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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?

Opportunit (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L’isola di Pantelleria soffre dei problemi caratteristici delle
isole minori ed in particolare delle isole minori molto distanti
dalla “terraferma”. A bilanciare in parte i difetti
dell’”isolamento” contribuiscono positivamente l’estensione e
ricchezza “ambientale” dell’isola, caratterizzata da ambiti
paesaggistici molto diversificati e di grande valore ambientale
e da una stratificazione di storia, tradizioni, memorie e “geni”
che costituiscono un “endemico” e ricchissimo patrimonio
culturale, costruito durante millenni di incroci tra civiltà
“diverse” in un’isola ponte tra due continenti. Tale processo è
ancora in atto, arricchito dai flussi turistici e in ultimo anche dal
passaggio dei migranti (che a volte restano) ed è costruttore di
una “mentalità” delle genti aperta alle nuove relazioni e
tollerante.

Da un punto di vista sociale, economico e culturale il contesto è
eterogeneo, ma la percentuale di allievi con un livello
socioculturale
medio basso è preponderante. La disoccupazione
giovanile è molto alta e l’occupazione è caratterizzata da una
forte stagionalità e precarietà.
Nelle classi si registra mediamente il 5% di alunni con
cittadinanza non italiana (prevalentemente provienti dalla
Romania e in misura minore dall'Albania e dal Maghreb). E' un
dato da considerare, ma non necessariamente un vincolo, il
numero di alunni bes: 20  nella scuola media, 28 nel superiore.
La popolazione scolastica soffre così come nel resto del paese;
non si ritiene che ci sia una specificità pantesca. Il mal di
scuola, ahimè, è planetario.
Il rapporto studenti-insegnanti pur se adegauto è inficiato dai
cambi di docenti anno per anno ( vedere sezione successiva "1.4
Risorse professionali" )
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunit (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il territorio dell’isola è suddiviso in tre insediamenti abitativi
principali - Pantelleria capoluogo, Scauri e Kamma - e
numerosi nuclei abitati, dislocati in differenti aree dell'isola. Le
due frazioni maggiori distano solo pochi chilometri dal
capoluogo che è il fulcro dell’isola, luogo d’approdo dei turisti,
sede principale d’informazione e servizi vari; il nostro istituto
omnicomprensivo è situato, pur se in edifici differenti, nel
capoluogo . Caratteristiche tipiche del paesaggio pantesco sono
il mare e il territorio agricolo. Nonostante l'insularità l'economia
ha come attività principali l'ediliza, il turismo e l'agricoltura,
rimanendo la pesca una attività marginale. Importante è la
produzione dello
zibibbo, del passito e del cappero, le cui qualità sono note in
tutto il mondo.
In aumento la popolazione straniera, prevalentemente
impegnata nei settori edilizio, agricolo e di assistenza
domiciliare (colf, badanti) e il numero dei disoccupati.
Si registra la presenza di diverse associazioni che operano
nell'ambito del sociale occupandosi prevalentemente di anziani
e minori. La scuola persegue una positiva interazione con il
territorio finalizzata alla valorizzazione del patrimonio
naturalistico, storico, artistico e culturale, promuovendone la
conoscenza e l’uso nelle giovani generazioni.

I collegamenti con la terraferma dipendono dalle condizioni
meteorologiche ed avvengono con motonave (da TP) o con
aeromobile (da TP o PA); in particolare nella stagione invernale
e primaverile si verificano spesso interruzioni nei servizi di
trasporto extraterritoriale.
Poche risultano le opportunità di accesso a servizi culturali
(teatro, musei, concerti, aree archeologiche, conferenze, etc.) se
si escludono quelle attivate nel territorio. Una delle poche
opportunità significative di arricchimento culturale è costituita
dal viaggio d'istruzione che però spesso risulta precluso alle
fasce sociali più deboli per l'assenza di contribuiti pubblici
utilizzabili a tal fine.
La quantità di fondi disponibili per la gestione ordinaria delle
strutture ed attività (trasporto alunni extra-ordinario) scolastiche
da parte degli enti locali risulta esigua e quindi insufficiente.
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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.)?

Opportunit (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola media è ospitata in un edificio pubblico
appositamente realizzato dal Comune in via Salibi. L’edificio
scolastico è dotato di spazi e attrezzature sufficienti. Può ormai
considerarsi abbastanza adeguato alle normative vigenti in
merito all’eliminazione delle barriere architettoniche ed alla
sicurezza.
Sono attivi i seguenti laboratori o aule speciali: scienze,
multimediali 1 e 2, linguistico, artistico, musicale, aula video,
aula medica - terapie, palestra, aula magna. Sono state pure
istallate 14 LIM: 11 fisse e 3 mobili. La struttura del Superiore
è carente sia sul piano degli spazi a disposizione, sia sul piano
della sicurezza formale (assenza di certificazioni) e reale
(carenza di strutture di sicurezza, quali scale di sicurezza e porte
antincendio). Tuttavia, grazie agli
adattamenti su un edificio in origine di civile abitazione, sono
stati realizzati grazie al FESR adeguati laboratori: due
laboratori multimediali, la Mediateca, il laboratorio linguistico
interattivo, il potenziamento del laboratorio Chimico-Fisica, il
cablaggio completo di tutte le aule, di tutti i laboratorio e di tutti
gli uffici e l’utilizzo di tecnologia ADSL. Sono state pure
istallate 12 LIM fisse.
Entrambe le sedi sono coperte da rete wifi. In tutte e due le sedi
scolastiche è assicurato il trasporto pubblico per gli alunni
provenienti dalle contrade.

