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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'istituto, inserito in un territorio coinvolto
nell’espansione della città metropolitana, è costituito
da due sezioni: la prima di Liceo scientifico conta
circa 1000 studenti; la seconda di istituto tecnico
economico, ne conta circa 500. La zona è dotata di
ottimi collegamenti infrastrutturali viari, di linee
metropolitane e di mezzi pubblici di superficie e di
strutture tra cui anche il non lontano Ospedale
Maggiore Cà Granda, presso il quale la scuola ha
una sezione ospedaliera. E’ una parte della città
abitata da una popolazione dalla diversa
caratterizzazione culturale e socio-economica e
numerosa è l’utenza di provenienza non italiana. La
presenza di alunni con contesto socioeconomico
differenziato ha stimolato la scuola ad aprirsi al
proprio contesto sviluppando nei docenti un alto
livello di professionalità, distribuite in aree di
competenza diversificate ed ampie, che consente
loro di attuare percorsi di didattica inclusiva e
percorsi di eccellenza adeguati al contesto
socio¬economico di provenienza e alle
caratteristiche degli studenti. Progressivamente è
migliorato il livello di preparazione degli studenti, in
particolare nel liceo. La necessità di reperire
continuamente risorse per rispondere al meglio ai
bisogni dell’utenza, ha reso la scuola capace di
interagire positivamente con gli EELL attuando con
essi una proficua collaborazione finalizzata alla
realizzazione di progetti educativi.

Il contesto socio-economico degli studenti risulta
nettamente differenziato nelle due sezioni
dell’istituto; alto nella sezione liceale e basso nella
sezione tecnica. La presenza di alunni stranieri è
mediamente alta ma anch'essa diversificata nei due
indirizzi: nell'ITE si registra una elevata percentuale
di alunni stranieri (45%) soprattutto nel biennio,
anche neo arrivati ed in modo particolare di
provenienza cinese (19% cinesi su totale ITE e 42%
cinesi su stranieri); nel Liceo la presenza di alunni
stranieri risulta più bassa (7%) e generalmente
stabile. La relazione coi genitori degli studenti
stranieri risulta in genere difficoltosa ed in alcuni
casi inesistente.

Opportunità Vincoli

La scuola ha saputo instaurare una positiva
relazione con gli Enti e le istituzioni locali (Regione,
Città Metropolitana, Comune, ASL). Sul territorio
collabora fattivamente con numerose associazioni
del terzo settore (cooperative sociali, centri risorse,
ONLUS) per le azioni di sostegno agli studenti
stranieri e quelli disabili. L'Istituto ha sottoscritto
convenzioni con una grande molteplicità di aziende
ed altri enti per la realizzazione del progetto di
alternanza scuola-lavoro, a sistema già da diversi
anni sia all'ITE che al Liceo. L’istituto ha una buona
capacità di elaborazione, gestione e
rendicontazione dei progetti attivati, anche a livello
regionale. E’ scuola capofila per progetti a livello

La scuola è collocata in un territorio urbano ad alta
densità di popolazione ed evidenzia recentemente
una maggiore presenza di studenti con difficoltà
socio-economiche, in particolar modo nella sezione
tecnica. L'elevata e differenziata presenza di alunni
stranieri implica una polarizzazione delle risorse
umane e materiali per la loro effettiva inclusione. Il
contesto territoriale si presenta ricco di soggetti
pubblici e privati che spesso si relazionano in
maniera singola allo scopo di promuovere progetti
talora di analoga tipologia. La ricchezza delle
proposte implica un necessario lavoro di selezione e
definizione delle linee strategiche di intervento.
Sono molte le risorse umane e le ore di attività
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

regionale. I progetti attivati con gli enti locali
contribuiscono in maniera diversificata, ma
percentualmente significativa al budget finanziario
dell’istituto

specifica che devono essere dedicate al
consolidamento delle relazioni con i soggetti del
territorio per la realizzazione delle diverse azioni
progettuali.

Opportunità Vincoli

La scuola dispone di un ricco patrimonio di
laboratori scientifici, informatici e di palestre e
attrezzature sportive utilizzati nella didattica
curricolare e nei progetti specifici. L’uso dei
laboratori è coordinato dai docenti, in collaborazione
con gli assistenti tecnici; i laboratori sono
continuamente aggiornati e implementati allo scopo
di realizzare al meglio le attività didattiche. L’istituto
ha ottenuto finanziamenti per dotarsi di tablet e
attrezzature di proiezione. E’ stato completato
l’inserimento in tutte le classi dell’Istituto di proiettori
interattivi multimediali. Tutti i docenti dispongono di
tablet, utilizzati per il registro elettronico on line che
facilita la comunicazione scuola-famiglia. Attraverso
i PON è stata completata la rete WiFi e sono stati
attrezzato due laboratori di robotica educativa con
30 postazioni; sono inoltre disponibili numerosi
laboratori mobili e attrezzature digitali per studenti
con vari tipi di BES (DSA, Disabili, ecc). Le risorse
economiche sono adeguate alle esigenze
dell’istituto anche se il finanziamento statale è molto
poco rilevante rispetto a quanto deriva
prevalentemente dai fondi reperiti dalla scuola da
Enti locali o da altre specifiche azioni progettuali e
da contributi volontari dei genitori.

Si rilevano problemi nelle manutenzione delle
strutture dell’istituto, datata di oltre 40 anni, dato che
l'ente proprietario (Città metropolitana) è in crisi di
liquidità. La ricchezza e la tipologia delle strutture
(laboratori, tecnologie informatiche) richiedono un
continuo apporto di risorse materiali per il loro
adeguamento tecnologico ed anche personale di
elevate competenze tecnologiche, disponibile alla
formazione e all'aggiornamento continuo.

