività scolastica. Nell'assegnazione di tutti gli
incarichi si tiene conto delle competenze realmente possedute.

Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, in numero maggiore che negli anni scolastici precedenti,
anche se la qualità dei materiali o degli esiti che producono è da migliorare.
Gli spazi per la condivisione di materiali didattici, pur presenti, devono essere incrementati per qualità comunicativa e quantità
degli scambi da essi consentiti.
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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)
Reti stabili:
1) Rete "Auriga" (di cui è co-capofila), di livello provinciale,
per lo sviluppo della capacità di azione nel mercato elettronico
2) Rete CLIL regionale (sviluppo della metodologia CLIL)
3) Rete Persefone (PdM)
4) Rete Formazione Animatori Digitali
5) Rete Nazionale dei Licei classici e Rete dei Licei classici di
Puglia
6) Rete locale "Sport on the Beach"
7) Rete locale "Taranto legge"
Svariati gli accordi, le convenzioni, collaborazioni o
affiliazioni, con:
1) "Jonian Dolphin Conservation" (partnership educativa rivolta
non solo al corso ecologico-ambientale ma all'intero Istituto)
2) Autorità Portuale di Taranto (per lo sviluppo, in particolare,
del corso di liceo linguistico con cinese quale 3a lingua
curricolare)
3) Consorzio nazionale privato GARR per il collegamento in
fibra ottica a banda larga
4) Gruppo Vincenziano (per la commutazione in attività
socialmente utili delle sanzioni con allontanamento dalle
lezioni)
5) "Libera" (con la quale collabora per la realizzazione di
numerose iniziative a forte valenza civile ed umana)
6) Parrocchia di S. Lorenzo (per garantire una collocazione più
adeguata alle assemblee d'istituto).
La ricaduta sull'offerta formativa della collaborazione con
soggetti esterni è generalmente positiva o molto positiva.
Si omette la descrizione di tutte le numerosissime convenzioni
per i percorsi di AS-L, che la legge incardina direttamente sul
Dirigente.
Le finalità, plurime, sono autoevidenti.

L'insieme, sempre più ampio e articolato, delle reti e delle altre
forme di collaborazione territoriale, richiede un lavoro di
"governance" sempre più potente ed efficace: il Dirigente e la
Scuola tutta devono ancora lavorare molto in questo senso.
In particolare, è necessario che i Consigli di classe siano
coinvolti / si autocoinvolgano in misura molto maggiore che nel
passato anche recente: ma ciò è possibile solamente se la
programmazione annuale del lavoro si svilupperà per
competenze, così da inserire in modo naturale nel curricolo, e
non artificiosamente, i percorsi di AS-L e, più in generale, le
attività che implicano la collaborazione con il territorio.

Rispetto alla prima stesura del RAV si può affermare che la
Scuola si sia maggiormente inserita (sempre come si conviene
ad un'istituzione scolastica) nella rete delle "strutture di governo
territoriale", con riferimento alla co-elaborazione e alla co-
realizzazione del cd. "marketing territoriale".

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)
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La scuola coinvolge con efficacia i genitori nella definizione dei
documenti rilevanti e fondamentali per la vita scolastica, ma
soprattutto attraverso la loro rappresentanza istituzionale.

La comunicazione unidirezionale attraverso il sito ha raggiunto
un buon livello di efficienza ed efficacia (NOTA: il sito è stato
completamente ristrutturato). Deve tuttavia essere resa ancora
più efficiente ed efficace.

La Scuola utilizza il registro elettronico in quasi tutte le sue
potenzialità. Inoltre, nel caso di comunicazioni di particolare
importanza, queste ultime sono inviate per email direttamente a
tutti i genitori interessati.

Le conferenze dell'anno culturale del Liceo Ferraris e degli
Amici del Quinto Ennio sono regolarmente rivolte anche a tutti
i genitori, al pari di iniziative come la Giornata del Merito, le
Giornate dell'Accoglienza ad inizio d'anno, la Notte del Liceo
Classico ed altri eventi ancora.

Come emerge dalle tabelle, la partecipazione complessiva delle
famiglie alle diverse forme di collaborazione informale con la
scuola è ancora medio-bassa.

