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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L’IIS "Einaudi" raccoglie un bacino di utenza che
comprende le province di Ferrara, Bologna e
Rovigo. I dati statistici registrano un mutamento di
contesto socio-economico: nel RAV precedente
l'I.I.S. si trovava sul livello alto; ora invece si attesta
sul livello medio. La popolazione scolastica si
caratterizza per un numero molto elevato di alunni
con disabilità, DSA e BES: la percentuale di alunni
con cittadinanza non italiana nel Professionale è in
linea con i benchmark; nel Tecnico è invece più
bassa rispetto a tutti i benchmark. L'Istituto continua
a rispondere con il rafforzamento di specifiche
pratiche inclusive le quali, unite alle medie
dimensioni della scuola, favoriscono l'integrazione
scolastica e il benessere dei ragazzi che
provengono da realtà eterogenee e che, spesso,
presentano situazioni di difficoltà socio-ambientali,
offrendo loro non solo stimoli culturali ed esperienze
formative significative, ma anche sostegno e
opportunità di dialogo e di aiuto, grazie al rapporto
diretto con i docenti, dato il basso rapporto docenti-
studenti. In questo anno scolastico si conferma il
Progetto Genitori (anche online) con la formazione
di uno stabile gruppo di essi che partecipano ad
attività dedicate e alle elezioni degli OO.CC. Gli
alunni del Professionale presentano, rispetto al voto
di licenza media, un livello più alto (voto 7 e 8)
rispetto ai benchmark di riferimento

Gli alunni del Tecnico presentano, rispetto al voto di
licenza media, un livello più basso (voto 6 e 7)
rispetto ai benchmark di riferimento, confermando il
problema dell'identità non riconosciuta del Tecnico
stesso rispetto all'orientamento e all'utenza
potenziale. La collaborazione tra scuola e famiglia
non è sempre efficace, pertanto l'istituto sta
attivando progetti in collaborazione con i genitori e
percorsi di educazione civica al fine di migliorarla.

Opportunità Vincoli

A fronte di una realtà socio-economica, nazionale e
territoriale che è ancora in difficoltà, si rileva il
permanere delle attività degli enti locali i quali,
anche a seguito della fase emergenziale,
continuano ad intervenire nei settori di loro
pertinenza, non solo con azioni istituzionali (edilizia
scolastica, trasporti), ma anche con iniziative
denotate da innovatività nel campo dell'inclusione
scolastica (disabili, stranieri) e dell'educazione
civica (educazione stradale, educazione ambientale
e alla sostenibilità, educazione alla salute e lotta alle
dipendenze da sostanze, rispetto delle differenze di
genere, ecc.) In tali settori la Scuola conta anche
sulle iniziative di UST, USR, AUSL, Forze

Dal punto di vista geografico Ferrara e la sua
provincia sono caratterizzate da una sostanziale
uniformità, insistendo in un territorio di pianura fino
alla costa adriatica e al Delta del Po. Le distanze
sono significative e ciò provoca un importante
fenomeno di pendolarismo degli studenti, con
conseguenti problematiche circa la possibilità di
permanere a scuola in orario pomeridiano. Il tessuto
economico vede il prevalere dei settori primario e
terziario, con un secondario fatto di poche grandi
aziende e di piccole aziende familiari. L'intero
sistema economico, specie il secondario e il
terziario, versa in difficoltà che hanno accentuato il
divario esistente rispetto alla Regione e al Nord Est,
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

dell'Ordine, Terzo Settore. L'Istituto fa parte del
Sistema IeFP e mantiene stretti rapporti con i CFP,
anche nell'ambito del ri-orientamento ai fini del
raggiungimento dell'obbligo scolastico, del
conseguimento delle qualifiche e della lotta alla
dispersione scolastica. Una consolidata rete di di
collaborazioni con enti pubblici, associazioni di
categoria, istituzioni educative, cooperative
permette lo svolgimento delle attività per i Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.
La Scuola partecipa alle iniziative di orientamento in
uscita promosse dagli atenei di Ferrara e dei territori
limitrofi. Una risorsa aggiuntiva è data dalla
diffusione di reti di ambito e di scopo fra le scuole
del territorio.

generando tassi di disoccupazione più alti a
confronto con l'ambito regionale e la macroarea di
riferimento. L'invecchiamento della popolazione; la
peculiare scarsa propensione all'imprenditorialità,
all'innovazione tecnologica e a "fare sistema", sia
all'interno delle categorie economiche che fra
pubblico e privato; il tradizionalismo dei modelli
economici anche in settori a forte potenzialità come
il turismo culturale e ambientale tendono a
caratterizzare il volto economico del territorio. Si
osserva la difficoltà di inserimento degli studenti
nelle aziende del territorio per quanto riguarda i
Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento (PCTO) .

