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PREMESSA 

 

Con nota 7851 del 19/05/2020 il M.I ha dettato istruzioni in merito all'aggiornamento 

dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche.  

Con l’anno scolastico 2019/20 è iniziato il nuovo triennio del Sistema nazionale di 

valutazione e del Piano triennale dell’offerta formativa. Pertanto, il nostro Istituto ha 

riallineato i documenti strategici e in particolare ha ridefinito le priorità di miglioramento 

interne al RAV e gli obiettivi formativi del PTOF.  

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra 

cui la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale 

modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un 

grande impatto sulle pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi 

gestionali ed organizzativi. Di conseguenza, in molti casi, sono mancate le condizioni per 

realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta formativa dell’Istituto 

inizialmente progettati. Pertanto, affinché si possa monitorare e valutare il percorso 

programmato delle azioni e rivedere la propria progettualità strategica, si ritiene necessario 

ripartire dalla nuova situazione determinata dall’emergenza.  

Aggiornamento RAV e Monitoraggio PDM  

 

Nel precedente ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche è sempre stata data la 

possibilità alle scuole, a partire dal mese di maggio, di rivedere ed aggiornare annualmente 

le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e di procedere, solo se necessario ed in 

presenza di cambiamenti significativi intervenuti nell’istituzione scolastica, alla revisione 

delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo. Ogni eventuale modifica all’interno 

del RAV portava poi ad una regolazione organica e coerente del Piano di miglioramento 

nell’ambito della revisione annuale del PTOF.  

A causa delle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica ed in particolare con 

riferimento al ricorso alla didattica a distanza nel decorso anno scolastico, è stato necessario 

procedere ad una ponderata revisione di quanto predisposto nel RAV 2019 - 2020 per 

quanto attiene le diverse dimensioni che caratterizzano le aree del Contesto, dei Processi e 

soprattutto degli Esiti.  

Considerato che l’autovalutazione è un processo che coinvolge tutta la comunità 

professionale e tenuto conto che la conclusione dell’anno scolastico è risultata 

particolarmente gravosa per le situazioni determinate dall’emergenza, le funzioni per 

l’aggiornamento del RAV saranno rese note all’interno del Web d’Istituto a partire dal mese 

di ottobre.  

 

Monitoraggio PDM  

 

Il monitoraggio delle azioni delineate all’interno del Piano di Miglioramento presuppone 

innanzitutto una riflessione sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’anno scolastico, 

che comportano un aggiornamento dei contenuti del documento, con particolare riferimento 

alle scelte progettuali. A titolo esemplificativo, le varie disposizioni ministeriali connesse alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare il ricorso alla 

didattica a distanza come modalità didattica ordinaria hanno senz’altro avuto un forte 

impatto che hanno portano alla necessità di rivedere diversi aspetti delle attività 

programmate.  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot7851_20.pdf/a64b87a4-a9d0-db99-d0ff-127f3b1e502c
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot7851_20.pdf/a64b87a4-a9d0-db99-d0ff-127f3b1e502c
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot7851_20.pdf/a64b87a4-a9d0-db99-d0ff-127f3b1e502c
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A tal fine fa d’uopo richiamare i principali provvedimenti normativi di emergenza sanitari: 
- Direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 
nelle pubbliche amministrazioni  

- AVVISO – DPCM 1 marzo 2020- Misure urgenti di contenimento del contagio – 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 – COVID-19  

- AVVISO PER TUTTO IL PERSONALE E LE FAMIGLIE – Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 relativo alle misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.  

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)  

- nota MIUR m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE. U.0000278.06-03-2020 
contenente disposizioni sul coronavirus indirizzate alle istituzioni scolastiche e agli 
Uffici scolastici Regionali.  