Nel RAV precedente caricato su TPMM07600G si rilevava una
situazione buona per l’edificio della scuola media e piena di
criticità per quello delle superiori, dove comunque si sarebbe
potuto dare risposta all’emergenza per i primi mesi dell’anno
scolastico 2015/16 quando a causa lavori di adeguamento, tutte
le classi della scuola media sarebbero state ospitate in turno
pomeridiano nell'edificio dell'I.S. "Almanza". In effetti il
funzionamento pomeridiano per la scuola media è durato tutto
l’anno. Nell’anno in corso, continuando ancora i lavori
nell’edificio che le è proprio, la scuola media funziona al
mattino in tre luoghi diversi: alcune aule nei locali della scuola
primaria, altre in un asilo nido comunale riattato per una
popolazione di ragazzi, altre ancora in una mediateca comunale.
Sempre nel RAV precedente si prevedeva entro il 2015 l’avvio
dei lavori di costruzione del nuovo edificio del Superiore. La
previsione di inizio è ora spostata al 2018. Intanto l’edificio del
superiore parzialmente riattato ad uso scolastico ha finalmente
un ascensore che consente agevolmente l’accesso e i movimenti
dentro di esso da parte degli studenti disabili motori.  Di
conseguenza le opportunità segnate a fianco per la scuola media
saranno tali solo quando ritorneremo ad utilizzare l'edificio di
via Salibi.
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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.)?

Opportunit (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Almeno un terzo dei docenti a tempo indeterminato ha meno di
44
anni; ciò potrebbe consentire una migliore apertura
all’innovazione didattica e al cambiamento.
Il D.S. ha un incarico effettivo, da più di 5 anni.
Le competenze professionali dei docenti sono riferite al
possesso di lauree specifiche, di relative specializzazioni nelle
attività didattiche e nelle attività di sostegno e per alcuni anche
di certificazioni linguistiche ed informatiche (Patente ECDL).

È molto alta la percentuale dei docenti che cambiano ogni anno
e ciò rende problematica la pianificazione ed attuazione
dell’offerta formativa; lo stesso dato del personale a tempo
indeterminato, di gran lunga inferiore comunque ai riferimenti
provinciali, regionali e nazionali, viene ridotto dai movimenti
annuali (assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie). Su 44
docenti nell'organico di fatto del Superiore, a.s. 2016/17, solo
11 erano effettivamente in classe nell'anno precedente. Meno
pesante la situazione è alla scuola media: 10 rispetto a 28.
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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)
Dall'analisi della situazione, utilizzando i dati indicati per la
scuola media, risulta che la percentuale degli alunni delle classi
prime ammessi all'anno successivo è del 98,6%; quella delle
classi seconde è 100 % e risultano superiori alla media
provinciale, regionale e italiana.
I criteri di valutazione condivisi a livello collegiale, prendono
inconsiderazione:
a)le capacità espressive, logiche, tecnico-pratiche e motorie
maturate, nonché i contenuti culturali acquisiti in rapporto al
livello di partenza e alle capacità intellettive possedute;
b)la maturazione psicologica e i nuovi atteggiamenti conseguiti;
c)i seguenti descrittori dell’area educativa: socializzazione,
partecipazione, metodo di lavoro, orientamento.
Non esistono casi di abbondono scolastico nella scuola media.
Per il Superiore la mancata indicazione di abbondono scolastico
è probabilmente dovuta ad errori nel trasferimento dati al Sidi;
superiore alle medie di riferimento è il numero di alunni con
votazioni all’esame di Stato superiori a 90.

Scuola Media. Si riscontra che la fascia bassa (6-7) degli
studenti diplomati è ora il 50% contro il 63% del RAV prima
caricato su tpmm07600g. È ancora passato poco tempo per
dedurre da ciò un’inversione. Si conferma che in genere gli
studenti che si collocano nelle fasce di voto basse (6-7)
corrispondono alle famiglie con basso livello socioculturale. In
altri casi si tratta di studenti con complesse situazioni familiari
o casi particolari non ancora evidenziati con BES o
diagnosticati con DSA.
Istituto Superiore Il tasso di alunni ammessi alla classe
successiva, salvo che per alcune classi, è inferiore ai
benchmark. Consistente è anche il numero di abbandoni; dalla
rilevazione sulla dispersione scolastica all’USR si rileva una
percentuale di abbandoni pari al  7,4%. Fluttuante è il tasso
degli studenti con debito rispetto ai benchmark – un anno per
una determinata classe siamo sotto, l’anno dopo sopra. Tali
criticità, come si rilevava, per la scuola media sono spiegabile
anche con il basso livello socioculturale delle famiglie.

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'
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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
Le perdite di studenti nel passaggio da un anno all’altro sono in genere contenute e, in vari casi, inferiori rispetto a quelle di
riferimento. Le criticità maggiori si riscontrano generalmente nel primo biennio del Superiore. Negli esami di Stato, ad eccezione
che nel liceo, si registra una prevalenza delle valutazioni basse con medie superiori a quelle di riferimento. Tale dato evidenzia
un parziale squilibrio nella distribuzione degli studenti nelle fasce di voto.
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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)
Nelle prove nazionali la scuola media raggiunge un punteggio
medio
(59,2 in Italiano e 51,4 in Matematica) superiore ai dati di
riferimento della regione, della area sud ed isole e dell'area
nazionale.
Per il Tecnico ( 50,9 italiano) superiore ai dati di riferimento
della regione, della area sud ed isole e di poco punti inferiore
rispetto all'area nazionale.
L'effetto della scuola nelle prove risulta superiore alla media
regionale per le classi della scuola media e per il tecnico,
relativamente all'italiano.