Opportunità Vincoli

l personale docente è stabile ed esperto; si
caratterizza per un positivo senso di appartenenza
alla scuola che concorre a migliorare con la
disponibilità alla formazione, la proposta di progetti
innovativi e coinvolgenti e la prosecuzione di quelli
da tempo consolidati e caratterizzanti l'istituzione
(es. ECDL, Teatro ecc.) Dopo la fusione tra i due
istituti (avvenuta nel 2000), la scuola ha potuto
giovarsi negli anni di una dirigenza stabile, ben
inserita e capace di positiva interazione con il
contesto territoriale. Attualmente lo staff di dirigenza
rappresenta le due sezioni dell'istituto e collabora
fattivamente con la dirigenza, supportando la DS
nelle scelte strategiche e operative e nella gestione
dell'attività della scuola. Le responsabilità della

Il corpo docente è mediamente stabile e la sua età
anagrafica si colloca prevalentemente nella fascia
medio alta; solo a seguito delle novità della legge
107 si è avuto un parziale rinnovamento con
l’ingresso di alcuni docenti nuovi. Rispetto alle
medie regionale, provinciale e nazionale, infatti,
risultano essere in percentuale più numerosa i
docenti con età dai 45 a 55 anni (come da tabella) e
meno numerosi i docenti collocabili in una fascia
d’età dai 35 ai 44 anni. Pur in presenza di un
elevato livello di competenze disciplinari, la
maggioranza dei docenti non dispone di
certificazioni linguistiche e/o informatiche.
L'inserimento delle tecnologie nella didattica è stato
attuato e sta diventando una consuetudine per un
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gestione sono ben distribuite e condivise. I docenti
di sostegno sono specializzati e di ruolo e
collaborano al fine di favorire nel migliore dei modi il
processo di inclusione degli studenti disabili. Il
personale ATA è coordinato da un DSGA di ruolo e
di particolare esperienza; collabora fattivamente alla
gestione della scuola ed è sempre disponibile alla
formazione e all'aggiornamento professionale.

congruo numero di docenti. Per incrementare
ulteriormente le conoscenze in questo ambito, la
scuola ha organizzato specifici corsi di
aggiornamento relativi alla didattica digitale.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto (in particolare nel liceo), si caratterizza per
un tasso di ammissioni all’anno successivo elevato
in tutti gli anni di corso; il dato è particolarmente
positivo e incrementato in particolare nel primo
anno. Nell'ITE, invece, il tasso di ammissioni è
mediamente simile a quello delle medie nazionali e
regionali. Gli studenti con giudizio sospeso rientrano
complessivamente nelle media regionale e
nazionale. I trasferimenti e gli abbandoni non sono
particolarmente rilevanti; il processo di
riorientamento in entrata e in uscita è
accompagnato da un supporto specialistico,
attraverso interventi e colloqui specifici gestiti da
una docente esperta. Particolare attenzione e
disponibilità viene rivolta agli studenti che
esprimono BES. Sono complessivamente migliorati
gli esiti agli esami di stato, in particolare per le
votazioni più alte, avvicinandosi alle medie cittadine
e regionali. Il monte ore destinato al recupero in
orario extracurricolare è stato incrementato grazie ai
PON, agendo positivamente sul recupero dei debiti
a fine anno.

La valutazione presenta stili e modalità ancora
diversificate tra i docenti ed una certa difficoltà a
riconoscere e valorizzare le eccellenze; i voti
assegnati sono spesso più bassi poiché non viene
utilizzata tutta la gamma della scala di valutazione e
ciò si ripercuote in tutti gli anni di corso con medie
più basse come esito finale. Le insufficienze degli
studenti sono concentrate in alcune discipline:
matematica, latino, inglese, economia aziendale;
sono spesso presenti studenti che evidenziano negli
anni le stesse insufficienze senza averle recuperate.
Si rilevano difficoltà nell'individuare modalità di
valutazione degli interventi di recupero (attivate in
modo parziale)

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è in linea con i riferimenti regionali e nazionali. Gli
abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nelle due sezioni dell'istituto la
quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (81-100 e lode) è in incremento ed
in linea con i riferimenti regionali e nazionali
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Il punteggio delle prove INVALSI evidenzia che per
matematica l’Istituto ottiene in tutte le classi un
punteggio maggiore o uguale rispetto alla media
nazionale nel liceo; per italiano le due scuole si
differenziano: al liceo il punteggio risulta superiore
rispetto alla medie indicate all’ITE il punteggio è
fondamentalmente sovrapponibile alla media
nazionale. Nel 2015 il liceo è stato campionato per
l’indagine OCSE-PISA ottenendo ottimi risultati; in
tutti i raffronti, i dati del nostro Liceo sono
significativamente più elevati, Matematica 581 punti
contro 490 del livello nazionale; Lettura 563 contro
485; Scienze 578 contro 481) a riprova dell’ottimo
livello di preparazione e dell’efficacia dei percorsi
didattici sviluppati in questi anni. L'analisi dei dati
relativi alla varianza tra le classi e entro le classi
denota una adeguata composizione equieterogenea
delle stesse.