Opportunità Vincoli

L'Istituto Tecnico e l'Istituto Professionale sono posti
in un unico edificio completamente ristrutturato e
dotato i due parcheggi ad accesso riservato al
personale della scuola e ai cicli e motocicli anche
degli studenti. La scuola è facilmente raggiungibile,
infatti nelle immediate vicinanze vi sono le fermate
dei bus extraurbani e dei bus urbani che conducono
alla stazione ferroviaria. L'edificio è dotato delle
certificazioni di agibilità e di prevenzione incendi,
con totale adeguamento agli standard di sicurezza e
di superamento delle barriere architettoniche. Sono
stati ultimati i lavori di adeguamento antisismico. In
esso sono concentrati tutti gli spazi necessari alla
didattica e ai servizi di segreteria nonché l'ufficio del
Dirigente e dei suoi collaboratori. L'edificio è dotato
di due palestre, di un campo polivalente esterno, di
una biblioteca, di aule LIM/monitor multi touch, di 8
classi 2.0, di numerosi laboratori, di un'aula magna
e di un'aula polivalente. L'IIS dispone di rete
wireless e di cablaggio. Si osservi la forte presenza
di computer/notebook a disposizione della didattica
digitale integrata e dell'organizzazione e
l'incremento dei tablet e delle aule 2.0. Le risorse
economiche disponibili provengono dai
finanziamenti dello Stato, dai progetti Europei (PON
FSE-FESR e PNSD), dalla Regione (Sistema IeFP),
degli EE.LL. (Comuni e Provincia) e dalle famiglie.

Il territorio sul quale insiste l'utenza dell'Istituto è
assai vasto, pertanto permangono problematiche
relative alla mobilità degli studenti, specie in ordine
alla possibilità di frequentare le attività pomeridiane
(progetti, corsi di recupero, ecc.) e di giovarsi
dunque dell'ampliamento dell'offerta formativa
previsto dal PTOF. Si sta proseguendo con il piano
di implementazione della dotazione tecnologica. In
particolare si cerca di dotare tutte le aule di monitor
multi touch, al fine di promuovere la realizzazione di
spazi innovativi di apprendimento. Si pone il tema
dell'incremento dell'afflusso del contributo volontario
da parte delle famiglie. Si sta sperimentando la
modalità del noleggio degli apparati digitali, anche
provenienti da fondi PON- FSE.

Opportunità Vincoli

Il personale docente e ATA dell'Istituto si
caratterizza per la prevalenza di figure con contratto

Si osserva che la maggior parte del corpo docenti di
sostegno presenta contratti a tempo determinato e
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     2.1 - Risultati scolastici 

a tempo indeterminato, in linea con i benchmark. La
fascia d'età prevalente fra il personale non è più
quella 55+, bensì è visibilmente diminuita in ragione
di recenti assunzioni di docenti/ATA della fascia
d'età < 35 anni. Il personale docente dell'Istituto
presenta alcune caratteristiche peculiari: il contratto
a tempo indeterminato che, in Italia, significa per lo
più un'anzianità di servizio e, dunque, un'esperienza
professionale consolidata; l'affezione alla sede di
servizio che garantisce la continuità didattica. Del
tutto prevalente è la laurea come titolo di accesso
all'insegnamento. E' minoritaria la percentuale di
docenti in possesso di certificazioni linguistiche e
informatiche; sono in crescita le competenze
inerenti l’uso delle TIC, a seguito del PNSD, del
Piano di Formazione Docenti nonché della
formazione interna e dell'adesione al progetto di
classe 2.0 Fondazione Franchi. Il rilancio dei viaggi
studio all'estero e i piani di formazione CLIL stanno
contribuendo a sollecitare l'attenzione verso
l'acquisizione di certificazioni linguistiche. Si osserva
che diversi docenti hanno conseguito master o altri
titoli/specializzazioni post laurea.

quindi non si è spesso in grado di garantire la
continuità didattica per il sostegno agli alunni
diversamente abili. Analogamente, si registra la
medesima problematica di continuità didattica
relativamente ai docenti di discipline laboratoriali
degli indirizzi Servizi Culturali e dello Spettacolo e
Grafica e Comunicazione.