A partire dall'autunno 2015 (formulazione dell'Atto d'indirizzo
del Dirigente per l'elaborazione del POF-T) e dalla
formulazione del Piano di Miglioramento, le famiglie sono state
coinvolte dalla Scuola molto più che in passato. Tuttavia, si
riscontra il fatto che esse rispondono per lo più in modo esiguo
(quindi, con scarsa convinzione collettiva) e, per lo più,
attraverso i rappresentanti negli organi collegiali oppure per
contatti singolari con i genitori più interessati e intraprendenti.
Una forma di sollecitazione che trova maggiore rispondenza è
quella della richiesta di riscontro a comunicazioni scritte od
orali.

Pochi i corsi rivolti ai genitori; tra essi, i moduli di
accompagnamento all'interno di azioni di recupero di situazioni
di svantaggio, cofinanziati dall'Unione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il giudizio si colloca ormai sul livello "5" (nella prima stesura del RAV - 2015 era quello intermedio "4"). In realtà si può già
affermare che si tratta di un livello "5" pienamente raggiunto, con accenni verso il successivo livello intermedio "6".
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Piano Integrato dei progetti POF MANTELLO O1 - PIANO INTEGRATO DEI

PROGETTI 2015 lowquality.pdf
Rielaborazione PECUP licei POF MANTELLO C1 - PECUP LICEALITA'.pdf
Curricolo Liceo classico della comunicazione POF MANTELLO C3 - CURRICOLO LICEO

CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE.pdf
Curricolo Liceo scientifico Ecologico-Ambientale POF MANTELLO C4 - CURRICOLO LICEO

SCIENTIFICO ECOLOGICO-AMBIENTALE.pdf
Strumenti della programmazione didattica POF MANTELLO D1 - STRUMENTI DELLA

PROGRAMMAZIONE.pdf
Didattica innovativa POF MANTELLO D2 - DIDATTICA

INNOVATIVA.pdf
Preparazione transdisciplinare all'esame di
Stato

POF MANTELLO D4 - PREPARAZIONE
ALL'ESAME DI STATO.pdf

Didattica innovativa POF MANTELLO D2 - DIDATTICA
INNOVATIVA.pdf

Questionario studenti 1a QUESTIONARIO STUDENTI.pdf
Riequilibrio della parità di genere nelle elezioni
studentesche

CARTA DEGLI STUDENTI 8 Parità di genere
nelle elezioni studentesche 150701.pdf

Liceo Ferraris Scuola Amica POF MANTELLO A1 - SCUOLA AMICA.pdf
Presidio di Counseling POF CORONA - BENESSERE DEGLI

STUDENTI - Presidio di Counseling.pdf
Istruzione in ospedale e domiciliare POF CORONA - BENESSERE DEGLI

STUDENTI - Servizio Istruzione Domiciliare.pdf
Attività di sostegno e recupero CARTA DEGLI STUDENTI 4 - AS E AR

140210.pdf
Orientamento in uscita POF MANTELLO T2 - PIANO

ORIENTAMENTO IN USCITA 2014-2015.pdf
Nucleo del POF POF - NUCLEO 131117.pdf
Organigramma Ufficio docenti (referenti di
settore)

2.4 Ufficio docenti - organigramma -
REFERENTI DI SETTORE.pdf

Organigramma Ufficio docenti (funzioni
strumentali)

2.1 Ufficio docenti - organigramma - FUNZIONI
STRUMENTALI.pdf

Organigramma Ufficio docenti (coordinatori di
classe)

2.2 Ufficio docenti - organigramma - CCC
definitivo 141112.pdf

Organigramma Ufficio docenti (direttori di
dipartimento)

2.3 Ufficio docenti - organigramma -
DIRETTORI DI DPT.pdf

Organigramma Ufficio amministrativo 3 Ufficio amministrativo.pdf
Organigramma Ufficio strutture tecnico-
didattiche