- Nota MIUR m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE. U.0000279.08-03-2020 -misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – a firma congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali nella 
quale sono chiarite istruzioni operative a tal riguardo.  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 – Misure urgenti di 
contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale  

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DPCM 11 MARZO 2020 – Ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-9 sull’intero territorio nazionale  

- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2020 che, all’ art.1, proroga 
fino al 13 aprile 2020 le misure già adottate per il contenimento del contagio 
epidemiologico da Covid-19.  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020  
- Pubblicazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 

avente a d oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”  

- Decreto Legge n.33 del 16 Maggio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17 Maggio 2020  

 
PROGETTAZION I E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Alla luce di quanto sopra i  docenti contitolari della classe e i consigli di classe hanno 
aggiornato/rimodulato le progettazioni definite all’inizio anno scolastico in riferimento agli 
obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base della DAD, 
individuando, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento 
non affrontati o che necessitassero di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di 
integrazione degli apprendimenti dell’art.6 : Piano di integrazione degli apprendimenti e 
Piano di apprendimento individualizzato, che prevedeva  per gli alunni che con una 
valutazione inferiore a sei decimi o che necessitassero di consolidare obiettivi raggiunti 
parzialmente, un piano di apprendimento individualizzato in cui fossero indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione 
del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Di procedere altresì per gli alunni con disabilità 
certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla valutazione sulla base del piano 
educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 
l’emergenza epidemiologica. 
 
 PERCORSI  INCLUSIVI 
 
L’obiettivo prioritario nella promozione delle azioni a distanza e di vicinanza è stato quello di 
non lasciare “indietro nessuno” e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e 
attività significativi, legati ai piani individualizzati e personalizzati. Cruciale è stato l’apporto 
delle funzioni strumentali per l’inclusione, punto di riferimento per tutti gli insegnanti e in 
grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. Ciascun docente ha dovuto adottare strategie 

http://www.icsviola.edu.it/wordpress/direttiva-n-1-2020-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-prime-indicazioni-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-2019-nelle-pubbliche-amm/
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inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani 
individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche.  
 
 

 

 

 

 

 

 

     1.1 - Popolazione scolastica  

Opportunità Vincoli 

Nel complesso il contesto socio-economico di 
provenienza e il livello culturale delle famiglie 
degli studenti sono medio-alti. Il dato è però la 
media di un livello alto nelle classi dell’indirizzo 

liceale e di un livello medio-basso 
progressivamente nelle classi dell’indirizzo tecnico 
e professionale. Il bacino di utenza è abbastanza 
ampio ( Casalnuovo e paesi limitrofi ). Le famiglie 
sono motivate ad investire sull'istruzione dei loro 

figli. Non ci sono gruppi di studenti che presentano 
caratteristiche particolari o problematiche dal 
punto di vista della provenienza socio economica e 
culturale (es. gruppi di studenti nomadi, studenti 
provenienti da zone particolarmente svantaggiate 

e di difficile integrazione). 

I vincoli di contesto sono dati dagli stakeholder e 
dalla posizione geografica che si prospetta 
comunque favorevole. Le aspettative delle famiglie 
sono molto elevate, ma non sempre supportate 

dalle stesse. 
  

     

 1.2 - Territorio e capitale sociale  

Opportunità Vincoli 

La maggior parte dell'economia del territorio ruota 
attorno a piccole e medie aziende a conduzione 
prevalentemente familiare, che risentono 
pesantemente della crisi generale acuita negli 
ultimi tempi dall’emergenza sanitaria.  
 

Il generale processo di impoverimento del 
territorio e l'aumento della disoccupazione non 

possono non riflettersi nella Scuola, che trova le 
famiglie sempre più impossibilitate a contribuire 
alla formazione dei propri figli. 

    

  1.3 - Risorse economiche e materiali  

Opportunità Vincoli 

La logistica del nostro Istituto nell'anno scolastico 
2019/20 ha subito importanti cambiamenti per i 
lavori di miglioramento apportati.  
La struttura è monitorata costantemente per la 

Sicurezza e tutte le certificazioni di norma sono 
state rilasciate. Per l'erogazione dei servizi, utilizza 
adeguate strutture, laboratori e strumentazioni 
idonee e adeguatamente manutenute. La gestione 
dei servizi segue la normativa vigente in materia 

Le famiglie sostengono economicamente l’Istituto 
con un contributo che contribuisce solo 
marginalmente alle spese la gestione  e la 
realizzazione di progetti d'Istituto. 
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di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro e tutte le norme anticovid-19. 

