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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio economico di provenienza degli
studenti si presenta di livello medio o medio basso,
sono poco presenti casi di situazione
particolarmente svantaggiata e questo fa si che
quasi tutti gli alunni abbiano risorse adeguate per
seguire l’attività scolastica. Gli alunni di cittadinanza
non italiana sono prevalentemente presenti all’ITE
ma, la loro presenza si attesta a livelli inferiori
rispetto la media regionali e provinciale. All’interno
dell’istituto sono presenti alunni con tutti i livelli di
punteggio in uscita dalla scuola media di primo
grado anche se quelli con valutazione più alta
privilegiano i percorsi liceali

Circa la metà degli studenti che si iscrivono al liceo
scientifico presenta valutazioni in uscita alte, al liceo
delle scienze umane i punteggi sono più variegati,
gli studenti che scelgono il percorso tecnico
presentano per circa il 60% valutazioni in ingresso
basse e solo pochi raggiungono valutazioni
eccellenti. Questa distribuzione vede la necessità di
adeguare, soprattutto nel biennio, le attività
didattiche ai livelli di ingresso degli studenti sia in
merito ai tempi e ai modi di insegnamento delle
discipline.

Opportunità Vincoli

La peculiarità del territorio è la vocazione turistica
estiva, che porta a significative differenze nel
contesto in cui i ragazzi e le famiglie si trovano a
vivere nei diversi mesi dell’anno. L'ubicazione della
scuola si trova al confine tra tre diverse provincie:
Forlì-Cesena, in cui è collocata la città di
Cesenatico, Ravenna e Rimini . Ciò richiede uno
scambio di informazioni complesso con strutture e
modalità di azione diverse e una elasticità elevata
nella progettazione e organizzazione delle attività.
La scuola ha creato negli anni significative sinergie
e collaborazioni con le realtà locali (Comuni, ASL,
realtà imprenditoriali del territorio). Il territorio
consente relazioni positive con gli enti.

La localizzazione geografica del territorio e i sevizi
logistici che lo caratterizzano nei diversi periodi
dell’anno, non agevolano gli spostamenti degli
alunni nel corso della giornata generando la
necessità di servizi privati sia per seguire le attività
integrative pomeridiane, sia per la partecipazione ad
eventi, mostre, ecc. presenti nel territorio
circostante. sarebbe utile implementare le relazioni
positive con gli enti del territorio.

Opportunità Vincoli

I finanziamenti per la scuola sono prevalentemente
quelli statali a cui si aggiungono i contributi volontari
delle famiglie. Entrambe le sedi hanno la
certificazione di agibilità e di prevenzione incendi.
Sono raggiungibili in tutte le stagioni con mezzi
propri La presenza della spiaggia e/o di parchi
pubblici nelle immediate vicinanze consente lo

Le risorse economiche non sono adeguate alle
esigenze di adeguamento dei materiali informatici
richiesti. Entrambe le strutture richiedono interventi
di miglioramento. L'ITE non è ancora dotato di
palestra propria e le LIM sono presenti in un numero
limitato di classi in entrambi gli istituti.
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     1.4 - Risorse professionali 

svolgimento di alcune attività di Scienze motorie e
sportive in un contesto piacevole e salutare. Le
dotazioni presenti nella scuola sono discrete ma
migliorabili.

Opportunità Vincoli

Buona stabilità del corpo docenti della scuola, con
un dato significativo di insegnanti a tempo
indeterminato. Lo scambio di esperienze e buone
pratiche scolastiche realizzate nelle varie classi dai
docenti si realizza sia attraverso riunioni di
dipartimento e/o di Commissioni e consigli di classe
e confronti personali. Il clima relazionale fra docenti
è buono e questo facilita la condivisione dei saperi e
delle attività anche di tipo sperimentale. Le
competenze professionali e le esperienze personali
dei docenti vengono valorizzate attraverso laboratori
(anche pomeridiani) di vario tipo, la partecipazione a
convegni, simposi, conferenze ai quali, non di rado,
partecipano anche rappresentanze degli studenti. Il
coinvolgimento in aree essenziali per la scuola
(orientamento, accoglienza, lavoro sull'inclusione,
alternanza scuola-lavoro...) è costante e coinvolge
tanto i docenti di ruolo quanto quelli incaricati per il
solo anno scolastico. La maggioranza dei docenti
segue con regolarità percorsi di miglioramento delle
competenze in lingua straniera, uso di softwear
informatici utilizzabili nella didattica quotidiana,
percorsi di formazione ai fini dell’inclusione di tutti gli
alunni DSA e non e corsi di aggiornamento
disciplinare.