Nelle prove nazionali il liceo raggiunge un punteggio medio
(42,0 in Italiano e 27,5 in Matematica) inferiore rispetto a tutti i
benchmark. Analoga criticità per i risultati della prova di
matematica nel tecnico ( 28,9).
L'effetto della scuola nelle prove risulta inferiore alla media
regionale per le classi del liceo e per il tecnico, relativamente
alla matematica.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualit: 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 -

SNV - Scuola: TPIS00400R prodotto il :01/06/2018 18:35:46 pagina 8



 

 

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Non essendo intervenute modifiche sostanziali nella vita della scuola rispetto a quando il RAV era stato caricato su
tpmm07600g, si lascia la valutazione precedente, pur rilevando delle criticità.
La motivazione precedente del 4 era "Il punteggio di Italiano e Matematica della scuola è superiore o uguale a quello di scuole
con background socio-economico e culturale simile. Si registrano casi di classi che si discostano dalla media della scuola sia in
negativo che in positivo, dando luogo a varianza poco significativa. La quota di studenti della scuola media collocata nei livelli 1
e 2 è di poco superiore alla media
nazionale, mentre per il Superiore lo è di molto."
La motivazione attuale, soprattutto in riferimento ai dati del superiore non può più essere questa. Ma l’istituzione scolastica –
ISOIS di Pantelleria - non ha avuto sostanziali modifiche; c’è stato solo un passaggio nel codice meccanografico di riferimento.
Prima era tpmm07600g, ora è tpis00400r.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti
condividendo, a livello collegiale, i seguenti descrittori dell’area
educativa: socializzazione, partecipazione, metodo di lavoro,
orientamento, responsabilità e legalità.
I criteri per la valutazione del comportamento condivisi sono :
- RISPETTO VERSO SE STESSI,
- OSSERVANZA DELLE REGOLE SCOLASTICHE,
- CAPACITÁ DI COOPERARE E DI COLLABORARE
- ACQUISIZIONE DEL SENSO DI RESPONSABILITÁ E DI
LEGALITÁ
Il comportamento viene valutato in decimi con votazione da 5 a
10.
Questa valutazione tiene conto del raggiungimento dei vari
livelli nei tre ambiti predetti.
Complessivamente il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso
scolastico si può considerare medio-alto.
Le considerazioni, finora espresse, riguardano la scuola media;
Per il Superiore si registra una situazione analoga.

La valutazione non sempre avviene utilizzando strumenti
strutturati e condivisi.

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

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

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' soddisfacente; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole). Non tutti gli studenti raggiungono una
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni
anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la
valutazione del comportamento e utilizza, come strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza degli alunno, il modello di certificazione delle competenze a conclusione del I ciclo e a conclusione dell’obbligo
scolastico.
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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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Gli studenti promossi al primo anno della scuola secondaria di
secondo grado risultano: il 94,5% tra quelli che hanno seguito il
Consiglio Orientativo e il 95,8% tra quelli che non hanno
seguito il Consiglio Orientativo.
Il 70% degli studenti segue il consiglio orientativo, mentre il
30% che non lo segue viene determinato dall'esigua possibilità
di scelta di indirizzi scolastici presenti sull'isola.
Dalla percentuale del numero di studenti che consegue il
diploma si evince che una efficacia del consiglio orientativo in
circa il 60% dei casi. Si rileva però che nel Liceo l'efficacia è
molto elevata (superiore al 90% dei casi) nell'Istituto Tecnico si
attesta intorno al 50%.
I diplomati, per anno di diploma, che hanno iniziato un rapporto
di lavoro successivamente al conseguimento del diploma sono
ampiamente superiori alle medie di riferimento.
Si registrano risultati migliori tra gli studenti universitari
frequentanti la macroarea sociale; ciò grazie all’omogeneità con
i percorsi di studio secondario attivi nella nostra scuola.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Solo il 22% degli studenti prosegue gli studi all’università,
quando il dato nazionale è attorno al 50%. Tale situazione
dipende anche dagli alti costi da affrontare per vivere fuori sede
l’esperienza universitaria.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualit: 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
Si ritiene di poter confermare la valutazione espressa quando il RAV era caricato su tpmm07600g, lasciando le stesse indicazioni
per punti di forza e debolezza, pur mancando ora i dati specifici sul consiglio orientativo a conclusione del I ciclo.
Allora si scriveva:
"I risultati negativi degli studenti nel successivo percorso di studio sono, in linea di massima, spiegabili col fatto che la nostra è
l’unica scuola nell’isola, priva di indirizzi professionali.
Sebbene la scuola non monitori in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro e il loro inserimento nel mercato del lavoro, essa attiva stages, obbligatori per gli studenti del Tecnico e
facoltativi per quelli del Liceo. Il numero di immatricolati all'università è inferiore alla media provinciale e regionale, ma
soprattutto a causa delle problematiche riguardanti una popolazione vivente in una piccola isola in mezzo al Mediterraneo.
I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università' sono soddisfacenti, in particolare nell’area sociale."
Soddisfa rilevare, sulla base di dati attuali, l'incremento registratosi riguardo al numero degli iscritti all'università: 1/3 quando in
precedenza era appena il 22%..
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Risultati scolastici anno per anno - dall'a.s.
2002/03