Punti di forza Punti di debolezza

Per l’I.P. è aumentata nell'a.s. 2018-19 la
percentuale di promozione alle classi 3^,4^ e 5^,
rispetto all'a.s. 2017-18. Inoltre le percentuali di
promozioni alla classe successiva sono in linea con
la media di Ferrara e superiori alla media
regionale/nazionale. Per l’I.T. sono
significativamente aumentate le percentuali di
promozione in Prima che sono superiori a tutti i
benchmark di riferimento. Nell'I.P. sono diminuite le
percentuali di sospesi in tutte le classi rispetto
all'a.s. 17-18 e risultano inferiori alla media
regionale. I dati relativi a tali percentuali nell'a.s.
2019/20 non possono esser considerati, data la
mancanza del giudizio sospeso, a causa della
situazione emergenziale. La sospensione funziona
come una forma di recupero; infatti la stragrande
maggioranza dei sospesi è ammessa all’anno
successivo (dati in possesso della scuola). I dati
dell'I.P. dimostrano che, dopo le difficoltà iniziali, la
scuola è in grado di garantire il successo scolastico
dei suoi studenti. Infatti gli esiti dell’esame di stato
sono significativamente migliorati rispetto agli aa.ss.
precedenti e sono in linea con la tendenza storica
dell’Istituto, che si attesta su livelli marcatamente
superiori rispetto a tutti i benchmark, concentrando
le votazioni nelle fasce alte.

Nell'I.T. è diminuita la percentuale di promozioni in
classe 2^, seppur in linea con i benchmark. Per l'I.T.
sono aumentate le percentuali di sospesi rispetto
agli aa.ss. precedenti, superiori rispetto a tutti i
benchmark, in riferimento all'a.s. 2018/19. Per l'I.P è
aumentata la percentuale di valutazioni di prima
fascia. Le percentuali di abbandono per i due Istituti
sono superiori rispetto ai benchmark, in alcuni casi
dovute alla scarsa numerosità degli alunni nelle
classi che accentua il peso del fenomeno, legato
quasi sempre a mobilità familiare. Tali percentuali
vengono tuttavia altamente compensate dalla
mobilità in ingresso, che risulta molto alta specie
nelle classi 1^e 2^ dei due istituti.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato, leggermente superiore rispetto al RAV aggiornato nel giugno 2019, si motiva con gli
esiti del'Istituto Tecnico che sono lievemente più soddisfacenti sia per quanto riguarda il quadriennio che
per quanto riguarda, soprattutto l'esame di stato. Inoltre vi sono stati numerosi trasferimenti in ingresso nel
Primo Biennio. Permangono alcune criticità, rispetto alle quali l'istituto si deve interrogare sulle pratiche di
orientamento, ma anche e soprattutto sulle attività dei consigli di classe, del loro livello di condivisione delle
metodologie didattiche, degli obiettivi educativi, formativi e cognitivi e dei criteri di valutazione. Le
percentuali di non ammessi e di sospesi in entrambi gli Istituti si concentrano nelle discipline di area
comune (italiano, matematica, lingue straniere) e a più alto tasso di complessità teorica e lessicale (diritto,
economia, scienze applicate). Le difficoltà evidenziate trovano riscontro negli esiti delle prove
standardizzate nazionali, specie per l'Istituto Tecnico, e sono per lo più riferibili al primo biennio.

Punti di forza Punti di debolezza

L’I.P. presenta in Italiano e matematica risultati
mediamente in linea con i benchmark di riferimento
per le classi seconde, con solo alcune classi che si
attestano su livelli inferiori. L’Effetto Scuola nell'I.P .
in Italiano è leggermente positivo, intorno alla media
regionale.

L’I.T. ottiene in Italiano e in Matematica risultati
inferiori rispetto a tutti i benchmark di riferimento, sia
per le classi quinte che seconde; l’I.P. in Matematica
nelle classi quinte consegue risultati inferiori al
benchmark regionale e di macroarea. Nell’I.T. e
nell'I.P. la variabilità tra le classi è in linea con il
benchmark nazionale. Per ciò che attiene l’effetto
scuola nell’I.T. sia in Italiano che in Matematica
esso è pari alla media regionale - sotto la media
regionale. I risultati delle prove standardizzate
nazionali segnano un peggioramento rispetto
all'anno precedente. Confermano le difficoltà che
ancora permangono nell’orientamento verso
l’iscrizione all’Istituto Tecnico da parte dell’utenza,
ma anche la difficoltà di adeguare la didattica alle
necessità di recupero degli alunni rispetto alle
competenze di base con cui arrivano dalla scuola
secondaria di primo grado.