le attribuzioni dell'organico di potenziamento non
sono conseguenti alle richieste fatte dalla scuola,
questo causa difficoltà nel fornire risposte ad alcune
esigenze di recupero e/o sostegno disciplinare
caratterizzanti gli indirizzi.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Il numero di studenti che viene ammesso alle classi
successive è in linea con i dati forniti dal MIUR per i
diversi indirizzi, il numero degli studenti sospesi è
coerente con il quadro provinciale e nazionale per
l'indizzo ITE, lo stesso si può dire per il Liceo
Scientifico e le Scienze Umane. Le discipline
prevalentemente coinvolte nel recupero sono le
discipline d'indirizzo al liceo Scientifico e all'ITE,
mentre nell'area scientifica alle Scienze Umane. il
numero dei movimenti in entrata ed in uscita è
limitato, sono prevalenti i trasferimenti in entrata
rispetto a quelli in uscita. L'analisi delle votazioni
riportate dagli alunni all'Esame di Stato vedono l'ITE
e le Scienze Umane in ottima posizione, sono in
linea con i risultati delle valutazioni medio - alte sia
in provincia che in regione per tutti.

E' ancora troppo alto ilnuro di studenti con difficoltà
nelle discipline scientifiche e d'indirizzo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti nelle prove standardizzate sono
diversi a seconda degli indirizzi, all'interno dei liceo
scientifico i risultati sono in linea con quelli
nazionali, mentre sia per le scienze umane che per
l'ITE i risultati sono inferiori. I dati ESCS confermano
quanto detto , ma presentano un quadro variegato
all'ITE. la variabilità dei risultati all'interno delle

Sebbene il lavoro svolto dalla scuola nella sua
totalità sia paragonabile a quello svolto da altre
scuole della regione con situazioni generali simili, i
risultati degli alunni hanno margini di miglioramento.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

classi rimane molto alta,mentre si presenta molto
contenuta quella di comparazione fra le diverse
classi. In tutti i casi l'effeto scuola mette in evidenza
che il lavoro svolto dalla scuola nella sua totalità sia
paragonabile a quello svolto da altre scuole della
regione con situazioni generali simili. I risultai degli a
alunni presentano margini di miglioramento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

1. Esistono criteri condivisi per l'assegnazione del
voto di comportamento. 2. Si attua l'alternanza
scuola-lavoro curricolare per le classi 3° e 4° e
stage estivi per le classi del triennio, coinvolgendo i
titolari delle aziende e i docenti referenti della scuola
sulla base di un protocollo condiviso di
comportamento e valutazione. 3. La scuola ha
prodotto una griglia per l’osservazione e la
valutazione delle competenze chiave di cittadinanza
sia per il biennio che per il triennio 4. Una discreta
parte degli studenti raggiunge certificazioni di lingua
straniera. 5. Il raggiungimento delle 8 competenze
europee viene sostenuto con attività di gruppo e
individuali e costituiscono argomento del principale
gruppo di progetti formativi a cui la scuola presta
attenzione. 6. La scuola lavora principalmente nel
raggiungimento delle competenze sociali e civiche
per tutti gli alunni, mentre segue percorsi
differenziati per le altre competenze

1. La griglia di osservazione e valutazione delle
competenze di cittadinanza non è non è stat
sufficentemernte condivisa all'interno dei consigli di
classe. 2. Le spese per la certificazione delle
competenze linguistiche e informatiche viene
sostenuta interamente dalle famiglie anche se gli
accordi stipulati con gli enti certificatori consentini
costi molto agevolati. 3. L’attività di attenzione
nell’uso dei siti web, della condivisione delle proprie
identità, ecc non ancora ben percepita dagli alunni.