insuccesso negli anni_istituto superiore-
compresso.pdf

Risultati scolastici anno per anno - dall'a.s.
2002/03 - scuola media

insuccesso negli anni_scuola media-
compresso.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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Durante l'anno scolastico 2014/15, in conseguenza della
partecipazione della scuola secondaria di Primo grado alla
sperimentazione VALES, si è realizzato un PDM con i seguenti
obiettivi strategici:
1. Migliorare le competenze di base in italiano e matematica
degli alunni;
2.Migliorare la progettazione didattica e il monitoraggio degli
apprendimenti: Valutazione in itinere e finale degli studenti
sulla base di criteri uniformi e condivisi.
In riferimento ai traguardi di competenza, nell'ambito del
modulo del PDM riservato ai docenti, è stato avviata una
programmazione comune strutturata per i diversi anni,
individuando anche le competenze trasversali.
Nella sezione di Istituto Superiore, in mancanza di un curriculo
di scuola l'ampliamento dell'offerta formativa avviene
essenzialmente attraverso le opportunità offerte dal PON
Scuola. L'offerta aggiuntiva si raccorda principalmente con le
"finalità istituzionali" dei corsi di studi presenti.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Il curricolo di scuola è pressoché inesistente. Parziale è la
risposta ai bisogni formativi degli studenti. I traguardi di
competenza non vengono opportunamente delineati e definiti.
Ciò soprattutto a causa della continua rotazione di buona parte
dei docenti nei diversi anni scolastici e talvolta all'interno dello
stesso anno scolastico

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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Il modulo relativo ai docenti, realizzato nell'ambito del PDM
della scuola secondaria di Primo grado, ha avuto come obiettivo
la stesura di una programmazione comune per ambiti
disciplinari e per classi parallele, al fine di migliorare la
progettazione didattica e monitorare gli apprendimenti
attraverso criteri di valutazione uniformi e condivisi. Tale
attività è risultata altresì funzionale alla costituzione dei
dipartimenti disciplinari.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Non sono ancora attivati, nella scuola secondaria di Primo
grado, dipartimenti strutturati delle diverse discipline. Alcuni
docenti dell'area matematica, però, da qualche anno hanno
avviato una programmazione e criteri di valutazione delle prove
di esame di fine ciclo comuni.
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

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)
Non sono stati aggiunti indicatori da parte della scuola. Non sono stati aggiunti indicatori da parte della scuola.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualit: 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
Si ritiene di poter confermare la valutazione espressa quando il RAV era caricato su tpmm07600g, lasciando le stesse indicazioni
per punti di forza e debolezza, pur rilevando che sono stati costitituiti i dipartimenti e il loro funzionamento è documentato sul
sito della scuola.
Allora si scriveva:
"La scuola nonostante non abbia elaborato un proprio curricolo e non abbia definito i profili di competenze nelle diverse
discipline, offre attività di ampliamento dell'offerta formativa, grazie ai fondi strutturali (PON), definendo abilità e competnze
coerenti al progetto formativo della scuola. Esistono strumenti e criteri di valutazione comuni, in relazione alle prove finali degli
esami di Stato del Primo e del Secondo ciclo."
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Ogni laboratorio della Scuola ha un referente nominato dal
Collegio dei Docenti. Il referente si occupa delle modalità di
fruizione del laboratorio, nonché dell'aggiornamento dei
materiali: ausili; softwares; testi, Hardwares, etc.. Tutti gli
studenti possono fruire degli spazi laboratoriali della scuola. Le
barriere architettoniche costituite dalle rampe di scale vengono
superate dagli alunni disabili motori con l'ausilio del cosiddetto
"scoiattolo", assistiti da personale della scuola.
Tutte le aule sono connesse ad Internet e quasi tutte dotate di
LIM
Le attività scientifiche sperimentali e quelle espressive vengono
normalmente realizzate nei relativi laboratori.
L'orario settimanale è articolato in 6 giorni con unità di lezione
pari a 60 minuti.
Le attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa
vengono realizzate in orario extra-curricolare, in genere
attraverso la realizzazione di progetti PON. che però non
coinvolgono la totalità degli alunni.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Le attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa,
progetti PON, non possono coinvolgere la totalità degli alunni.
L'articolazione dell'orario scolastico, a volte e soprattutto nella
scuola media, risulta non proprio equilibrata - giorni con sole
due differenti materie in orario, o con orario troppo "leggero" o
troppo "pesante". Tali squilibri sono determinati dalla presenza
di un considerevole numero di docenti "fuori sede", i quali
hanno l'esigenza di raggiungere le famiglie almeno nei fine
settimana, per cui si cerca di garantire loro il sabato o il lunedì
come giorni liberi dalle lezioni.

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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Attraverso l'utilizzo dei numerosi laboratori (linguistico,
multimediali, scientifico, musicale e artistico) e delle dotazioni
tecnologiche presenti in classe (LIM), nonché con i diversi corsi
di formazione riservati ai docenti e realizzati negli ultimi anni,
la Scuola ha attivato un processo di introduzione di modalità
didattiche innovative.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Ancora oggi alcuni docenti incontrano difficoltà nell'utilizzo
funzionale delle modalità didattiche innovative introdotte nella
Scuola.
Prevale ancora la lezione frontale.
La scuola non ha ancora sviluppato propri indicatori per
valutare
la subarea "dimensione metodologica".
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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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