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
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     2.3 - Competenze chiave europee 

alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dall'analisi condotta emerge una situazione articolata che evidenzia significative differenze fra l'Istituto
Professionale e l'Istituto Tecnico, per quanto attiene l'Italiano e il relativo effetto scuola, sia la difficoltà di
innalzare gli esiti dell'Istituto Tecnico, quest'ultimo con una storia recente e con un'identità in lenta
costruzione, sia per quanto attiene l'orientamento dell'utenza che per quanto attiene le scelte didattiche. Vi
sono criticità nella composizione delle classi e nei processi di allineamento al loro interno. I risultati
confermano non solo che il campo di azione principale dell'Istituto, sia in senso didattico che organizzativo,
rimane il biennio iniziale, ma che va intensificato l'impegno a migliorare i risultati delle prove standardizzate
nazionali, valorizzandole a livello del curricolo d'istituto e tenendo conto che i loro esiti coincidono con gli
esiti dell'Istituto, specie per quanto attiene l'Istituto Tecnico. Per tale ragione nel triennio 19-22 l'Istituto si è
dato come priorità il miglioramento degli esiti nelle prove nazionali standardizzate, specialmente per quanto
attiene all'istituto Tecnico.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto, nel corso del primo biennio, lavora in
particolare sulle competenze alfabetica funzionale,
multilinguistica, matematico-scientifico-tecnologica,
digitale e personale-sociale e capacità di imparare
ad imparare: nel corso del triennio espande il suo
lavoro nella direzione del competenze di
cittadinanza, imprenditoriali e di consapevolezza
culturale, sia in rapporto alle attività di PCTO, sia
con finalità orientativa . La valutazione delle
competenze chiave avviene alla fine del primo
biennio, tramite la certificazione delle competenze;
nella formulazione delle evidenze necessarie ad
accedere all'esame di qualifica professionale del
sistema IeFP; nella formulazione di giudizi per
l'accesso all'esame di stato. Specie le competenze
inerenti la cittadinanza digitale e
l’autoimprenditorialità vengono sviluppate e valutate
tramite l’osservazione del comportamento e la
partecipazione degli studenti ai PCTO, a progetti
quali l’orientamento, la partecipazione attiva al
progetto provinciale Integrazione disabili,
l'Associazione Cooperativa Studentesca, i progetti
di educazione alla salute, di educazione civica e

Rimangono da formalizzare le modalità di
misurazione e di valutazione delle competenze in
oggetto per il secondo biennio e il monoennio finale.
L'adozione delle prove esperte per la valutazione
delle competenze nel quinquennio è da consolidare.
In corso è il lavoro sulla valutazione per competenze
nel nuovo Professionale. Per quanto riguarda il
raggiungimento delle competenze di cittadinanza da
parte degli studenti esso presenta criticità che si
addensano specialmente nelle classi prime di tutti
gli indirizzi dell'Istituto. Le difficoltà riguardano
soprattutto il rispetto delle regole (puntualità, uso dei
cellulari, la convivenza fra pari, rispetto delle
opinioni altrui, l'uso consapevole del tecnologie
digitali, il rispetto del regolamento sulla DDI, ...), e
l'autoregolazione nella gestione dei doveri scolastici
(studio, compiti, materiali). Per prevenire e
affrontare tali violazioni si agisce sia attraverso gli
strumenti del dialogo e del supporto psicoeducativo
che delle sanzioni disciplinari. Si deve osservare
che le criticità suddette diminuiscono sempre più nel
corso del quinquennio durante il quale accade di
osservare gruppi classe e singoli studenti
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     2.4 - Risultati a distanza 

collaborazioni con il Terzo Settore, cicli di
conferenze dedicati alla professionalizzazione, allo
sviluppo dello spirito di imprenditorialità, alla
solidarietà/intercultura, alla salvaguardia del
patrimonio artistico-culturale. Il livello delle
competenze alla fine del quinquennio si può
considerare buono.

problematici che mutano radicalmente il loro profilo,
sia in ordine ai processi cognitivo-metodologici sia in
ordine ai comportamenti sociali e civili.

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e valutato sul quinquennio è
complessivamente buono. Come si è detto, l'Istituto svolge un'azione sistematica in favore della formazione
e dello sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. La struttura dell'offerta formativa e del curricolo,
il clima d'Istituto, l'impegno di tutte le componenti adulte, ma anche degli studenti più grandi, a sorvegliare e
promuovere il rispetto delle regole e a farlo condividere fra gli studenti, il presidio operato sugli
atteggiamenti problematici, concorrono a condurre gli studenti a sviluppare in grande maggioranza un
atteggiamento responsabile e in linea con i principi costituzionali nonché una forma mentis capace di
orientarsi agendo efficacemente nelle varie situazioni, come dimostrano i giudizi positivi espressi dai datori
di lavoro a conclusione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e la capacità di integrazione che le
classi dimostrano nei confronti della disabilità e degli studenti di nazionalità non italiana. Come si è detto, le
criticità si osservano nel primo biennio, specie nelle classi prime, anche con riferimento all'uso delle nuove
tecnologie, specie i social, ma sono difficoltà che si risolvono, per la più gran parte, nel corso del
quinquennio con una svolta significativa al in classe terza, innescata anche dall'impegno costituito
dall'esame di qualifica. L'Istituto deve continuare il lavoro sulle certificazioni di competenza, svolto per il
primo biennio e il terzo anno, estendendolo anche agli ultimi due anni di corso. Un altro settore che deve
essere rafforzato è il coinvolgimento delle famiglie nelle fase di prevenzione degli atteggiamenti
problematici.