I dati INVALSI rilevano una certa variabilità nel
tempo; devono migliore gli esiti in italiano.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati evidenziano un posizionamento positivo della scuola rispetto alle prove INVALSI, con adeguati livelli di
competenza. La varianza tra classi in italiano e matematica è omogenea e molto bassa; la variabilità
all'interno delle classi è omogenea in italiano e matematica e di elevato valore (superiore al 78% della
variabilità totale). Per il liceo i dati dell'indagine OCSE-PISA 2015 evidenziano che, rispetto ai dati generali,
il risultato globale di almeno 60 punti maggiore di quelli rispettivamente del Nord-ovest, dell’Italia e della
media OCSE (con un massimo di differenza di +97 punti tra i risultati di Scienze del Liceo rispetto a quelli
dell’Italia). Per quanto concerne la distribuzione in livelli, le tabelle consentono di stimare le percentuali dei
cosiddetti Low performer (studenti con basse competenze e situati nei livelli più bassi della scala e fino al
valore soglia e i Top perfomer (studenti di alte competenze che si attestano ai livelli da 4 a 6). Dal confronto
i risultati degli studenti del Cremona sono significativamente migliori; in tutte le aree non ci sono o sono
molto pochi gli studenti Low performer e quelli Top performer sono in percentuale estremamente rilevante
rispetto al confronto con l’Italia.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto realizza molte azioni curricolari per favorire
il successo scolastico dei propri alunni, sostenere la
crescita culturale, sviluppare competenze di
cittadinanza e civiche e promuovere il loro
benessere. Particolare attenzione è rivolta alla loro
formazione culturale e civile con percorsi che,
attraverso l’acquisizione di conoscenze e
competenze, favoriscano la maturazione degli
studenti nell’ottica della formazione di un “cittadino
riflessivo”, capace di analizzare il rapporto società-
cittadino-istituzioni in una prospettiva storica aperta
alle problematiche della contemporaneità. La scuola
pone attenzione allo sviluppo delle competenze
orientative. Le attività si realizzano in tutto l’arco del
percorso e prevedono il confronto con il mondo
delle professioni e con le istituzione della
formazione terziaria. Momento rilevante con una
specifica finalità orientativa è quello delle
esperienze dei PCTO realizzate in forme di project
work o di impresa formativa simulata in tutte le
classi (sia liceali che tecniche). La scuola ritiene di
fondamentale importanza il promuovere e sostenere
stili di vita e ambienti favorevoli alla salute in
un’ottica di prevenzione di fattori di rischio quali
obesità, tabagismo, abuso di alcool e consumo di
sostanze. Particolare attenzione è rivolta allo
sviluppo delle "competenze di vita" (life skills) e ai
processi di peer education. La scuola è polo per il
Volontariato e aderisce alla rete Europea delle
Scuole che Promuovono Salute.

La ricaduta della valutazione delle competenze di
cittadinanza non è ancora acquisita da parte di tutti i
docenti; esse infatti sono valutate al momento solo
nell'ambito del credito scolastico degli studenti e non
rientrano, se non marginalmente, nella valutazione
curricolare. La molteplicità delle azioni realizzate,
pur costituendo un patrimonio di grande ricchezza
per la scuola, necessita di risorse adeguate e
continue per la gestione organizzativa, la tenuta
progettuale e la relazione tra i diversi soggetti
coinvolti.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La
maggior parte degli studenti raggiunge 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; sta lavorando per la certificazione delle competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti, anche attraverso azioni specifiche che coinvolgono in modo sistematico tutti gli
studenti della scuola (Bilancio partecipativo, Officina della partecipazione e della creatività).

pagina 7



Punti di forza Punti di debolezza

I dati relativi alla prosecuzione degli studi sia per gli
studenti del percorso liceale che per quelli del
percorso tecnico sono positivi nel confronto con i
riferimenti locali e nazionali. I dati a distanza
evidenziano anche un positivo successo nella
prosecuzione degli studi, come attestato dai crediti
a 2 anni raggiunti dagli studenti soprattutto nelle
aree disciplinari di carattere scientifico dei percorsi
universitari. II successo scolastico e formativo è
anche dovuto ad un positivo lavoro di orientamento
in ingresso, svolto in collaborazione con le scuole
medie del territorio, come evidenziato dai dati che
correlano il giudizio orientativo espresso dai docenti
della scuola di I grado e le scelte effettuate dagli
studenti e all'attenzione diffusa nella scuola ai
processi di accoglienza. I dati relativi all'inserimento
nel mondo del lavoro (significativi solo per il
percorso tecnico) valutano la situazione sino al
2015 ed evidenziano che il settore ove è svolta
prevalentemente l’attività lavorativa è quello dei
servizi. I dati, anche se rilevati complessivamente
per tutto l’istituto (e quindi anche per gli studenti
liceali) sono positivi .

E' stata recentemente avviata una modalità di
rilevazione delle scelte dei percorsi universitari e
degli esiti a distanza. I dati degli indicatori (sia
relativi alla prosecuzione degli studi che relative al
mondo del lavoro sono difficilmente analizzabili dato
che si riferiscono in modo complessivo a due
indirizzi che hanno sbocchi professionali differenti
(uno liceale e uno tecnico).