La Scuola promuove la condivisione di regole comportamentali
tra gli alunni attraverso la lettura e comprensione del
"Regolamento attuativo dello statuto degli studenti e delle
studentesse". All'atto dell'iscrizione dei propri figli alle classi
prime i genitori sottoscrivono un "Patto Educativo di
Corresponsabilità". In ogni caso tutte le discipline, in modo
trasversale, affrontano temi inerenti le regole di
comportamento.
Quando si manifestano comportamenti problematici la scuola
attiva diversi livelli d'intervento: interlocuzione con l'alunno e
la famiglia; proposizione di prassi costruttive, condivise con la
famiglia; in ultimo, azioni sanzionatorie riferite al
Regolamento.
In genere questi azioni hanno riscontri positivi sugli alunni.
Le azioni finalizzate alla promozione delle competenze sociali
vengono effettuate trasversalmente in tutte le discipline del
curricolo della scuoloa secondaria di I grado e specificamente
nelle ore di cittadinanza e costituzione.
Grazie ad incontri con Enti e Soggetti esterni presenti sul
territorio e a specifiche azioni trasversali, si promuovono le
competenze sociali nell'intero istituto omnicomprensivo.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

La Scuola non ha ancora strutturato strategie specifiche
condivise per la promozione delle competenze sociali; le azioni
educative vengono promosse dai singoli consigli di classe o dai
singoli inegnanti
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualit: 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
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Si ritiene di poter confermare la valutazione espressa quando il RAV era caricato su tpmm07600g, lasciando le stesse indicazioni
per punti di forza e debolezza, pur rilevando che i punti di forza allora evidenziati sono attualmente frenati dalla mancanza di
spazi adeguati per la scuola media, il cui edificio è in dase ristrutturazione; lo scorso anno le attività di tutte la classi della scuola
media si sono svolte nel pomeriggio, nell'anno in corso al mattino e in tre luoghi diversi.
Allora si scriveva:
"Nella Scuola secondaria di primo grado "D. Alighieri" spazi e tempi risultano funzionali alle esigenze d'apprendimento degli
studenti; nella scuola secondaria di secondo grado permangono criticità per l'insufficienza e inadeguatezza degli spazi
disponibili, pur se le dotazioni tecnologiche e laboratoriali sono invece adeguate. Gli studenti possono utilizzare senza limitazioni
e regolarmente i numerosi laboratori presenti. Permane una forte criticità per l'assenza di strutture attrezzate per lo svolgimento
delle attività di scienze motorie nella sezione di scuola superiore. Sia studenti che docenti vengono incentivati ad utilizzare le
nuove tecnologie e modalità didattiche innovative (per i docenti anche attraverso diversi corsi di formazione specifici). Sono
realizzate attività curricolari ed extra-curricolari finalizzate a promuovere le competenze relazionali e sociali. Le regole sono
definite da un Regolamento d'Istituto e sono sottoscritte dalle famiglie attraverso un patto di corresponsabilità. Le situazioni
problematiche relative agli studenti, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono risolte efficacemente e con la fattiva
collaborazione delle famiglie."

SNV - Scuola: TPIS00400R prodotto il :01/06/2018 18:35:46 pagina 22



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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

La scuola realizza attività all'interno dei gruppi classi
comprendenti alunni disabili volte all'inclusione degli stessi nel
gruppo dei pari, in genere con successo. Per quanto possibile
rispetto alla gravità dei casi gli insegnanti utilizzano
metodologie ed azioni educative per favorire la didattica
inclusiva (cooperative learning, tutoraggio tra pari,...). I consigli
delle classi con alunni disabili stabiliscono attraverso i GLHO
le linee guida e gli obiettivi dei PEI.
La scuola tiene conto della normativa vigente per i BES (inclusi
i DSA)e redige i PDP all'interno dei CdC sulle basi delle
osservazioni condotte in classe dai docenti e acquisendo
eventuali certificazioni.
L'accoglienza degli studenti stranieri e gli interventi finalizzati
al loro successo scolastico vengono condotti all'interno dei
gruppi classe di appartenenza.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

La formulazione definitiva dei PEI, in genere, è svolta dagli
insegnanti di sostegno - con marginali apporti da parte degli
altri insegnanti di classe - ma successivamente è condivisa
all'interno del CdC. I PEI sono sviluppati in maniera flessibile e
processuale però le revisioni non sono programmate.
I PDP vengono aggiornati annualmente.
La scuola non ha risorse per l'organizzazione di interventi di
mediazione culturale al fine di favorire una rapida inclusione e
il successo scolastico degli alunni stranieri.
La scuola non realizza attività programmate su temi
interculturali, ad eccezione di momenti e attività strutturate
(libri di testo) di discussione in classe su temi inerenti
intercultura e diversità