Punti di forza Punti di debolezza

Le aree disciplinari di immatricolazione sono
coerenti con il percorso di studi dei servizi
commerciali e dei sevizi socio-sanitari raggiungendo
quasi sempre percentuali superiori o nettamente
superiori a tutti i benchmark. L'inserimento nel
mondo del lavoro al primo anno dopo il diploma è
significativamente superiore a tutti i benchmark di
riferimento come molto rilevante rispetto ai
benchmark e rispetto ai dati del precedente RAV è

L'area disciplinare economico-statistica è inferiore a
tutti i benchmark. Va qui ricordata la flessione delle
iscrizioni nell'indirizzo commerciale-aziendale.
L'andamento dei crediti universitari non è positivo
sia nel primo che nel secondo anno; tiene solo
l'area umanistica del secondo anno, sebbene con
percentuale inferiore ai benchmark di riferimento.
Ciò potrebbe essere spiegato con la possibilità di
inserimento in tempi brevi nel mondo del lavoro,
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

la percentuale dei contratti a tempo indeterminato,
seguita da apprendistato e tirocini. Prevale
l’inserimento professionale del settore dei servizi,
ma la tabella non riportai dati sull'industria. Le
qualifiche professionali sono superiori ai benchmark
nel livello medio.

dimostrata dai dati, e l'abbandono del percorso
universitario, che non è considerato sbocco
prioritario per studenti dell'istituto professionale.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato tiene conto della parzialità dei dati a disposizione e della problematica relativa ai
benchmark di confronto. Sembra di potere affermare che i percorsi di studio offerti dall'Istituto Professionale
offrono sbocchi di lavoro in tempi rapidi e coerenti con la formazione offerta dalI'Istituto. L'andamento degli
studi universitari sembra coerente con il rapido inserimento nel mondo del lavoro e la secondaria scelta del
percorso universitario per studenti iscritti ad un istituto professionale. Da evidenziare l'importante
percentuale di contratti a tempo indeterminato, specie a confronto con il tasso di disoccupazione
provinciale. Prevale il settore dei servizi, coerente con gli indirizzi di studio. L'istituto dall'a.s. 2020-21 ha
attivato, a seguito della Riforma degli Istituti Professionali, una serie di nuove curvature negli indirizzi
dell'Istituto Professionale al fine di rispondere maggiormente alle richieste del mondo del lavoro e delle
professioni e garantire maggiori opportunità occupazionali post diploma.

Punti di forza Punti di debolezza

E' necessario evidenziare che sia l'I.T. sia l'I.P.,
partendo dai documenti ministeriali e dal Dlgs 61 del
2017 e successive Linee Guida, hanno costruito un
curricolo di istituto che tiene conto delle esigenze di
apprendimento degli alunni e delle attese del
territorio. Il curricolo dell'I.P. è strutturato secondo il
modello ministeriale per Unità di Apprendimento
(U.d.A.). La scuola ha individuato quali traguardi di
competenza dovrebbero acquisire gli studenti nei
diversi anni sia per il Tecnico sia per il
Professionale, attraverso la definizione delle
curvature dei diversi indirizzi di quest'ultimo. Sono
individuate anche le competenze chiave europee;
inoltre dall'a.s. 2020-21 si è elaborato anche un