4 Ufficio strutture tecnico-didattiche -
organigramma.pdf

Organigramma Ufficio collaboratori 5 Ufficio collaboratori.pdf
Organigramma Ufficio sicurezza 6 Ufficio sicurezza - organigramma.pdf
Organigramma Ufficio relazioni con il pubblico 7 Ufficio trasparenza e relazioni con il pubblico -

organigramma.pdf
Organigramma Unità di Autovalutazione 8 Unità di Autovalutazione [modalità

compatibilità] (2).pdf
Organigramma Ufficio di presidenza 1 Ufficio di presidenza - organigramma.pdf
Organigramma Commissione POF 1-2 Commissione POF - organigramma.pdf
Organigramma Ufficio docenti (generale) 2.0 Ufficio docenti - organigramma generale.pdf
Schema Entrate-Spese Programma Annuale
2015

Foglio 4 - SCHEMA 2015 Entrate -Spese.pdf
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Progetti POF MANTELLO O1 - PIANO INTEGRATO DEI
PROGETTI 2015 lowquality.pdf

Insieme completo dei criteri (= quaterne {attività
valorizzate, indicatori, strumenti di rilevazione,
massimo peso attribuito all'attività)}) approvato
dal Comitato per il corrente a.s. 16-17

Delibera CpV 2 170309 COMPLETA Criteri per
l'assegnazione del BONUS - DIMENSIONI
RIDOTTE.pdf

Informazioni e disposizioni organizzative per
l'assegnazione del bonus premiale ai docenti:
massima trasparenza e massimo
coinvolgimento da parte del Dirigente

DOCENTI 170513 BONUS Versione senza
intestazione.pdf

Elenco di tutti i percorsi dell'autonomia 16-17:
altrettante occasioni di crescita della
professionalità docente e di innovazione

160922 Elenco percorsi curricolo dell'autonomia
- approvato da CI 160922 suddivisi per dpt
RITOCCATO GRAFICAMENTE.pdf

Lavoro dei dipartimenti per avviare i circa 70
"percorsi dell'autonomia" nell'a.s. 2016-17

4.1 160910 Percorsi per dipartimenti - Circolare
3.pdf

Documento programmatico 2017 su Alternanza
Scuola-Lavoro, approvato dagli OOCC

POF MANTELLO 7 - T4 ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO senza intestazione.pdf

Prospetto percorsi AS-L attivati nelle classi
Terze e Quarte nell'a.s. 16-17

POF MANTELLO 7 - T4 ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO ALLEGATO ALL. 1
PERCORSI.pdf

Valorizzazione risorse territoriali (documento
POF)

POF MANTELLO T3 - VALORIZZAZIONE
RISORSE TERRITORIALI.pdf

Collaborazione con le famiglie (documento
POF)

POF MANTELLO T1 - COLLABORAZIONE
CON LE FAMIGLIE.pdf

Informazioni e disposizioni organizzative su
Iscrizioni, Tasse scolastiche e Contributo di
corresponsabilità

DOA ISCRIZIONI TASSE E CONTRIBUTO
170703 senza intestazione e senza figurelle e
con meno spazi e senza tabelle.pdf

Patto Educativo di Corresponsabilità vigente CS 0 - PEC 140423.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

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

1a) Elevare i risultati nella
prova di italiano, con
particolare riguardo alle
sezioni di liceo scientifico e
linguistico (pt=41,8;
deltaESCS=-25.9)

1a) Traguardo sezioni di liceo
scientifico e linguistico: 60 pt
(=+18,2 pt) ossia parziale
recupero.

1b) Elevare il punteggio dei
risultati nella prova di
matematica nell'intero istituto)
(pt=47,4; deltaESCS=-4.0)

1b)Traguardo intero istituto: 55
pt (=+ 7,6 pt.; = +4 pt. per
recuperare deltaESCS; + 3,6 pt.
considerando che 1/2 sezioni
sono di liceo scientifico)

Competenze chiave europee 2) Competenze digitali 2) A) almeno 100 alunni per
Cert. EIPASS con almeno 80%
di successo B) "Navigare,
ricercare e filtrare dati": N=5%
A=35% B=50% C=10%

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
1) La scelta della priorità "Prove Invalsi" è praticamente obbligata, considerato che il livello di autovalutazione per Esiti - Prove
standardizzate era, all'inizio del Triennio del RAV, soltanto "DUE": un risultato non soltanto molto negativo in assoluto, ma il
peggiore di tutti rispetto a tutte le rubriche di autovalutazione proposte. Il fatto che i risultati 2017 mostrino un completo
recupero (gli obiettivi prefissati sono stati più che raggiunti) con conseguente autovalutazione portata a "CINQUE", non significa
che tale obiettivo triennale debba essere allentato. "Una rondine non fa primavera" ed occorre ricevere conferme ripetute e sicure
in merito al miglioramento degli esiti, così come stabilito sin dalla prima versione del RAV.