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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Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Per il recupero delle difficoltà e la promozione del successo
sono scolastico la scuola secondaria di primo grado "D.
Alighieri" ha potuto attivare progetti con Fondi strutturali
(misura F1). Per il potenziamento la scuola ha attivato, con
successo, progetti con fondi strutturali (misura C1), per il
miglioramento delle perfomance nelle Prove Nazionali di
italiano e matematica, progetti per la lingua inglese.
Gli interventi individualizzati in aula, in genere, sono attivati
attraverso tutoraggio tra pari, affidamento di incarichi di
responsabilità individuali (più diffusi), cooperative learning
(meno diffuso).
Nella scuola secondaria di secondo grado le attività proposte
sono dirette essenzialmente alla prevenzione dell'insuccesso
scolastico e consistono in percorsi di recupero (IDEI) e di
sportello didattico individualizzato. Parimenti, si attuano
interventi di recupero attraverso le possibilità offerte dal PON
SCUOLA.
Le possibilità offerte agli studenti per raggiungere livelli di
eccellenze sono quelle del PON SCUOLA e riguardano le
lingue straniere e le TIC.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Nella scuola secondaria di primo grado "D. Alighieri" circa un
terzo degli studenti presenta significative difficoltà di
apprendimento dovute a svantaggio socio-culturale. Gli
interventi di recupero sono solamente svolti all'interno delle
classi in orario curricolare, per mancanza di risorse. Il
monitoraggio e la valutazione di detti studenti avvengono in
classe attraverso le verifiche programmate. Le azioni di
recupero messe in atto non sempre sono efficaci.
Nella scuola secondaria di secondo grado, negli ultimi anni, gli
interventi di recupero e potenziamento sono stati ridotti a causa
della diminuzione delle risorse finaziarie disponibili.
Inoltre, negli ultimi due anni scolastici, la possibilità di
attivazione di tali percorsi è stata ulteriormente limitata dallo
svolgimento del servizio in orario pomeridiano, presso il plesso
della scuola media, per la temporanea inagibilità dell'edificio
ospitante la scuola superiore
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

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

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

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Si ritiene di poter confermare la valutazione espressa quando il RAV era caricato su tpmm07600g, lasciando le stesse indicazioni
per punti di forza e debolezza, pur rilevando l'aumentata criticità per l'attuazione di interventi in orario pomeridiano avendo,
attualmente, disponibili gli spazi dell'edificio del superiore.
Allora si scriveva:
"La scuola, non avendo risorse economiche ed umane adeguate, riesce solo a garantire attività ed interventi di inclusione in modo
sufficiente all'interno dei gruppi classe. Il monitoraggio relativo agli obiettivi educativi è effettuato con cadenza bimestrale
(valutazione infraquadrimestrale e pagella) ma con modalità scarsamente definite.
La scuola non realizza attività programmate su temi interculturali, ad eccezione di momenti e attività strutturate di discussione in
classe su temi inerenti intercultura e diversità.
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula risultano ancora poco strutturati ed insufficientemente diffusi."
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Nella scuola secondaria di primo grado "D.Alighieri", gli
insegnanti della primaria e della secondaria si incontrano due
volte l'anno per la formazione delle nuove classi prime sulla
base dei livelli di competenze raggiunti dagli alunni al termine
della primaria. La stessa prassi è attivata fra la secondaria di
primo grado e quella di secondo grado. Le attività realizzate per
la continuità educativa prevedono l'eplorazione dei nuovi
ambienti scolastici e, per la scuola media, anche la
partecipazione ed il coinvolgimento degli alunni della primaria
in attività curricolari nelle classi prime della secondaria. Tali
attività, apprezzate dagli alunni, risultano adeguatamente
efficaci.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Le attività realizzate per la continuità educativa andrebbero
potenziate.
La scuola non monitora i risultati degli studenti nel passaggio
dalla primaria alla secondaria.
Risulta di non facile realizzazione l'attività di orientamento al
lavoro ed alla prosecuzione degli studi universitari e post-
diploma in genere, a causa della marginalità geografica che non
consente agli studenti del 4^ e 5^ anno della sezione di istituto
superiore di partecipare alle giornate organizzate dalle
università. Parimenti, gli incontri con esperti del mercato del
lavoro incontrano lo stesso tipo di difficoltà. Si sta cercando di
superare tale criticità attraverso la programmazione PON FSE
2017-2021.

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)
Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

La scuola secondaria di primo grado "D. Alighieri" realizza
percorsi finalizzati alla comprensione di sè all'interno delle
varie classi, ma non in modo strutturato. Per tutte le classi terze
vengono realizzate attività d'orientamento per la scelta del
successivo percorso scolastico, coinvolgendo sia le scuole del
territorio che quelle della provincia che ne fanno richiesta.
Vengono, inoltre, realizzati incontri per l'orientamento con le
famiglie.
Dai dati disponibili si evince che gran parte delle famiglie segue
i consigli orientativi della scuola.
Nella scuola secondaria di secondo grado gli interventi di
orientamento sono curati dalla Funzione Strumentale (rapporti
con studenti e docenti) e in parte dai coordinatori. Specifiche
azioni sono state portate avanti con il PON Scuola FSE,
attraverso incontri con associazioni di studenti universitari ed
esperti, ed utilizzando le tele-conferenze con i servizi di
orientamento di alcune Università.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

La scuola non effettua monitoraggi sistematici relativi ai
consigli orientativi.
Le attività di orientamento in ingresso sono attuate annualmente
dalle FF.SS. con le classi terze della scuola secondaria di primo
grado.
Le attività di orientamento per gli studenti in uscita sono spesso
limitate dalla disponibilità delle risorse economiche delle
famiglie e finanziarie della scuola, in quanto gli spostamenti
dall’isola alla terra ferma sono costosi e non sempre, a causa
delle condizioni meteorologiche, regolari.
Insufficienti risultano le attività di ri-orientamento
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Da oltre 10 anni il P.O.F. della scuola ha previsto percorsi di
A.S.L. (120 ore) nelle classi 3^ e 4^ dell'Ist. Tec. Econ. Ciò
nella convinzione  della pluralità e della complementarietà dei
diversi approcci nell’apprendimento e dei diversi stili cognitivi.
‘Pensare’ e ‘fare’ sono sicuramente processi complementari che
permettono di puntualizzare la valenza formativa di  temi come:
insegnamento e apprendimento contestualizzato, apprendimento
collaborativo inteso come pratica sociale e costruzione della
propria conoscenza, rapporto tra conoscenza, esperienza e
conseguimento di determinate competenze. La obbigatorietà
dell'A.S.L., introdotta con la legge 107, ha comportato
l'aumento delle ore e l'estensione anche  alla sezione di Liceo.
Annualmente vengono stipulate 45/50 convenzioni con
Aziende/Enti (studi professionali/Enti Pubblici  ind. AFM-
strutture ricettive, agenzie di viaggi, enti di promozione turistica
ind. Turismo - Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio
artistico, culturale ed ambientale e  Associaz. terzo settore per
Liceo delle Scienze Umane). Si cercano soluzioni diversificate
rivolte alle 3^ e 4^ classi. L'attività è co-progettata con le
strutture ospitanti. A conclusione del percorso, il tutor
Aziendale ed il Tutor di scuola redigono una “Scheda di
valutazione di stage”  ed una “Certificazione finale di stage"
tendenti a riconoscere e valutare le conoscenze, le capacità, gli
atteggiamenti acquisiti dallo studente durante l'esperienza di
a.s.l.