Permangono difficoltà nella progettazione per
U.d.A., a causa della scarsa possibilità di
condividere i percorsi e svolgere le attività in
compresenza. Ciò provoca disagio e
disorientamento, pur in presenza del grande
impegno dei docenti di adeguarsi alle indicazioni
generali delle revisione degli Istituti Professionali,
costruendosi strumenti curricolari, progettuali e di
valutazione in autonomia, con il sostegno delle reti
di scuole cui l'Istituto appartiene. Rimangono da
approfondire un curricolo delle competenze chiave
europee ed adeguati strumenti di valutazione, come
prove esperte e rubriche di valutazione, che pure
sono state sperimentate, ma non sono ancora a
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curricolo digitale di Istituto, sul modello del DigComp
2.1., all'interno del progetto ministeriale PNSD. A
seguito dell'emanazione delle Linee Guida, l'istituto
ha elaborato anche un curricolo di Educazione
Civica. I docenti utilizzano il curricolo definito dalla
scuola come strumento di lavoro per la loro attività.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
strettamente progettate in raccordo con il curricolo
di istituto e con il PECUP. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono
individuati in modo chiaro e coerente con il PECUP.
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es.
dipartimenti per indirizzo e asse) per la
progettazione didattica. I docenti effettuano una
programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari in tutte le discipline di tutti gli indirizzi di
scuola. Nelle sede dei dipartimenti e dei consigli di
classe avviene l'analisi delle scelte adottate e la
revisione della progettazione. La valutazione,
basata su criteri condivisi, svolge sia la funzione
diagnostica che formativa che sommativa. In caso di
esito negativo la scuola interviene con forme di
recupero in itinere, sportello e corsi di recupero,
nonché con il potenziamento quando si tratti di
valorizzare le eccellenze. Son in uso per tutte le
discipline prove comuni al fine di verificare ed
eventualmente riorientare la progettazione.

sistema.

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 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le 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. 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. 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio deriva da un miglioramento rispetto all'a.s. precedente, nel quale il curricolo dell'Istituto
Professionale doveva ancora essere definito. Inoltre l'istituto ha elaborato, nel corso degli aa.ss. 2019-20 e
2020-21, un curricolo digitale secondo il modello DigComp 2.1, un curricolo di educazione civica, nonché
Linee Guida per la valutazione delle attività in Didattica Digitale Integrata. Permane la necessità di
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

approfondire un curricolo delle competenze chiave europee con relativi criteri e modalità di valutazione per
il futuro.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è nel complesso articolato in
modo adeguato rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti, sebbene si debbano
tenere conto di limiti strutturali (orario dei trasporti).
La scuola ha realizzato ambienti di apprendimento
innovativi creando 9 classi 2.0, campo polivalente
esterno per l'attività motoria, un nuovo laboratorio
TIC, un nuovo Laboratorio di Fotografia, un'aula
ulteriore per gli studenti diversamente abili. E'
impegno costante della scuola assicurare la piena
accessibilità di quanti più laboratori possibili a tutti
gli alunni. I laboratori sono usati in maniera
sistematica, in orario curricolare ed extracurricolare,
anzi cresce la domanda di istituirne di nuovi. Nella
scuola è presente una biblioteca tradizionale che
offre il servizio di prestito. La scuola realizza progetti
che promuovono l'uso di specifiche metodologie
didattiche incentrate sulla dimensione
dell'apprendimento per esperienza diretta e
concreta. In tutte le classi si adottano metodologie
didattiche diversificate (gruppi di livello, lavori in
gruppi, realizzazione ricerche o progetti, utilizzo
delle nuove tecnologie nella didattica).
Periodicamente i docenti si confrontano sulle
metodologie didattiche utilizzate in aula durante i
dipartimenti e i consigli di classe. A scuola vengono
utilizzate strategie e metodologie attive specifiche
per l'inclusione (ABA, Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA), ecc.), stante il grande numero di
studenti con disabilità. La scuola promuove fin
dall'accoglienza degli alunni del primo anno la
condivisione di regole di comportamento tra gli
studenti, definizione delle regole comuni, tramite il
lavoro di conoscenza del Regolamento d'istituto, la
fissazione di regole di classe, l'assegnazione di ruoli
e responsabilità. In generale le relazioni tra gli
studenti sono buone, ma registrano le tensioni
tipiche dell'età adolescenziale, cui si aggiungono le
criticità causate dall'uso sregolato e inconsapevole
dei social. A tale proposito, dall'a.s. 2020-21 l'istituto
è iscritto alla piattaforma "Generazioni Connesse" e
ha recentemente elaborato e adottato un
documento di "e-policy" di istituto. Le relazioni tra
studenti e docenti sono in generale buone,
incentrate su atteggiamenti di ascolto e rispetto
reciproco. Alcune attività come lo spettacolo "8
Marzo", i laboratori in rete e il relativo spettacolo
teatrale, l'Associazione Cooperativa Studentesca
sono pensate anche per instaurare un clima
relazionale positivo all’interno della scuola. Le
relazioni fra i docenti sono per lo più serene e