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il numero degli studenti immatricolati all'università è superiore alla media provinciale e regionale. I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni (la percentuale di diplomati che ha raggiunto
più della metà dei crediti dopo 1 e 2 anni di università è in genere più elevata dei riferimenti regionali e
nazionali) L'orientamento in ingresso è positivo, Il punteggio a distanza, che evidenzia l'evoluzione nei
risultati degli studenti correlata con i dati in ingresso, evidenzia un miglioramento negli esiti.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto realizza molteplici azioni curricolari per
favorire il successo scolastico dei propri alunni,
sostenerne la crescita culturale, svilupparne le
competenze di cittadinanza e civiche e promuovere
il loro benessere. L’approccio disciplinare privilegia
l’attività laboratoriale, in particolar modo nelle
discipline scientifiche e tecniche, in virtù della
tradizione di sperimentazione didattica divenuta
ormai pratica consolidata e della qualità delle
strutture (laboratori e spazi attrezzati) presenti
nell'istituto ed incrementati nel corrente anno
scolastico. I progetti di ampliamento dell'offerta
formativa tengono conto dei principi ispiratori del
POF d'istituto e individuano in modo chiaro gli
obiettivi da raggiungere. Attraverso i PCTO da
diversi anni si mantiene il contatto con il mondo del
lavoro e si adegua il curricolo alle richieste
emergenti. I processi di progettazione curricolare
disciplinare e quelli interdisciplinari, avviati a seguito
del PDM, hanno consentito di ottenere maggiore
omogeneità nel lavoro didattico tra le classi. I
contenuti minimi sono esplicitati e condivisi nei
dipartimenti disciplinari; a seguito del PDM sono
realizzate e messe a sistema prove verifiche comuni
per classi parallele e prove comuni di certificazioni
delle competenze, Si sta implementando la
programmazione comune di dipartimento per fissare
i traguardi annuali di competenze disciplinari. Sono
state implementate e sistematicamente realizzate
prove d'ingresso comuni nelle classi prime in
Italiano, Matematica ed Inglese con griglie di
valutazione condivise e sono state realizzate prove
comuni di livello in numerose discipline (sia dell'ITE
che del Liceo). I criteri di valutazione del
comportamento sono stati discussi, rivisti e condivisi
da tutti i docenti della scuola. Vengono effettuati
interventi specifici in maniera sistematica a seguito
della valutazione degli studenti (varie tipologie di
recupero). Si utilizzano griglie di valutazione
(rubriche di valutazione) condivise per le simulazioni
delle prove d'esame e per la valutazione delle prove
comuni di livello.

Le programmazioni disciplinari non esplicitano
ancora in modo esaustivo le competenze traguardo
e le modalità attraverso cui esse possono essere
raggiunte. Sono stati avviati percorsi flessibili,
secondo quanto definito dal PTOF, che andranno
valutati e messi a sistema. In merito alle
competenze trasversali (es. educazione alla
cittadinanza, competenze sociali e civiche) i
traguardi annuali da raggiungere non sono
dettagliatamente esplicitati nei documenti di
programmazione disciplinare dei docenti nè in quelli
dei consigli di classe (patto di corresponsabilità). Il
tema della valutazione degli studenti è al centro
della discussione collegiale e della programmazione
dei dipartimenti. La griglia di valutazione d’Istituto,
presente nei documenti dei consigli di classe è stata
recentemente aggiornata e approvata in Collegio
docenti. Gli esiti in itinere e finali evidenziano ancora
alcune disomogeneità di valutazione tra alcuni
docenti delle stesse discipline, che si manifesta
nella verifica delle conoscenze e competenze,
nell'attribuzione dei voti e nell'assegnazione dei
debiti disciplinari.

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.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, che prevede
aree di flessibilità e di potenziamento delle competenze degli studenti. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste
attività sono definiti in modo chiaro e presenti nel PTOF. 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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola utilizza costantemente il proprio ricco
patrimonio di risorse strumentali e laboratoriali al
fine di favorire la didattica e rendere gli studenti
parte attiva del processo di apprendimento. Sono
messi sempre più a sistema processi di innovazione
didattica che introducono tecnologie digitali, anche
grazie alle numerose azioni di formazione dei
docenti che vanno nella direzione di realizzare
modalità collaborative di lavoro per la produzione, la
condivisione e la raccolta di materiali didattici
innovativi. Il sito della scuola è stato completamente
rivisto (e sta per essere nuovamente aggiornato)
anche in funzione del pieno utilizzo della piattaforma
di condivisione delle risorse didattiche e progettuali
dell'istituto che è stata avviata in quest'ultimo anno.
L'attività laboratoriale e di PCTO (o di impresa
formativa simulata) favorisce il cooperative learning
e l'utilizzo di altre strategie didattiche attive, con
positive ricadute sullo sviluppo delle competenze
disciplinari e trasversali. La scuola promuove la
condivisione di regole di comportamento mediante
la stesura e la diffusione (pubblicazione sul sito,
consegna del testo agli studenti di classe prima) del
Regolamento d'Istituto e la condivisione del patto di
corresponsabilità educativa. In caso di
comportamenti problematici la scuola applica la
eventuale sanzione in conformità con finalità
educative e formative, sempre commisurandola alla
gravità della trasgressione, attraverso un percorso
di condivisione con i docenti, gli studenti e i genitori.
La scuola pone particolare attenzione al clima
scolastico e alla dimensione delle relazioni sociali,
sia all'interno che all'esterno promuovendo in