      

 

 

 

 

 

 

1.4 - Risorse professionali  

Opportunità Vincoli 

ll personale docente e il Coordinatore delle A.D. 
presentano una buona stabilità nell’Istituto, tale 
da permettere una conoscenza del territorio che 
facilita maggiori contatti tra l’istituzione 
scolastica ed il territorio stesso. Il livello di 
competenza informatico è adeguato. Le 
competenze linguistiche nella media. Le risorse 
umane sono adeguate al buon funzionamento 
della scuola e sono professionalmente competenti 
per la conduzione dei processi. Lo Staff di 
Direzione e i docenti sono fortemente impegnati 
in percorsi di miglioramento della scuola e della 
propria formazione. Per quanto concerne le 
caratteristiche anagrafiche la maggior parte degli 
insegnanti si concentra nella fascia d’età 25-40 
anni. Tale quadro anagrafico rivela la 
possibilità di un interscambio tra docenti con 
esperienza professionale pluriennale e docenti 
con recente formazione universitaria, in 
orizzontale e in verticale. Negli anni i docenti 
hanno frequentato corsi di formazione ed 
autoformazione, che hanno permesso di ampliare 
le conoscenze raggiungendo competenze di alto 
livello.  

Ogni anno l’alternarsi di numerose figure nuove 
rappresenta un dato tutt’altro che trascurabile di 
variabilità. L’acquisizione di competenze da parte 
dei docenti a volte è avvenuto all’interno 
mediante corsi di formazione e all’esterno 
dell’istituzione in maniera autonoma. I docenti in 
generale sono inclini all’utilizzo di strumenti 
tecnologici che possono sviluppare un approccio 
didattico dal punto di vista metodologico 
innovativo, anche in vista della DDI.. 

 

      

 

 

2.1 - Risultati scolastici  

Punti di forza Punti di debolezza 



pagina 6 

Il tasso di bocciatura, inferiori a quello nazionali, è in 
linea con quello territoriali. I trasferimenti in entrata sono 
superiori alla media. I criteri di valutazione sono adeguati 
e gli strumenti adottati per garantire il successo formativo 
degli studenti sono appropriati. Sono state programmate 
e realizzate attività di recupero e potenziamento con 
risultati apprezzabili. I trasferimenti in entrata sono 
ampiamente maggiori della media nazionale. Tutte le 
azioni della scuola sono volte all'accoglienza e al supporto 
dell'alunno per favorirne il percorso formativo. 

Il punto di debolezza riscontrato è dato dalla 
difficoltà di riorientare gli studenti della 
classe prima verso altri indirizzi di studio in 
corso d'anno. La percentuale maggiore di 
non ammessi alla classe successiva si 
riscontra in classe prima. La causa 
dell'insuccesso è dovuto principalmente a un 
errato orientamento iniziale verso la 
tipologia di studio e al metodo di studio 
inadeguato degli studenti. 

 
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  
leggermente superiori ai riferimenti nazionali. La quota di studenti 
collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato e' pari 
ai riferimenti nazionali. 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i 

trasferimenti in uscita sono in quasi tutti i corsi leggermente superiori ai riferimenti nazionali. La 

distribuzione dei voti all’esame di Stato è orientata alla fascia media. 

2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Punti di forza Punti di debolezza 

Nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 
matematica gli allievi raggiungono risultati in linea alle 
medie provinciali, regionali e nazionali anche tenendo 

in considerazione il background socio-economico e 
culturale. La varianza tra le classi e la percentuale di 
studenti collocati ai livelli più bassi (1 e 2) sono 
inferiori alla media nazionale e locale. 

I risultati positivi degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali e la progressiva 
diminuzione della variabilità tra le classi (con 
una minima eccezione) documentano la 

positività degli interventi svolti. Una 
problematica che permane è una 
preparazione comunque meno positiva in 
alcune classi in matematica, forse per carenze 

pregresse. 