pagina 5



     2.4 - Risultati a distanza 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La maggior parte degli studenti ( 51% per l'A,S.
2017/18) che teminano gli studi si iscrive a percorsi
universitari di varia tipologia, in base ai dati statistici
disponibili per gli anni precedenti si può vedere che i
risultati conseguiti dagli ex allievi sono buoni o molto
buoni sia in riferimento ai dati provinciali e regionali.
L'analisi dei dati riferenti la situazione lavorativa
vede il prevalere dei contratti a tempo determinato ,
ma la vocazione turistica della zona e la sua
stagionalità possono essere presi a supporto di
questi dati. I tempi di attesa per entrare nel mondo
del lavoro temporaneo sono brevissimi, spesso al
termine degli esami di maturità gli allievi hanno una
collocaziine lavorativa. La percentualle degli alunni
che non studia e non lavora è iferiore all'1%.

manca un monitoraggio sistematico per i risultati
degli studenti dopo l'uscita dalla scuola.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Basandosi su quanto previsto dalle Indicazioni
Nazionali, l' isituto si è posto il compito di fornire
occasioni di apprendimento dei saperi e dei
linguaggi culturali di base fondati
sull’interdisciplinarietà, far acquisire strumenti di
pensiero per apprendere, selezionare informazioni e
orientarsi nelle scelte personali Fondare la didattica
sui bisogni di ogni alunno per impostare un percorso
formativo finalizzato a "imparare ad imparare”
Fornire l’acquisizione di saperi sempre più flessibili,
coerenti e spendibili nella realtà quotidiana
individuale e collettiva. Il collegio di docenti
individua gli obiettivi di apprendimento annuali per i
singoli indirizzi di studio favorendo momenti di
raccordo fra gli stessi, definisce criteri e modalità di
valutazione delle competenze.

Solo una parte dei docenti ha un rapporto di
continuità con le classi nel corso degli anni, questo
rende necessaria una riorganizzazione dei consigli
di classe e una ridefinizione di come ciascun
docente collabora al conseguimento dei fini
individuati. I diversi percorsi formativi dei docenti
comportano momenti di armonizzazione delle
diverse competenze che, soprattutto durante la fase
iniziale dell'anno, richiedono costante attenzione
nella programmazione dell'attività curricolare ed
extra curricolare

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

l'orario delle lezioni è articolato in unità orarie di 60
minuti, ogni due ore è presente un intervallo di circa
5-10 minuti.Aalcune aule sono dotate di LIM, per le
atre aule sono a disposizione TV con lettore DVD o
PC muniti di priettore. Sono stati identidicati docenti
responsabili dei laboratori, delle biblioteche , della
palestra ecc, i docenti vengono affiancati dagli ATA
preposti per la manutezione e l'utilizzo di questi
spazi. Tutti i laboratori sono accessibili grazie a
scale o ascensori e gli studenti utilizzano con
regolarità i laboratori in orario curricolare, ma se

Gli spazi a disposizione costituiscono la principale
difficoltà nel predisporre attività e metodologie
didattiche non tradizionali. La separazione su due
edifici rende non semplice la condivisione dei
materiali presenti nei due plessi. La logistica dei
trasporti non sempre consente agli alunni di
partecipare alle attività pomeridiane facoltative e
rende necessario il coinvolgimento delle famiglie per
garantire il rientro a casa. L'organizzazione di spazi
e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di
apprendimento degli studenti con risultati non
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