I costi per l'implementazione e lo sviluppo
tecnologico della scuola ricadono sulle disponibilità
finanziarie di cui l'istituto dispone grazie ai
finanziamenti che la scuola riesce a reperire da
bandi (PON e bandi nazionali), al contributo
volontario dei genitori e ai progetti finanziati dagli
Enti locali. La consapevolezza delle regole comuni
non è sempre diffusa, in particolar modo per quanto
attiene alle entrate in ritardo alla prima ora e al
rispetto delle strutture. La gestione del complesso di
attività proposte dalla scuola per favorire lo sviluppo
delle competenze di cittadinanza talvolta risulta
faticosa e non apprezzata da tutti i docenti.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

particolare le attività di volontariato e di peer
education. La scuola concorre a promuovere lo
sviluppo delle competenze sociali attraverso
l'assegnazione di ruoli quali rappresentanti di
classe, referenti orientamento, educatori tra pari,
tutor classi prime la cura di spazi comuni tramite
l'adesione a progetti di educazione ambientale, la
raccolta differenziata, la promozione di attività di
volontariato di (scuola polo). Si è realizzato un
progetto di Bilancio partecipativo per favorire lo
sviluppo di processi deliberativi e di decision making
da parte degli studenti e si sta realizzando un
elaborato progetto di Officina della partecipazione e
della creatività che vedrà la trasformazione dello
spazio biblioteca ormai in disuso in un bene fruibile
dalla scuola stessa, dalla Comunità che fa
riferimento alla scuola e dal territorio milanese in
generale, attraverso un percorso partecipato che
coinvolge l'intera comunità scolastica.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati da un buon numero di classi e sono costantemente rinnovati ed adeguati al fine di
favorire l'innovazione didattica e metodologica. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche
innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La
scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. La
scuola promuove attraverso numerose azioni un clima relazionale positivo, lo sviluppo della responsabilità
individuale e del senso di appartenenza ad una collettività. Le regole di comportamento sono definite e
condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono molto pochi e gestiti in modo efficace.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola vanta una lunga tradizione di accoglienza
ed inclusione degli alunni stranieri e di studenti con
BES; per l'accoglienza degli alunni stranieri
neoarrivati sono previsti una figura di riferimento e
protocolli d'azione condivisi; sono organizzati corsi
di L2 a sostegno dello sviluppo delle competenze
linguistiche. La sezione ospedaliera, aperta da

Pur se adeguatamente condiviso, si ritene che il
percorso di monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi definiti nei PEI/PDP debba essere
potenziato e che possano migliorare le pratiche
didattiche disciplinari per gli studenti con diversità di
Bisogni educativi. Sono in corso di adeguamento in
particolare specifici protocolli per studenti BES
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pochi anni presso l’ASST di Niguarda e dallo scorso
anno presso Ville Turro, ha stimolato l’attenzione
dei docenti nei confronti di studenti con problemi di
salute cui rispondere con l’attuazione di una
didattica personalizzata. La scuola ha esperienza di
corsi di formazione su tematiche interculturali
finalizzati alla creazione di percorsi disciplinari
sull'intercultura e la diversità ed è disponibile ad
aderire a progetti specifici. Nell'istituto la presenza
di un docente con una Funzione Strumentale
finalizzata all'inclusione di BES e alle problematiche
degli studenti DSA ha stimolato la riflessione e la
condivisione di pratiche inclusive. La stesura dei
PDP da parte dei CdC avviene con la
collaborazione delle famiglie ed è costantemente
aggiornata, anche in chiave digitale. Le modalità
didattiche previste vengono attuate con regolarità
nella pratica didattica. Attraverso la formazione si è
lavorato per ampliare l’utilizzo della didattica digitale
nei percorsi BES, per individuare studenti che
manifestano DSA nel passaggio al nuovo ciclo
scolastico e per confrontarsi sul tema della
dispersione scolastica con associazione ed
operatori del territorio, in una dimensione di rete
collaborativa. Negli ultimi anni si è sviluppato un
positivo incremento delle attività volte a favorire e
sviluppare le eccellenze, attraverso l'attivazione di
percorsi specifici (gare di debate, gare disciplinari,
attività di approfondimento tematico, certificazioni
linguistiche, informatiche, di robotica industriale,
attività teatrali ed espressive) che hanno dato
risultati estremamente positivi.

rispetto ai percorsi di orientamento e per i PCTO.
Sono inoltre da incrementare ulteriormente le attività
rivolte ai numerosi studenti eccellenti della scuola.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono particolarmente efficaci.
In generale le attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere
migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a
livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se
non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per quasi la totalità degli studenti destinatari delle
azioni di differenziazione, come attestato dal positivo lavoro del GLI di istituto. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. I processi di valorizzazione delle eccellenze sono
attestati dai numerosi riscontri esterni (certificazioni, risultati nelle gare ecc.)
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola riconosce nell'Orientamento uno dei temi
delle politiche scolastiche su cui concentrare
prioritariamente l’attenzione e investire risorse.
L'istituto dedica particolare attenzione ai processi di
continuità e orientamento nella consapevolezza
della loro rilevanza per il successo scolastico e
formativo degli studenti. Per gli studenti della
secondaria di I° grado sono organizzate: visite alla
scuola durante le giornate aperte di presentazione
dell'istituto; attività educative a carattere
laboratoriale (micro¬stage); momenti di accoglienza
gestiti dagli studenti della scuola e di presentazione
dell’istituto; giornate di "Open day". Il passaggio di
informazioni avviene attraverso i fascicoli personali
che includono informazioni relative al percorso
formativo degli studenti. All'inizio del percorso
scolastico sono previste attività per favorire
l’accoglienza dei nuovi studenti delle classi prime
basate anche sulla riflessione in merito alle
competenze metodologiche di approccio allo studio
e sul recupero delle competenze disciplinari (corsi di
consolidamento disciplinari e di rafforzamento delle
abilità di base). Dal corrente A.S. la scuola
organizza incontri tra docenti della secondaria di I°
grado e di II° grado finalizzati alla riflessione in
merito alla definizione delle competenze in uscita ed
in entrata. L'esito è un positivo incremento degli
studenti che accedono all'istituto con consigli di
orientamento coerenti e il risultato in termini di
promossi al secondo anno (tra gli studenti che
avevano consiglio di orientamento coerente) è
superiore alla media cittadina, regionale e
nazionale, attestandosi al 95,4%. Per gli studenti
della scuola, qualora sia necessario, è presente
inoltre un'attività di riorientamento che viene gestita
da una figura esperta. Le attività in itinere
coinvolgono gli studenti in percorsi di orientamento
e di confronto con il mondo delle professioni. Altro
momento rilevante con una specifica finalità
orientativa è quello delle esperienze dei PCTO
realizzate in tutte le classi del triennio dell'Istituto. Le
attività previste in uscita dal percorso di studi, rivolte
agli studenti di quarta e di quinta, sono finalizzate
ad una conoscenza approfondita delle proprie
inclinazioni, delle competenze acquisite e delle
opportunità formative del mondo universitario del
mondo del lavoro, e sono realizzate anche
attraverso la presenza di counsellor esperti per il
supporto individuale alla scelta. L'istituto collabora
con soggetti esterni per l'organizzazione delle
attività di presentazione dei percorsi scolastici
post¬diploma (universitari e non) e organizza
percorsi di preparazione ai test universitari. La
scuola dispone di dati relativi al monitoraggio delle
scelte di percorso scolastico/universitario effettuate
dagli studenti diplomati.