Qualora aumentasse il numero delle classi, avendo
già utilizzato tutti i possibili spazi laboratoriali
presenti, si renderebbe necessario l'allestimento di
nuovi Laboratori o un maggior ricorso a
strumentazioni mobili. La biblioteca è scarsamente
frequentata e il suo patrimonio librario non è
aggiornato, per cui si sta procedendo ad un suo
riordino. Sarebbe necessario realizzare l'accesso a
biblioteche digitali. Ci sono situazioni di frequenza
irregolare da parte degli studenti (es. assenze
ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora). In caso
di comportamenti problematici da parte degli
studenti la scuola agisce prima sul fronte del dialogo
fra docenti e studenti e docenti e famiglie. Un ruolo
prezioso è svolto dal servizio di Punto di Vista-Punto
di Ascolto tenuto da un operatore psico-educativo
che lavora con i singoli studenti e con le classi e
dalla recente collaborazione con l'Associazione
"Agire Sociale". Molti progetti d'istituto hanno come
contenuto forte lo sviluppo del rispetto delle regole e
della convivenza civile. La scuola fa uso di
provvedimenti disciplinari, quali annotazioni, note,
diffide, censure scritte da parte del Dirigente, fino
alla sospensione con o senza obbligo di frequenza,
spesso corredata da lavori socialmente utili e da
percorsi di riflessione sulle regole, in collaborazione
con "Agire Sociale". Tali azioni sono per lo più
efficaci.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

improntate a rispetto reciproco e spirito di
collaborazione. Vi sono gruppi di lavoro
particolarmente affiatati.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituto si è impegnato in questi anni a migliorare e qualificare i propri spazi di apprendimento e a
migliorare la qualità delle relazioni fra studenti, fra docenti e con le famiglie. I docenti dedicano una cura
particolare alla relazione e alla gestione dei conflitti tramite strumenti formativi e non punitivi. Il tema del
rispetto delle regole e della convivenza civile innerva la più gran parte della programmazione, come
dimostrato dal PTOF 2016-2019 e dal nuovo PTOF 2019-2022, anche alla luce dell'elaborazione del
curricolo di Educazione Civica. La scuola ha attivato già dallo scorso a.s. una Convenzione con
l'Associazione "Agire Sociale" mirata all'organizzazione di attività socialmente utili, in collaborazione con
enti/cooperative locali, che gli studenti possono svolgere durante i periodi di allontanamento dalla comunità
scolastica dovuti a sanzioni disciplinari della sospensione, nonché un progetto di coinvolgimento nella vita
scolastica della componente genitoriale (progetto "I Genitori- gli Studenti e la Scuola"). Si segnalano infine il
progetto ConCittadini in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il progetto di Istituto "Comunicare
con Rispetto" sulla Comunicazione Non Violenta.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto presenta una delle più alte percentuali di
iscrizione di alunni disabili del territorio provinciale.
Esso infatti si caratterizza per il livello della cultura
professionale trasversalmente diffusa nel corpo
docente, nel personale ATA, fra i collaboratori
scolastici e fra gli studenti. Tale propensione
all'inclusione riguarda anche i DSA e gli altri Bisogni
Educativi Speciali, con particolare riferimento agli
alunni stranieri (protocollo di accoglienza, corsi
Italiano L2, corsi di italiano per le discipline). I PEI, i
PDP e i PSP sono redatti su modulistica d'Istituto e
monitorati regolarmente, il tutto in forma collegiale.
Le figure di sistema sono rappresentate dalle

E' necessario continuare a rinforzare il ruolo
dell'insegnante di sostegno come insegnante di tutta
la classe e come risorsa chiave per l'organizzazione
delle classi in gruppi di livello. E' preoccupante
l'incremento davvero significativo dei casi di alunni
con DSA ed è necessario organizzare una
formazione specifica del personale docente. Esiste
infatti una disparità inaccettabile fra il numero di
iscritti con disabilità presso l'Istituto e il numero
irrisorio di studenti disabili iscritto in altre scuole
della città. Si è a tal riguardo definito nell'a.s. 2019-
20 un protocollo condiviso a livello territoriale, fra le
Scuole Secondarie di Primo Grado e di Secondo
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FF.SS. disabilità e dai referenti DSA e BES. Le
azioni inclusive si avvalgono di importanti accordi di
collaborazione e convenzioni con gli enti locali, con
l'Università, il Centro Territoriale di Supporto, con
cooperative di servizi alla persona, CFP e reti di
scuole. La progettazione didattica è incentrata sul
principio che l'alunno con BES deve essere posto il
più possibile a contatto diretto e collaborativo con il
gruppo dei pari. La scuola ha ulteriormente
incrementato gli spazi laboratoriali e strumentazione
specifica dedicati alla disabilità. L'Istituto dedica
occasioni ufficiali alla disabilità (gli spettacoli di fine
d'anno, che vedono una rilevante partecipazione
delle famiglie). Tutte queste azioni sono illustrate
nel Piano di Inclusione, annualmente monitorato e
rivisto. La Scuola è impegnata nelle attività su temi
interculturali (Progetto Erasmus+, viaggi studio
all'estero, scambi culturali con scuole della UE). Il
successo dello stile inclusivo dell'Istituto è
dimostrato dal numero sempre alto di iscrizioni di
alunni con disabilità e altri BES. La cultura della
personalizzazione, che deriva dall'inclusione dei
BES, è ormai diventata una cultura da spendere per
personalizzare la didattica rivolta a tutti studenti,
affinché si possano fare emergere e valorizzare le
potenzialità e propensioni di ciascuno, specie ora
che la personalizzazione è stata posta alla base del
percorso dell'Istruzione Professionali con PFI. Gli
interventi per rispondere alle difficoltà di
apprendimento degli studenti sono rappresentati dal
riconoscimento dei BES, dalla stesura dei PDP, da
forme di recupero personalizzate in orario
curricolare ed extracurricolare, dal lavoro in aula per
gruppi di livello in modo da personalizzare quanto
più possibile la didattica. I risultati raggiunti dagli
studenti con maggiori difficoltà sono monitorati e
valutati in occasione dei consigli di classe. Le
attività di potenziamento realizzate dalla scuola
riguardano la matematica, le attitudini artistico,
musicali, coreutiche e grafiche, anche mediante la
realizzazione di Laboratori in Rete. Esse si svolgono
in orario curricolare ed extracurricolare con risultati
di rilievo e talora di eccellenza, anche nella sede di
concorsi nazionali.