 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 

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background 
socioeconomico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o, 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. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è allineato 

all'effetto medio regionale. 
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  2.3 - Competenze chiave europee  

Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento, che tengano conto sia del rispetto delle regole 
sia della partecipazione attiva e responsabile alla didattica. Le 
competenze chiave sono sviluppate sia trasversalmente nelle 
varie discipline, sia grazie a progetti e iniziative che 

promuovano il rispetto delle regole, il senso di legalità e 
un'etica di responsabilità. L'istituto è impegnato in progetti di 
rete di cittadinanza attiva e ha stipulato convenzioni con 
associazioni no-profit (anche attraverso esperienze di stage 

lavorativi nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro). L'istituto 
adotta misure di prevenzione contro la diffusione di droga, 
alcool, fumo tra i giovani e adotta sistemi di peer education per 
coinvolgere gli studenti nelle diverse iniziative. Per 
l'accoglienza delle classi prime e l'introduzione al nuovo 

sistema scolastico ha istituito un sistema di tutorship che 
coinvolge gli studenti degli anni successivi. La scuola ha 
istituito uno sportello di supporto psicologico. 

Il lavoro educativo della scuola 
sulle competenze chiave e di 
cittadinanza, pur essendo presente 
in modo trasversale in tutte le 

discipline, non viene sempre 
esplicitato in modo adeguato, e non 
è ancora sistematico e dotato di 
griglie di osservazione o 
valutazione. In merito alle 

competenze di cittadinanza attiva è 
in atto un'accentuata 
contrapposizione tra il processo 
educativo posto in essere 

dall'Istituto ed il contesto culturale 
e familiare della componente 
allievi. 

 
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 

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, realizza un significativo percorso 
di tutorship verso i nuovi iscritti. Le competenze chiave vengono raggiunte attraverso i normali percorsi 
didattici, progetti e proposte di Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO). 

     2.4 - Risultati a distanza  

Punti di forza Punti di debolezza 

La maggior parte degli studenti dell’indirizzo liceale 
prosegue gli studi nell'università. La percentuale di 
studenti che non si iscrive a percorsi universitari 

comprende studenti che continuano gli studi in percorsi 
post diploma non universitari. Abbastanza consistente 
risulta il numero degli studenti inseriti nel mondo del 
lavoro nel periodo successivo al conseguimento del 
diploma, in particolare quelli dell’IPSEOA. 

L'Istituto ritiene di non essere nelle 

condizioni di poter monitorare il dato, 
pertanto si avvale dei dati pubblicati da enti 
esterni. 

 
Rubrica di valutazione 

Situazione della Scuola 

Criterio di qualità: 

Gli studenti in uscita dalla scuola hanno abbastanza successo nei 
successivi percorsi di studio e di lavoro. 

 

- 1 2 3 4 5 6 7 + 
 

I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono 
molto positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito più della 
metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai riferimenti 
regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di 
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lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a quella 
regionale (superiore al 90%). 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università in tutte le macro-areesono in generale 
positivi.  

 

 

 

     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione  

Punti di forza Punti di debolezza 

A partire dalle attese educative e formative del 
territorio si è elaborato un curricolo formativo di 
istituto, descritto nel PTOF, in cui si evidenzia anche 

lo sviluppo delle competenze trasversali. Tutti i 
docenti utilizzano il curricolo definito dalla scuola 
quale strumento di lavoro per la loro attività. Nei 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono 

presenti in modo chiaro gli obiettivi e le 
abilità/competenze da raggiungere e questi sono 
progettati in raccordo con il curricolo di istituto. 
All'inizio dell'anno i docenti si incontrano per 
dipartimenti di disciplina per la definizione di una 

progettazione didattica condivisa, concernente 
contenuti, obiettivi, metodi e processi valutativi per 
ogni anno. Tali incontri si tengono anche a 
conclusione del primo quadrimestre e a fine anno 
scolastico per analizzare, in itinere, le scelte adottate 

e, a conclusione, per la revisione della 
progettazione. A conclusione delle valutazioni 
interperiodali e finali vengono progettati moduli o 
unità di apprendimento per il recupero delle 

competenze da effettuarsi in itinere. Sono valutati 
nel curricolo gli obiettivi raggiunti e le competenze 
acquisite. Inoltre alcuni docenti del nostro Istituto 
usano per la valutazione prove e parametri condivisi 
con gli altri colleghi della stessa disciplina.  