2) Nell'ottetto delle competenze chiave (Racc. UE dicembre 2006), la Scuola si prefigge quale priorità n. 2 per l'a.s. 18-19 di
affiancare alle competenze di cittadinanza, già sviluppate in modo positivo, un maggiore sviluppo di un secondo nucleo, ossia
quello delle competenze digitali. I due traguardi prefissati sono concreti e misurabili, chiarendo che il secondo traguardo dovrà
coinvolgere almeno 1 classe prima, 1 classe seconda e 1 classe quinta (in questo caso partendo da tematiche storiche) per ognuno
dei 4 indirizzi (ossia almeno 12 classi ). E' in corso di definizione, in vista dell'inizio del nuovo a.s., un terzo traguardo
riguardante l'area denominata "Comunicazione e collaborazione".

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione 1-2) A) Nel curricolo (1° biennio)

esplicitare meglio gli obiettivi / B)
adottare "rubriche" di controllo per lo
sviluppo delle competenze chiave.
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1) A) Nella proget. didat. (1° biennio)
rafforzare i percorsi di preparazione a
INVALSI sperimentati / B) confermare
prove strutt. per classi paral.

2) Svolgere corsi EIPASS per almeno 100
alunni

2) Progettare e documentare in 12 classi
percorsi e azioni per lo sviluppo della
sotto-area  "navigare, ricercare e filtrare
dati".

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento 1) Nella fase d'ingresso/accoglienza
riproporre le prove INVALSI sostenute al
termine della "scuola media".

2) Questionario alle " scuole medie" di
provenienza degli alunni delle prime:
azioni svolte per sviluppare competenze
digitali /livelli raggiunti.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

1-2) Effettuare controlli di processo con
specificazioni operative chiare e condivise
dai docenti.

2) Creazione di "Gruppo di lavoro
DIGICOMP" (1 docente/classe coinvolta)
su azioni e risultati ottenuti - area
"Navigare, ricercare e filtrare dati"

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

2) Iscrizione di almeno 10 docenti a corsi
di formazione di Ambito21 su sviluppo
delle competenze digitali

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

1-2) Coinvolgere i genitori (riunioni,
circolari, comunicati): spiegare ai genitori
il significato delle prove INVALSI e delle
competenze digitali.

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)
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PRIORITA' 1: COMPETENZE-CHIAVE TESTATE DALLE PROVE INVALSI
1) Gli obiettivi di processo individuati in sede di prima stesura del RAV hanno dimostrato tutta la loro efficacia alla luce dei
risultati conseguiti nel 2016 e nel 2017. Si tratta ora di effettuare un'azione di rinforzo e consolidamento. Per questo motivo
alcuni degli obiettivi precedentemente individuati sono stati soppressi perché ormai facenti parte del "dna" della Scuola. Resta
valida l'osservazione per cui il consolidamente del recupero del deficit deve porsi all'interno della più generale strategia di
sviluppo delle competenze chiave (ambito sul quale il Liceo "Ferraris", peraltro, è impegnato già da molti anni).

PRIORITA' 2: COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE
2) Gli obiettivi di processo fissati contribuiscono ad orientare in modo sinergico l'azione dell'intero Istituto: dal rapporto
conoscitivo e a feedback con le Scuole inferiori, alla formazione dei docenti coinvolti in azioni formative e innovative in almeno
12 classi, al loro coordinamento in un gruppo di lavoro stabile, all'informazione e al coinvolgimento delle famiglie di tutti gli
alunni cui sono rivolte le azioni d'insegnamento/apprendimento. Tutto deve essere soggetto a monitoraggio continuo (come già
avvenuto per la prima priorità nel biennio precedente).
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