necessario, anche in orario extracurricolare su
prenotazione. Quasi tutti i docenti utilizzano
metodologie didattiche diversificate e favoriscono
l'utilizzo di dispositivi informatici in base alla
composizione della classe, le diverse unità di
lavoro, ecc. Nel caso di presenza di alunni che
necessitano di metodologie didattiche differenziate,
il consiglio di classe viene contattato dal GLI e
vengono attivate iniziative didattiche opportune.
Tutti i docenti sostengono e promuovono l'attività di
lettura, la biblioteca offre un servizio prestiti, ha una
ricca dotazione di testi in lingua italiana e straniera;
gli studenti usufruiscono regolarmente dei libri,
vocabolari e dei PC a loro disposizione. All'interno di
ogni classe si svolgono regolari elezioni dei
rappresentanti di classe e di istituto, vengono
individuati alunni aprifila e chiudifila e addetti
all'aiuto dei compagni in difficoltà durante le prove di
evacuazione. I rappresentanti di classe partecipano
ai comitati studenteschi organizzati dai
rappresentanti d'istituto e riferiscono ai compagni di
classe quanto emerso nell'incontro; su richiesta dei
rappresentanti di classe si svolgono assemblee di
classe o interclasse. Tutti gli anni vengono
esplicitate le regole di convivenza civile all'interno
della classe. All'inizio del primo anno gli alunni
partecipano ad uscite comuni atte a migliorare i
rapporti interpersonali, i viaggi d'istruzione
coinvolgono più classi all'interno dello stesso
progetto. gli alunni vengono costantemente
monitorati e i coordinatori di classe sono in contatto
con le famiglie. Le relazioni fra studenti sono
generalmente buone, così quelle fra docenti e fra
studenti e docenti, solo raramente si presentano
situazione di problema relazionale fra studenti e fra
studenti e docenti; in questi casi, vengono poste in
essere misure di dialogo ( anche guidato da
psicologi) atte ad attenuare o risolvere le
problematiche.

sufficienti. troppe assenze strategiche e ritardi da
parte degli alunni

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola accoglie tutti gli studenti, offrendo in caso
di bisogni educativi speciali percorsi didattici
personalizzati o percorsi educativi individualizzati
atti a sviluppare le potenzialità di ciascuno. Oltre al
Piano annuale per l'inclusione, negli ultimi anni la
scuola si è dotata di un protocollo di accoglienza
che permette ai docenti di mantenere un agire
comune; ha perfezionato la modulistica in essere
relativa a PEI e PDP, cercando un maggiore
coinvolgimento della famiglia e dell'allieva/o nel
percorso di crescita. Per gli alunni disabili gravi sono
realizzati progetti che mirano all'acquisizione delle
più importanti autonomie sociali (comunicazione,
conoscenza del tempo e dello spazio, uso del
denaro). In entrambe le sedi è presente un docente
con Funzione strumentale per l'inclusione. É
presente anche un docente referente per gli alunni
stranieri che attiva, all'occorrenza, percorsi di
alfabetizzazione collaborando con gli enti territoriali.
In caso di necessità sono attivati progetti di
istruzione domiciliare. Gli studenti che presentano
difficoltà in discipline specifiche sono indirizzati
verso corsi di sostegno o recupero, sportelli di auito
, ecc. Durante la normale attività didattica i docenti
coinvolgono gli alunni con attività di laboratorio,
peer to peer, studente tutor ecc. Al termine delle
attività di recupero svolte in orario extra scolastico
viene svolta una prova finale atta a verificare il
livello di apprendimento dei singoli alunni, in caso di
esito non positivo l'alunno viene invitato a
proseguire l'attività di recupero. Le attività di
potenziamento coinvolgono tutti gli studenti che
presentano particolare attitudini, essi vengono
invitati a partecipare a concorsi, seminari, simposi,
congressi, scuole estive organizzate da università,
corsi di certificazione linguistica ecc.

La sede del liceo non ha uno spazio dedicato alle
attività mattutine di recupero e sostegno
individualizzate, ma può comunque avvalersi
quotidianamente della biblioteca secondo un piano
orario stabilito. La scuola non ha, per il momento
attività di classi aperte a studenti di pari livello nel
corso della mattinata, ma questa opzione viene
svolta solo nei recuperi pomeridiani. Non sempre
nei corsi di recupero vengono attivate forme di
didattica diversificate. Per partecipare alle attività di
potenziamento non ci sono fondi scolastici ma tutte
le spese sono a carico delle famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