E’ in fase di elaborazione il format definitivo del 
curricolo per lo sviluppo delle competenze chiave 
europee e il profilo delle competenze in uscita.  
I Dipartimenti stanno portando a termine il 
lavoro di revisione delle griglie di valutazione in 
termini di competenze in alcune aree 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. 

- 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. Sono 
stati definiti i profili di competenze per le varie discipline, che gli insegnanti utilizzano come 
strumento di lavoro per la programmazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa a partire 
dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 
competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola i 
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dipartimenti disciplinari si occupano della progettazione didattica e della valutazione degli studenti. 
Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici ed effettuano sistematicamente una 

progettazione didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti 
utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per 
condividere i risultati della valutazione. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo 
sistematico per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

    

3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza 
Punti di 
debolezza 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA- Il nostro Istituto adotta un orario standard (60 
minuti) per la durata delle lezioni. La scuola ha realizzato ambienti di apprendimento 
innovativi con l'uso di metodologie didattiche adeguate. L'ampliamento dell'offerta 
formativa avviene sia in orario curricolare, che extracurricolare. Il recupero, 
consolidamento e potenziamento avviene in orario curricolare. Alto risulta essere il 
numero di ore per classe di utilizzo dei laboratori nel corso dell'anno scolastico. 
Questi sono curati ed organizzati da un responsabile.  
 
DIMENSIONE METODOLOGICA- La scuola promuove iniziative di formazione volte 
ad una didattica innovativa. In particolar modo le iniziative formative organizzate 
negli ultimi anni scolastici hanno riguardato proposte operative di didattica per 
competenze e le nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato. 
 
DIMENSIONE RELAZIONALE-La scuola promuove la condivisione di regole di 
comportamento tra gli studenti attraverso Progetti di Educazione alla cittadinanza 
attiva, alla solidarietà, progetti di volontariato scolastico, promozione del 
volontariato sociale in collaborazione con Enti e Associazioni, progettazione di 
percorsi didattici e attività laboratoriali anche in peer education. La scuola 
promuove progetti volti ad acquisire competenze trasversali di cittadinanza attiva, 
di lotta al bullismo e alla discriminazione di genere. La scuola valorizza 
le attività autogestite degli studenti e la peer education, assegna compiti di 
responsabilità ai Rappresentanti degli studenti. In caso di comportamenti 
problematici la scuola adotta (quando possibile) soprattutto soluzioni costruttive 
finalizzate all'autocomprensione e all'autocorrezione dei comportamenti devianti 

La 
sperimentazione 
di modalità 
didattiche 
innovative è 
ancora legato 
all'iniziativa e 
alla 
disponibilità 
individuale dei 
singoli docenti e 
non riguarda 
l'intero Collegio 
Docenti.  
 

 
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, le dotazioni tecnologiche, la biblioteca sono usati da un buon numero di classi. La scuola 
promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Le regole di comportamento sono definite e 
condivise in tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace, ricorrendo anche a 
modalità che coinvolgono gli studenti nell'assunzione di responsabilità. 

     

 3.3 - Inclusione e differenziazione  

Punti di forza Punti di debolezza 
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La scuola realizza tutto ciò che serve a favorire l'inclusione, 
ponendo in essere interventi finalizzati all'integrazione e la 
crescita sociale e culturale dei soggetti fragili.  
Per il potenziamento che favorisce alunni con particolari o buone 
attitudine si fa ricorso ad attività che investono sia la sfera 
linguistico-letterario-umanistica che quella scientifico-artistica. 
Tali interventi sono molto efficaci perché affinano alcune 
competenze dello studente. Comunque anche in orario 
curricolare vengono attivati sia interventi di recupero che di 
potenziamento. 