Non emergono particolari criticità, dato che la scuola
ha fortemente potenziato quest'area di intervento
attraverso la condivisione di strategie comuni tra le
due sezioni dell'Istituto e grazie al proficuo lavoro
della commissione orientamento e del docente
Funzione strumentale. L'organizzazione dei PCTO
rivolta ad un numero così elevato di studenti come
quello dell'istituto nel suo complesso (circa 350
studenti rispettivamente in terza, in quarta e in
quinta) comporta uno sforzo organizzativo e
gestionale ed un costo in termini di risorse orarie
difficilmente sostenibili nel tempo.
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Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. Le attività 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, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono
coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La scuola realizza attività
di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento. La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i PCTO, che rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei PCTO.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La mission e la vision della scuola sono state
definite e condivise con le diverse componenti
dell'istituto; sono esplicitate nei documenti pubblici e
discusse con le famiglie nei momenti pubblici
(assemblee di istituto, di classe e organi collegiali,
assemblea di rendicontazione). Il Piano triennale
dell'Offerta formativa ha individuato le linee
strategiche dell'Istituto e definito le priorità su cui la
scuola investe anno dopo anno risorse e
progettualità. Il PTOF ha reinterpretato lo sviluppo
del curricolo in coerenza con l'Atto di Indirizzo del
Dirigente scolastico e con le molteplici esigenze del
contesto e del territorio, sviluppando in particolare
forme di flessibilità e curvature del curricolo, anche
al fine di meglio utilizzare le preziose risorse umane
e strumentali dell'Istituto. Le progettualità che sono
realizzate nella scuola ne consentono la piena
realizzazione. Le modalità di pianificazione sono
condivise tra i docenti della scuola; per lo più
avvengono a seguito di monitoraggio dei dati rilevati
(ad esempio nei progetti di recupero si correla la
progettazione delle azioni agli esiti scolastici degli
studenti all'ingresso nella scuola, alla fine dei due
quadrimestri). La scuola ha definito una procedura
di pianificazione con una modulistica specifica che
individua tempi, soggetti e previsione delle risorse.
Viene attuato un monitoraggio sistematico dei dati
della scuola (esiti, valutazioni, dati di sistema)
attraverso una funzione strumentale specifica e la
diffusione pubblica degli stessi in un'area "open
data" del sito. L’istituto ha affrontato i problemi della
complessità organizzativa con un metodo di lavoro
volto alla condivisione delle responsabilità. Le
funzioni di progettazione, coordinamento, sviluppo e
valutazione, vedono coinvolti molti docenti, grazie
alla grande disponibilità degli stessi. Questo
permette al corpo docente di sentirsi maggiormente
protagonista nella vita della scuola. Le funzioni
strumentali organizzano il loro lavoro sull'intero
istituto. I processi decisionali della scuola
avvengono in maniera condivisa e riguardano
l'insieme delle scelte strategiche dell'istituto. Lo staff
del Dirigente condivide le scelte strategiche,
organizzative e progettuali e supporta efficacemente
l'attività di gestione. Le risorse dell'Istituto sono
omogeneamente distribuite tra tutte le componenti
dell'istituto.

La scuola lega la propria progettualità alla
disponibilità di risorse che sono garantite
annualmente soprattutto dal contributo liberale delle
famiglie; ciò implica una certa difficoltà ad una
progettazione di carattere pluriennale. Il
coinvolgimento delle famiglie e dei diversi
stakeholder non è continuo e non coinvolge, al
momento la fase di valutazione delle azioni
realizzate. La partecipazione alle attività progettuali,
pur coinvolgendo quasi tutti i docenti della scuola,
spesso risente di mancanza di interscambio e
rinnovamento.

Rubrica di valutazione
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Le risorse
economiche definite attraverso il programma annuale sono impiegate per il raggiungimento degli obiettivi
prioritari della scuola, in coerenza con il PTOF. La scuola raccoglie finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR attraverso l'interlocuzione positiva con Enti locali e soggetti privati.