ORIENTAMENTO IN ENTRATA: 1)
Aggiornamento/revisione annuale del materiale
(brochure, manifesti...) da distribuire nelle scuole
secondarie di primo grado 2) Attività di raccordo con
le scuole secondarie di primo grado, 3)
Organizzazione di due open day e un open night
per illustrare ai ragazzi di terza media e alle loro
famiglie i nostri percorsi formativi e mostrare loro i
locali del nostro Istituto 4) Organizzazione degli
stage mattutini per consentire ai ragazzi di terza
media di visitare il nostro Istituto ed assistere ad
alcune lezioni 5) Partecipazione alle giornate di
orientamento organizzate dalle scuole secondarie di
primo grado del territorio 6) Elaborazione di articoli e
comunicati stampa per la pubblicazione sui
quotidiani, cartacei e on line, diffusi sul territorio 7)
Aggiornamento del profilo Instagram per la
diffusione delle iniziative.La scuola organizza per gli
studenti delle classi quarte e quinte di ogni indirizzo
e sezione azioni finalizzate alla comprensione di sé
e delle proprie inclinazioni per una valutazione
consapevole circa l’inserimento nel mondo del
lavoro e nella prosecuzione degli studi.
L'orientamento verso il mondo del lavoro si avvale
della collaborazione di organizzazioni educative,
sociali e culturali, produttive e professionali del
territorio; l'orientamento verso il proseguimento degli
studi viene curato con la presentazione del percorso
universitario delle principali scuole di
specializzazione o università della regione e di altri
atenei italiani. I PCTO interessano tutti gli ambiti
formativi ai quali sono rilvolti gli indirizzi
studio,coinvolgono imprese individuali, società, enti,
associazioni presenti nel territorio e tessono una
rete di relazioni sempre più solida. Agli studenti del
quarto e del quinto anno viene proposta inoltre una
simulazione dei test di ammissione alle facoltà
universitarie che li prevedono. Oltre alle attività
informativa, la scuola effettua azioni di orientamento
formativo, mirate ad aiutare gli studenti a costituire
una personalità in grado di effettuare scelte, il più
possibile consapevoli, in merito al proprio progetto
di vita, attraverso azioni di peer to peer, attraverso
l'intervento di psicologi e mediante seminari volti al
rafforzamento della personalità, dell'autostima e
della consapevolezza di sé. A partire da quest'anno
inoltre sono state svolte attività di monitoraggio
relative agli studenti che si sono diplomati nella
nostra scuola.

Va ripensata la sezione del sito della scuola
riservata all’orientamento in quanto risulta ancora
scarna e non aggiornata, sebbene sia stato creato
un blog per veicolare tutte le informazioni
necessarie. Va potenziato inoltre il rapporto con le
università attraverso una più proficua collaborazione
con alcune facoltà non ancora direttamente
coinvolte. Per il PCTO restano ancora non ben
cosolidate le relazioni con le funzioni strumentali
che si dedicano all'orientamento in uscita. la
valutazione dell' attività di PCTO viene parzialmente
inserita all'interno della valutazione globale
dell'alunno ma, al momento, manca una
certificazione delle competenze.