La scuola deve migliorare la 
realizzazione di attività su tematiche 
interculturali e una didattica che 

valorizzi le diversità in peer 
education. 
Occorre progettare gli interventi di 
recupero orientandoli più 

esplicitamente all'acquisizione delle 
competenze. 

 
 
Rubrica di valutazione 

Situazione della Scuola 

Criterio di qualità: 
La scuola cura l'inclusione degli studenti fragili, 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 efficaci. In generale 
le attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati.  
La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. Gli interventi individualizzati 
nel lavoro d'aula sono sufficientemente diffusi a livello di scuola. 

  

 

  3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza 

CONTINUITA’ - Sicuro punto di forza dell’Istituto nell'attuare 
azioni di continuità nel passaggio alla scuola superiore sono i 
contatti tra gli insegnanti finalizzati a ricevere e dare 
informazioni sugli studenti, sui percorsi formativi posti in essere 
nei due diversi ordini.  
ORIENTAMENTO - La scuola realizza attività di orientamento 
finalizzate alla scelta del percorso universitario successivo che 
coinvolgono le realtà universitarie significative del territorio. 
In particolare vengono organizzati incontri con ex studenti 
iscritti alle diverse facoltà nella scuola e corsi di preparazione 
ai test universitari. I consigli orientativi della scuola sono 
seguiti da un 
elevato numero di famiglie e di studenti, sia in 
ingresso che in uscita. 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) Dal terzo anno tutte le classi del 
nostro istituto effettuano percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento, favorendo la scelta di percorsi che 
rispondano ad interessi reali degli studenti e che non 
comportino particolari difficoltà dal punto di vista 
attuativo/organizzativo.  . L'istituto stipula convenzioni per 
ogni studente del triennio con associazioni di categoria, 
cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni 
culturali, librerie, biblioteche, enti, professionisti privati, 
banche, scuole, strutture recettive, negozi, ecc.. La gamma degli 
enti con cui la scuola stipula convenzioni è molto diversificata. 
Ogni studente viene indirizzato dal proprio tutor verso un 
percorso legato al proprio indirizzo di studi, in modo da poter 
attuare un progetto formativo in coerenza con il proprio 
curricolo scolastico. Per poter scegliere il percorso adatto la 
scuola, ma soprattutto il tutor interno, ha una conoscenza 
ampia delle potenzialità offerte dal territorio. 

Gli strumenti di raccordo vengono 
utilizzati in modo solo parziale, a 
causa di una scarsa collaborazione da 
parte delle scuole secondarie di I 
grado. Non sono presenti attività per 
la comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni al di fuori dello sportello 
di sostegno psicologico. Sono stati fatti 
dei progressi per quanto riguarda 
l'integrazione dei PCTO con la 
didattica curricolare, ma rimane 
ancora da migliorare la 
collaborazione tra i docenti dei 
consigli di classe e i tutor interni delle 
attività. Può ancora migliorare la 
comunicazione con gli studenti, da 
fornire in modo chiaro e non ambiguo 
rispetto a tutte le opzioni offerte. 
Una difficoltà nell'informazione 
universitaria, ma non certo 
dipendente dalla scuola, è 
l'organizzazione di open day negli 
atenei in giorni diversi per le diverse 
facoltà, cosa che ne limita la 
partecipazione, privando i giovani di 
momenti informativi e conoscitivi 
importanti. 
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 Rubrica di valutazione 

 
 

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 + 
 

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace.  
La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le 
inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo quelle 
dell’ultimo anno. Le attività di orientamento sono ben strutturate e 
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie.  
La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di 
imprese ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo 
organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente ai 
fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze 
formative degli studenti.  
 La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione 
dei percorsi. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al 
termine dei percorsi sulla base di criteri definiti e condivisi. 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La scuola realizza azioni di orientamento 
finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo quelle 
dell'ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere l'offerta formativa presente sul territorio.  
Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola 
ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di enti ed associazioni del territorio. La scuola 
ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo 
del territorio e alle esigenze formative degli studenti. La scuola ha definito le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine 
dei percorsi sulla base di criteri definiti e condivisi. 