La condizione dell'economia isolana non offre molte possibilità.
Il settore turismo consente diverse opportunità, ma esiste il
problema del "taglio fortemente stagionale" di alcune attività,
che costringe percorsi di a.s.l. solo nel periodo estivo.
L'indirizzo A.F.M. soffre per la "povertà" del territorio di vere
aziende e di studi professionali quantitativamente sufficienti
alle reali necessità.
Le esperienze di Impresa Formativa Simulata sono ancora in
una fase iniziale e richiedono un maggiore coinvolgimento di
tutti i docenti del Consiglio di Classe. Non risulta
sufficientemente diffuso l'approccio da parte di docenti e
studenti verso l'Alternanza Scuola Lavoro che comporti
l’abbandono della formazione culturale  intesa come somma di
saperi teorici  a favore di una visione di formazione basata sui
valori della “cittadinanza attiva”, primo fra tutti il lavoro, valore
basilare per lo sviluppo etico ed armonioso della persona nel
proprio contesto sociale ed ambientale.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva
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6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Si ritiene di poter confermare la valutazione espressa quando il RAV era caricato su tpmm07600g, lasciando le stesse indicazioni
per punti di forza e debolezza, pur esplicitando il nuovo punto 3.4.d "Alternanza Scuola Lavoro"
Allora si scriveva:
"Le attivita' di continuita' sono sufficientemente strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e'
consolidata. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro. Le attivita' di orientamento coinvolgono anche le famiglie. La scuola riesce a realizzare percorsi finalizzati alla
conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie partecipano alle presentazioni delle diverse
scuole/indirizzi di studio universitari. La scuola realizza alcune attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali del
territorio. Dai dati disponibili si evince che gran parte delle famiglie segue i consigli orientativi della scuola, ma tali dati non
provengono da azioni di monitoraggio effettuate dalla scuola."
Si aggiunge in relazione al nuovo punto 3.4.d "Alternanza Scuola Lavoro" << Le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono state
realizzate nella scuola da oltre 10 anni. Esse derivano da una scelta pedagogica precisa del P.T.O.F.: il riconoscimento della
pluralità e della complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento e dei diversi stili cognitivi. >>
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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

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

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)
E' forte l'ancoraggio alla scuola della Repubblica Italiana. Non possediamo evidenze per valutare in che misura la

missione dell'istituto e le priorita' sono condivise all'interno e
all'esterno della comunita' scolastica.

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)
Si è consolidata l'idea di trovare, all'interno e all'esterno della
scuola, giudizi sul servizio scolastico.
Si utilizzano 4 questionari (per i docenti, il personale ATA, gli
studenti e le famiglie) ai quali si chiede di rispondere a fine
anno scolastico.

Dall'analisi, a conclusione dell'anno scolastico, non seguono
misure di ridefinizione nell'aggiornamento del POF per l'a.s.
successivo.

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)
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

La distinzione delle reponsabilià dei docenti è così chiarita:
due collaboratori del d.s.;
tre incaricati di specifiche funzioni strumentali;
un coordinatore ed un segretario per ogni consiglio di classe;
due docenti per la gestione quotidiana dell'orario delle lezioni in
ciascuna delle due scuole (media o superiore);
due docenti per la gestione quotidiana dell'accoglienza alunni in
ciascuna delle due scuole (media o superiore);
un docente responsabilie del servizio prevenzione e protezione;
sei docenti addetti al servizio prevenzione e protezione;
un docente che cura il sistema informatico.
Tale organizzazione è arricchita dai responsabili dei
dipartimenti disciplinari e dalle figure di sistema che presidano
quelle aree di confine tra le discipline che potrebbero
promuovere:
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale;
- sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
potenziamento dell'inclusione scolastica;
- supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione e
l'implementazione della legge 107/2015.
Per il personale ATA - amministratvi - si fa riferimento alla
divisione in aree - alunni, personale, protocollo -economato
progetti
PON, bilancio; per i tecnici ai tipi di laboratorio; per i
collaboratori scolastici alla scuola media o all'istituto superiore.

Il continuo cambio di personale anno per anno, soprattutto
riguardo ai coordinatori di classe,ostacola l'affermarsi di
pratiche didattiche capaci di analizzare il presente secondo
prospettive pluriennali.
La gestione delle assenze del personale comporta ove possibile
la rinuncia ad attività in compresenza e, neo casi estremi per le
classi del Superiore, la riduzione dell'orario di lezioni, a meno
che l'assenza non sia tempestiva e renda possibile una modifica
complessiva dell'orario. Le criticità sono significative, così
come documenta l'indicatore "Le assenze del personale"
aggiunto dalla scuola.