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto ha maturato un’adeguata capacità di
individuare i propri punti di debolezza. Rispetto a ciò
definisce e organizza specifici corsi di formazione,
su obiettivi definiti, fondamentali per favorire
l'innovazione della didattica, consentire
l'adeguamento tecnologico e garantire l'attuazione
delle novità normative. Tutto il personale della
scuola (docenti e personale ATA) è disponibile alla
formazione in servizio e ai processi di innovazione
didattica, metodologica e tecnologica. Il numero di
ore di formazione è aumentato nell'ultimo anno e la
presenza alle attività promosse dall'istituto o da
soggetti esterni accreditati, coerente con il PDM e
con gli obiettivi del Piano di formazione, è stata
particolarmente elevata. L’incremento delle
situazioni di studenti certificati con DSA ha reso
necessaria l’attivazione di specifici percorsi di
formazione relativi alle modalità didattiche interattive
con studenti BES e DSA. Il nostro Istituto è sede di
corsi di Formazione relativi all’Ambito 21. La scuola
utilizza le esperienze formative note dei docenti per
l'assegnazione di adeguati incarichi; in particolare
per la gestione di progetti complessi. Sono diversi i
docenti che vantano collaborazioni e attività di
formatori con il mondo universitario, con case
editrici, e che mettono a disposizione della scuola le
loro competenze specifiche. Dal presente A.S. ai
docenti è stata richiesta una dettagliata serie di dati
relativi al proprio percorso professionale/formativo al
fine di ottimizzare la gestione delle risorse umane e
la valorizzazione delle specifiche competenze. Il
Comitato di valutazione ha utilizzato criteri condivisi

Il Piano di formazione dell’Istituto ha recepito molte
delle istanze e dei bisogni formativi necessari per
realizzare il PDM; dai dati di esito si conferma
ancora la necessità di una specifica formazione
sulla Valutazione ed in particolare sulla Valutazione
delle competenze disciplinari al fine di rendere
maggiormente omogenea la valutazione. Non tutti i
docenti usufruiscono ancora degli strumenti messi a
disposizione dalla scuola per la condivisione di
materiali didattici. E' stata avviata una catalogazione
dei curricula, delle esperienze formative e dei corsi
frequentati dai docenti per una ottimizzazione della
gestione delle risorse umane e la valorizzazione
delle specifiche competenze.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

per la valorizzazione dei docenti. Nella scuola sono
presenti gruppi di lavoro per dipartimento che
lavorano sull'individuazione di argomenti,
metodologia e modalità di valutazione e verifica
comuni. La scuola incentiva le attività di gruppi di
docenti di alcune discipline finalizzate
all'elaborazione di verifiche comuni per classi
parallele Da diversi anni viene utilizzata la
piattaforma Google Classroom per la condivisione di
strumenti e materiali didattici. Sul sito vengono
pubblicati informazioni e specifici materiali da
condividere con gli studenti e le famiglie.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza numerose iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di buona qualità
e rispondono ai bisogni formativi dei docenti e alle necessità dell’utenza. La formazione ha avuto ricadute
positive sulle attività scolastiche. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di
alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto
professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione sono vari e di buona qualità. La scuola
promuove lo scambio e il confronto tra docenti. Il personale ATA è aggiornato continuamente e contribuisce
fattivamente alla gestione della scuola. Il personale è valorizzato e gli incarichi vengono attribuiti sulla base
di consolidate esperienze professionali.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si rapporta con partner esterni da più di
30 anni, grazie all'attivazione di percorsi di ASL sia
nell'ITE che nel Liceo, ancor prima dell'obbligo
normativo. La numerosità e l’eccellenza degli
accordi di partenariato che la scuola stabilisce con
molteplici soggetti del settore pubblico e privato
testimonia della positiva rete di relazioni. La scuola
gode di un’elevata reputazione territoriale, come
attestato anche dalle indagini di Fondazione Agnelli.

I processi organizzativi e di gestione della azioni di
rete, di raccordo scuola-territorio e scuola lavoro
richiedono un impegno organizzativo, gestionale ed
economico non indifferente e personale di alta
professionalità. Si evidenziano notevoli differenze
tra le due sezioni dell'Istituto nella partecipazione
dei genitori (partecipazione ai Consigli di Classe
aperti, condivisione del patto di corresponsabilità,
partecipazione alle attività della scuola), anche per il
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La scuola è parte attiva di numerose reti su
tematiche di grande profilo (promozione della
salute; scuola in ospedale; ASL; volontariato,
orientamento); è nel direttivo della rete dell'Ambito
21 e polo per la formazione. La scuola è inoltre
riferimento gestionale per progetti a carattere
regionale in collaborazione con l'USR (formazione
Dirigenti scolastici; Consulte Studenti; Valutazione;
Partecipazione). Le attività proposte permettono agli
allievi di ampliare i propri orizzonti e di valorizzare i
propri talenti, sviluppare competenze aggiuntive;
forniscono inoltre stimolo per tutto il personale
(docenti e ATA) a sviluppare la propria
professionalità. La scuola condivide con le famiglie il
patto di corresponsabilità educativa ed è aperta al
dialogo con i genitori, considerando fondamentali la
comunicazione e la trasparenza della propria
azione. L'istituto ha potenziato nello scorso anno le
proprie modalità di comunicazione con le famiglie
attraverso: - Adozione del registro elettronico per la
comunicazione con le famiglie in merito
all'andamento scolastico (profitto, assenze,
annotazioni sul comportamento) dall’A.S. 2014-15. -
rinnovamento costante e aggiornamento quotidiano
del sito web che contiene sia le circolari e le
comunicazioni formali che gli avvisi e le notizie di
vario genere su: vita della scuola (statistiche esiti
scolastici, lavori degli alunni, progetti, eventi ecc.),
attività didattica (programmazioni di dipartimento e
dei singoli docenti, programmi svolti, ecc.). -
completa dematerializzazione degli aspetti
gestionali e organizzativi attraverso l'utilizzo a
sistema della segreteria digitale. Nella prospettiva di
una piena trasparenza e rendicontazione ai diversi
stakeholder dell'azione della scuola, è stata messa
a punto e viene costantemente aggiornata l'area
Open data del sito. Rilevante è la partecipazione dei
genitori ad alcuni progetti della scuola, in modo
particolare al "Laboratorio teatrale". Nella scuola si
registra la presenza attiva di un comitato genitori
che suggerisce iniziative recepite nel Consiglio
d'Istituto e nel PTOF Le famiglie contribuiscono in
maniera rilevante e condivisa al finanziamento delle
attività progettuali dell'istituto attraverso il
versamento di un contributo volontario.