 

 

 

 

 3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

Punti di forza Punti di debolezza 

MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA 
LA MISSION - La missione dell'istituto e le priorità sono 
definite in modo chiaro, riportate in evidenza nel PTOF, 
condivise quindi nel Collegio Docenti e dal Consiglio di 

Istituto. Di fatto sono rese note ai genitori ed alunni tramite 
i rappresentanti di tali componenti nel Consiglio d'Istituto.  
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ- All'inizio dell'anno 
scolastico la scuola pianifica collegialmente gli obiettivi e 
le azioni per il loro raggiungimento. La Direzione effettua 

il riesame periodico delle criticità con il Nucleo Interno di 
Valutazione e predispone un piano di miglioramento 
coerente con il RAV. 
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE- Ciascun 

docente con incarichi di responsabilità sa quali compiti 
sono a lui assegnati, non si verifica sovrapposizione di 

Nonostante gli sforzi nel condividere la 
missione dell'Istituto con tutte le 
componenti, non sempre questa è nota a 
tutte le famiglie degli alunni.  
Pur essendo chiaramente condivisa la 
mission dell'istituto, le modalità per il 

raggiungimento di essa sono intese dalla 
componente docenti in modo differente, 
soprattutto sul piano didattico e 
relazionale.  
Deve migliorare la consapevolezza e la 

condivisione dei processi da parte della 
totalità del personale della scuola.  
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compiti con altri docenti; i vari incarichi sono assegnati dal 
Coordinatore didattico in maniera chiara. Altrettanto 
chiara risulta l'assegnazione dei compiti tra il personale 

ATA.  

  
 
 

 
Rubrica di valutazione 

Situazione della Scuola 

Criterio di qualità: 
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo 
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e 

compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo 
adeguato le risorse economiche. 

- 1 2 3 4 5 6 7 + 
 

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise 
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio.. 
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 PTOF.  

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le 
famiglie e il territorio. Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati 
chiaramente.  

    

  3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Punti di forza Punti di debolezza 

FORMAZIONE- Negli ultimi anni la scuola ha realizzato numerosi 
corsi di formazione, in particolare sulla didattica disciplinare per 
competenze (come previsto dal Piano di Miglioramento), sulla 
privacy, sulla sicurezza, sul nuovo Esame di Stato.  
Le proposte di aggiornamento sono regolarmente comunicate ai 
docenti. 
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE-  La scuola accoglie le 
esigenze formative dei docenti e del personale ATA. Diversificate 
sono le ricadute che le iniziative di formazione hanno nell'attività 
ordinaria della scuola. La scuola raccoglie le competenze del 
personale nella sua specificità e le utilizza per ottimizzare la gestione 
delle risorse umane e nella realizzazione di percorsi disciplinari e 
formativi. Il personale viene coinvolto nella realizzazione di progetti 
e di attività che valorizzano le competenze e le abilità acquisite e 
finanzia attività di aggiornamento o formazione che svolgono un 
ruolo strategico per la scuola.  
COLLABORAZIONE TRA DOCENTI- La scuola incentiva il confronto 
tra docenti soprattutto nei dipartimenti disciplinari. Negli incontri di 
formazione sulla didattica per competenze sono stati stimolati il 
confronto e la collaborazione tra docenti di discipline differenti per 
la produzione di materiale e di prove comuni. I Sono presenti spazi, 
anche se limitati, per la condivisione di strumenti e materiali. La 
condivisione di strumenti e materiali avviene soprattutto nei singoli 
dipartimenti. 

Alcuni corsi richiesti dai docenti 
non sono stati ancora attivati 
(lingue straniere, disagio, 
comunicazione efficace e gestione 
dei conflitti). Manca una 
rilevazione sistematica delle 
competenze dei docenti, in 

ambito lavorativo ed extra-
lavorativo. 