Rubrica di valutazione

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

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola definisce con chiarezza la propria
missione che viene resa nota anche all'esterno: alle
famiglie e al territorio attraverso momenti d'incontro
quali gli open day e open night. Nel corso degli anni
sono stati identificate dei nodi fondanti che
costituiscono le linee guida del lavoro scolastico : 1.
Formazione alla relazione, all’affettività e al
benessere 2. Educazione e cultura di genere 3.
Democrazia pluralista e accoglienza interculturale 4.
Bullismo: prevenzione e contrasto 5. Diversità,
inclusione e rete di servizi 6. Per una didattica
scolastica attiva, partecipativa, cooperativa 7.
Qualità del curricolo, essenzialità dei saperi 8.
Innovazione tecnologica e educazione digitale 9.
Sviluppo di una cultura della valutazione. La scuola
definisce fin dall'inizio dell'anno scolastico il proprio
organigramma, individuando i ruoli, le responsabilità
e i compiti del personale scolastico al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati. il fondo d'istutito
vede per circa il70% del suo ammontare coinvolti i
docenti, mentre per il restante 30% il personale
ATA. Per la sostituzione breve dei docenti ciasun
plesso si è provvisto di apposite figure di
riferimento, per la sostitutzione breve del persoanle
ATA si provvede a ridistrubuzione ( temoranea) del
personale in servizio nei due plessi. C'è una chiara
divisione dei compiti e delle aree di attività tra il
personale ATA e le responsabilità e i compiti delle
diverse componenti scolastiche che sono definiti in
modo chiaro. L'allocazione delle risorse economiche
nel Programma annuale è coerente con il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa, i progetti prioritari
della scuola riguardano : 1. educazione alla
convivenza civile (cittadinanza, ambientale, salute,
sport, ecc) 2. orientamento accoglienza e continuità,
3. abilità logico matematiche e scientifiche. A questi
progetti partecipano anche soggetti esterni di rilievo
nazionale e internazionale. Le spese si concentrano
prevalentemente sui progetti prioritari, ma vengono
lasciati spazi a progetti diversi che completano la
proposta formativa della scuola,

Uno dei punti debolezza consiste nel sistema di
monitoraggio delle attività svolte, poiché la scuola
non si è ancora dotata di un sistema di valutazione
dei processi in atto adeguato alla sua realtà. Altre
difficoltà interessano il coordinamento con le realtà
locali territoriali, la limitatezza di risorse finanziarie e
una visione unitaria non pienamente condivisa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie durante le attività collegiali le
esigenze formative dei docenti e separatamente
quelle del personale ATA, attivando formazione
soprattutto in rete di scuole. L'utilizzo del curriculum
e delle esperienze fatte dai docenti si concretizza
nell'assegnazione di compiti di responsabilità e nella
definizione degli incarichi dell'organigramma della
scuola. La scuola favorisce la formazione di gruppi
di lavoro (commissioni, dipartimenti disciplinari,
gruppi spontanei). Vengono messi a disposizione
spazi per la condivisione di strumenti e materiali
didattici. I gruppi di lavoro producono materiali e/o
esiti utili alla scuola.

Purtroppo il numero di docenti che si impegna
sistematicamente nelle attività di formazione è
limitato, così mpure il personale ATA che, in alcuni
casi , lamenta la mancanza di momenti di
formazione specifica anche a livello provinciale. Non
sempre il trasferimento ai colleghi delle competenze
acquisite è semplice

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa alla rete di ambito e collabora
con soggetti pubblici e privati presenti nella regione.
La ricaduta di tali attività si manifesta nell'atività
didattica quotidiana, nella molteplicità di proposte
per i PECUP. Le famiglie sono coinvolte attraverso
rilascio di contributi volontari per i quali è effettuata
debita informazione, per via dei loro rappresentanti

La scuola non realizza in maniera sistematica
interventi o progetti rivolti ai genitori.
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in CDI e per via di coinvolgimento durante i consigli
di classe. Regolamento di istituto e Patto di
corresponsabilità sono come dfa legge decisi a
livello di Consiglio di Istituto quindi alla presenza dei
rappresentanti dei genitori. La scuola è dotata di
registro elettronico con possibilità di prenotazione di
colloqui con i docenti, due volte l'anno sono presenti
ricevimenti generali dei genitori e la partecipazione
alle attività dei CDC è buona.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

 

Priorità Traguardo

migliorare i risultati e ridurre la varianza all'interno
delle classi

ridurre del 5% il numero di alunni con valutazione
molto negativa nelle prove di italiano e matematica

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare le attività dirette all'apprendimento, al recupero delle discipline coinvolte nella sospensione del
giudizio scolastico

    2. Ambiente di apprendimento

migliorare l'organizzazione di spazi e tempi per rispondere alle esigenze di apprendimento degli studenti con
risultati non sufficienti.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

condividere i documenti prodotti con tutti i docenti
definire almeno una figura di riferimento per la
diffusione e la condivisione dei materiali prodotti.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare le attività dirette all'apprendimento, al recupero delle discipline coinvolte nella sospensione del
giudizio scolastico
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