fatto che l'utenza dell'ITE è composta in gran parte
da famiglie straniere, con prevalenza di origine
cinese e notevoli difficoltà linguistiche. Permane la
necessità di incrementare le attività rivolte ai genitori
(corsi, incontri tematici, conferenze) su tematiche di
interesse comune e di natura emergenziale (disagio,
utilizzo di sostanze, uso degli strumenti digitali,
bullismo ecc.) Qualche difficoltà rimane
nell'interazione con registro/sito da parte di alcune
famiglie e nell'uso delle forme di comunicazione
strutturate .

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 +
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa attivamente a numerose reti e ha collaborazioni con soggetti esterni (è anche sede di
scuola in ospedale). 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. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di
stage e inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli
studenti. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei
genitori. I genitori costituiscono una importante risorsa per la vita della scuola e offrono il loro contributo a
diverse iniziative progettuali
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Incrementare la percentuale degli studenti che
raggiungono risultati alti e medio alti all'esame di
Stato.

Avvicinarsi alla media regionale rispetto
all'indicatore "studenti diplomati per votazione"

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Sviluppare e implementare l'ambiente di apprendimento digitale con una piattaforma di condivisione di risorse

    2. Inclusione e differenziazione

Consolidare le attività di recupero attraverso didattica attiva

    3. Inclusione e differenziazione

Attivare laboratori di potenziamento per studenti eccellenti

    4. Continuita' e orientamento

Realizzare azioni per favorire l'orientamento verso gli studi universitari o verso il mondo del lavoro

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Progettare e realizzare momenti formativi per docenti per sostenere i processi di miglioramento

Priorità Traguardo

Diminuire il numero degli studenti con giudizio
sospeso

Migliorare gli esiti nelle diverse discipline

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare la pratica delle verifiche comuni di livello; elaborare e condividere griglie di correzione e
valutazione

    2. Ambiente di apprendimento

Sviluppare percorsi che utilizzano metodologie di cooperative learning e peer education

    3. Inclusione e differenziazione

Consolidare le attività di recupero attraverso didattica attiva

    4. Continuita' e orientamento

Promuovere azioni per favorire la continuità del percorso tra scuola di I e di II grado al fine di diminuire il
numero dei debiti nel primo anno

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Progettare e realizzare momenti formativi per docenti per sostenere i processi di miglioramento

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
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Priorità Traguardo

Potenziare le competenze di base, in particolare
nella lingua italiana

Migliorare i livelli di competenza linguistica nelle
prove standardizzate

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare la pratica delle verifiche comuni di livello; elaborare e condividere griglie di correzione e
valutazione

    2. Ambiente di apprendimento

Sviluppare e implementare l'ambiente di apprendimento digitale con una piattaforma di condivisione di risorse

    3. Inclusione e differenziazione

Consolidare le attività di recupero attraverso didattica attiva

    4. Continuita' e orientamento

Promuovere azioni per favorire la continuità del percorso tra scuola di I e di II grado al fine di diminuire il
numero dei debiti nel primo anno

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Favorire i processi di trasparenza, accessibilità, rendicontazione

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Progettare e realizzare momenti formativi per docenti per sostenere i processi di miglioramento

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Potenziare le competenze di cittadinanza europee
Individuare un curricolo di istituto per lo sviluppo
delle competenze di cittadinanza; definire indicatori
comuni per la loro valutazione e certificazione

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Attivare percorsi di partecipazione e di sviluppo di competenze di cittadinanza

    2. Ambiente di apprendimento

Sviluppare percorsi che utilizzano metodologie di cooperative learning e peer education

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Favorire i processi di trasparenza, accessibilità, rendicontazione

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Progettare e realizzare momenti formativi per docenti per sostenere i processi di miglioramento

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Consolidare forme di collaborazione con le agenzie del territorio

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Migliorare le competenze degli studenti in uscita
per favorire il successo negli studi universitari o
l'inserimento nel mondo del lavoro

Incrementare le percentuali di studenti che
proseguono gli studi universitari, che si iscrivono a
ITS ( Istituti Tecnici Superiori) o che si inseriscono
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con successo nel mondo del lavoro.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Attivare percorsi di partecipazione e di sviluppo di competenze di cittadinanza

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare la pratica delle verifiche comuni di livello; elaborare e condividere griglie di correzione e
valutazione

    3. Ambiente di apprendimento

Sviluppare e implementare l'ambiente di apprendimento digitale con una piattaforma di condivisione di risorse

    4. Inclusione e differenziazione

Consolidare le attività di recupero attraverso didattica attiva

    5. Continuita' e orientamento

Realizzare azioni per favorire l'orientamento verso gli studi universitari o verso il mondo del lavoro

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Progettare e realizzare momenti formativi per docenti per sostenere i processi di miglioramento

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Consolidare forme di collaborazione con le agenzie del territorio
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