 
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. 
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- 1 2 3 4 5 6 7 + 
 

La scuola realizza iniziative formative 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 
esiti positivi. 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative rispondono ai bisogni 
formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale, tenendo conto, per l'assegnazione degli 
incarichi, delle competenze possedute o della loro libera partecipazione. Nella scuola sono presenti 
gruppi di lavoro composti da insegnanti, che forniscono buone proposte operative. Sono presenti spazi 
per il confronto professionale tra colleghi; di conseguenza la scuola promuove scambio e confronto tra 
colleghi. 

     
 3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

 

Punti di forza Punti di debolezza 

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO - La scuola ha attivato 
diversi partenariati con gli enti locali, Associazioni, istituzioni 
scolastiche del territorio, soprattutto per ampliare l'offerta 
culturale per gli allievi, per la gestione di progetti condivisi. La 
gestione della partnership ha una notevole importanza nelle 
scelte strategiche della scuola che partecipa attivamente agli 
incontri con gli Enti Locali. L'Istituto mantiene buoni rapporti 
con i partner del territorio. La collaborazione con soggetti 
esterni ha ricadute positive sull'offerta formativa. I progetti in 
partnership vengono inseriti nel PTOF e diventano parte 
integrante dell'offerta formativa. Dall'analisi dei progetti di 
continuità e orientamento con le scuole e le Università del 
territorio, si vede come la scuola sviluppi la propria Mission con 
attenzione preparando i giovani e orientandoli verso le diverse 
facoltà universitarie e il mondo del lavoro.  
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE- Le famiglie sono 
coinvolte nella definizione dell'offerta formativa attraverso gli 
OO.CC.. I genitori possono colloquiare direttamente con i 
docenti, la Direzione e i docenti referenti delle diverse attività, 
previo appuntamento. La scuola coinvolge i genitori nella 
definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di 
corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la vita 
scolastica nell'ambito degli OO.CC. La scuola realizza interventi 
o progetti rivolti ai genitori  in ambiti specifici quali salute, 
prevenzione disagio, bullismo. La scuola utilizza strumenti on-
line per la comunicazione con le famiglie , oltre alle tradizionali 
comunicazioni cartacee e telefoniche. 
 

Il coinvolgimento della componente 
genitori nei c.d.c. risulta essere più 
formale e coeso alle problematiche 
dei propri figli, piuttosto che alle 
problematiche dell'Istituto. 

 
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 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 
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sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono 
adeguate. 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 
 

 

La scuola ha buoni rapporti con il territorio e un forte legame con le famiglie che partecipano alla vita 
della scuola e la sostengono economicamente. 
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

  

Priorità Traguardo 

Migliorare l'esito dell'Esame di Stato  Aumentare il voto medio dell'Esame di Stato 

  

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 

1.Curricolo, progettazione e valutazione 

 Realizzare attività di preparazione all’Esame di Stato 

 Elaborare prove di valutazione autentiche e rubriche di valutazione in vista di un adeguato 
lavoro sulle competenze. 

2.Inclusione e differenziazione 
Recupero della Matematica e dell’Italiano con la sospensione dell’attività didattica per una settimana al 
termine del primo quadrimestre. 
3.Ambiente di apprendimento 

Migliorare il clima relazionale dell’ambiente di apprendimento 
Ampliare l’offerta di spazi attrezzati per la didattica 

4.Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
Attivare corsi di formazione attinenti alla priorità e agli obiettivi individuati 

5.Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Illustrazione alle famiglie del Piano di Miglioramento e comunicazione dei risultati attesi. 
 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

La scelta è motivata dal fatto che si ravvisano non sufficienti livelli di competenza 

raggiunti dagli studenti in italiano e in matematica, soprattutto in alcune classi. A 
riguardo quindi risulta prioritario adottare strategie per ridurre la percentuale di tutti 
gli studenti compresa nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate. 

 

NIV- NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Nome  Ruolo  

Felice Giraldi  Coordinatore delle A.D.  

Orabona Giusiana  FS  Gestione del POF  

Cerbone Silvia Docente   

  Musella Franca Docente  

 Guadagno Federici Docente 

 

Il Coordinare delle A. D. ( prof. Felice Giraldi ) 
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