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)
Conseguenza delle decisioni assunte ai primi di settembre, in
CdD e nell'assemblea del personale Ata, è l'attivazione di due
progetti trasversali con il FIS ("gestione del Pof" e
"programmare, gestire ... faticare") che consentono, in un clima
condiviso, l'ordinario funzionamento della scuola.
Efficaci si rilevano le procedure attuate per allocare risorse
aggiuntive, soprattutto grazie alla partecipazione al PON
Scuola.

Le risorse economiche - fis - consentono di attuare soltanto
l'ordinaria gestione del POF.
Di conseguenza è importante la ricerca di finanziamenti
aggiuntivi. Tale operazione non sempre consente, nei tempi e
nelle modalità, coerenti relazioni con la mission della scuola.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio,
solo in parte. La scuola utilizza forme di autovalutazione del servizio scolastico. Responsabilità e compiti delle diverse
componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Si opera in rete con il locale circolo didattico in riferimento
soprattutto ai temi di una didattica inclusiva e ai bisogni
educativi speciali, grazie al CTRH.
Con il PON nel corrente anno scolastico sono stati attuati corsi
di lingua inglese e di programmazione e valutazione.
Il d.s. aggiorna di anno in anno la biblioteca della presidenza
per la formazione e l'aggiornamento.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Il cambio degli insegnanti rende difficile la valutazione della
ricaduta nell'attività ordinaria della scuola.

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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte
dai docenti per una migliore gestione delle risorse umane,
unitamente ad una condivsione in Collegio.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Manca una raccolta sistematica delle risorse professionali
presenti a scuola.

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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

È ormai acquisita l'idea che occorra agire per gruppi di lavoro.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Tale idea, se rapportata solo a ciò che si può incentivare con la
contrattazione di istituto, non sempre trova adeguata
realizzazione
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualit: 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 ritiene di poter confermare la valutazione espressa quando il RAV era caricato su tpmm07600g, lasciando le stesse indicazioni
per punti di forza e debolezza, pur evidenziando le azioni che la scuola va strutturando, come quella sulle competenze condotta
con il Cidi di Palermo; appare un azzardo passare ora dal livello "3" a quello "4" .
Allora non si scriveva alcuna motivazione.
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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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Positivo il funzionamento della rete di tutte le scuole di
Pantelleria e il raccordo con il lavoro, grazie agli stages che si
attivano prioritariamente per gli studenti del Tecnico
Economico.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

In relazione all'alto tasso di dispersione nel biennio del
Superiore, si rileva l'inadeguatezza di azioni di orientamento e
di interazione con la formazione professionale e l'apprendistato.

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)
Sono i punti di forza esplicitati nel RAV tpmm07600g

La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori,
soprattutto sui temi dell'educazione alla salute e della
prevenzione alla dispersione scolastica.
La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le
famiglie, quali l'accesso al proprio sito e la posta elettronica; è
ancora in fase di sperimentazione l'accesso al registro
elettronico.

Sono i punti di debolezza esplicitati nel RAV tpmm07600g

Le famiglie vengono coinvolte nella definizione e realizzazione
dell'offerta formativa, nonchè nella definizione di documenti
rilevanti per la vita scolastica, solo grazie alla partecipazione
agli organi collegiali.
La scuola non ha un proprio consiglio di istituto, sostituito da
un commissario straordinario, perchè tale è la situazione per gli
istituti omnicomprensivi in tutto il Paese. Dal 2000 attendiamo
la riforma degli organi collegiali.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualit: 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
Si ritiene di poter confermare la valutazione espressa quando il RAV era caricato su tpmm07600g, lasciando le stesse indicazioni
per punti di forza e debolezza, nella consapevolezza che variare ora il giudizio assegnato richiederebbe un'azione di difficile
attuazione a conclusione dell'anno scolastico.
Allora non si scriveva alcuna motivazione.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
La scuola non è un'isola missione_dell'isois di Pantelleria.pdf
Percezione del servizio scolastico autovalutazione-distituto-a.s.-2015-16-.pdf
Le assenze del personale le assenze del personale.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorit 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 Diminuzione dell'insuccesso

scolastico nel primo biennio
del Superiore. Migliorare le
competenze chiave a
conclusione dell'obbligo
scolastico.

Portare la percentuale di
insuccesso scolastico nel primo
biennio del Superiore entro il
15% .

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorit  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Le perdite di studenti nel passaggio da un anno all’altro sono in genere contenute e, in vari casi, inferiori rispetto a quelle di
riferimento. Le criticità maggiori si riscontrano generalmente nel primo biennio del Superiore, pertanto l'azione di miglioramento
dovrà coinvolgere sia le classi della sezione di scuola secondaria di primo grado che che le classi del primo biennio della sezione
di Istituto Superiore. Fondamentale sarà il riferimento ai 5 assi culturali ed il livello delle competenze chiave a conclusione
dell'obbligo scolastico.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Costituzione di dipartimenti.Creazione di

criteri uniformi e condivisi per la
valutazione,miranti ad accertare non solo
conoscenze ma anche competenze

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione
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Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

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

Si ritiene che rendendo più efficaci le azioni e le pratiche educative, si possa migliorare la qualità degli apprendimenti ed
abbassare il tasso di insuccesso nel primo biennio dell'Istituto Superiore.
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