Grado, per la conduzione di azioni di continuità, di
orientamento e di pre-inserimento degli alunni
disabili. Le maggiori difficoltà di apprendimento si
constatano nelle classi Prime ove emergono
carenze rilevanti in ordine alle competenze minime
linguistiche e logico matematiche e in ordine al
comportamento. Altro gruppo di alunni con difficoltà
di apprendimento è rappresentato dagli alunni con
DSA, come si è detto in numero crescente, e dagli
alunni di cittadinanza e lingua non italiana.

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 +
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Fra le attività chiave della scuola vi è l'inclusione degli alunni disabili, con DSA, stranieri e con altri bisogni
educativi speciali, tramite una cultura professionale e una sensibilità che coinvolge tutte le componenti
scolastiche, docenti, non docenti, studenti, famiglie e che colloca l'istituzione scolastica entro una rete
virtuosa di soggetti istituzionali del territorio, caratterizzata da forte strutturazione, continuità e diffusione
delle buone pratiche. Il rispetto per la diversità è posto alla base del PTOF, si esplica nel lavoro d'aula
quotidiano e il livello di dialogo, rispetto reciproco e inclusione è alto. Vi è un impegno crescente per la
differenziazione e personalizzazione della didattica al fine di raggiungere le esigenze di tutti gli alunni, pur in
presenza di difficoltà organizzative da superare e di aspetti della metodologia didattica da aggiornare, con
particolare riferimento all'inclusione di alunni con DSA, il cui numero è in forte crescita.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni,
coinvolgendo le classi quinte. Vengono svolte
attività di orientamento finalizzate alla scelta del
percorso formativo successivo. Tali attività
coinvolgono le agenzie formative del territorio. La
scuola realizza attività di orientamento al territorio e
alle realtà produttive e professionali. La scuola
monitora se le attività di orientamento in entrata
sono efficaci analizzando i dati che provengono
dalle iscrizioni (bacino territoriale, voti dell'esame di
stato, numero di iscritti, ecc.). La scuola ha stipulato
centinaia di convenzioni con imprese, associazioni,
enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti
in percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento. Le convenzioni sono stipulate con
enti pubblici e privati, associazioni di categoria,
imprese di varie dimensioni, associazioni di
volontariato. La gamma delle imprese con cui la
scuola stipula convenzioni è diversificata. Anche per
gli studenti con bisogni educativi speciali sono
previsti percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento costruiti con i tutor aziendali tenendo
conto del progetto di vita, di abilità, talora residuali,
di specifiche propensioni. La scuola conosce i
fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio tramite la ricca rete di relazioni costruita
dalla convenzioni suddette. Ciò consente di
aggiornare la didattica rispetto alle domande del
tessuto economico-produttivo. Le figure di sistema
sono rappresentate dalle FF.SS. Orientamento, dai
docenti del Comitato Tecnico Scientifico, dalla
Commissione PCTO - CTS, dai tutor di indirizzo e
dai tutor di classe PCTO. La scuola si è data un
sistema di valutazione condiviso delle attività per i
PCTO.

Non esiste un sistema formalizzato a livello
provinciale per garantire la continuità educativa per
gli studenti nel passaggio dal primo al secondo
grado. A complicare la situazione vi è la presenza di
un bacino d'utenza molto vasto, con la presenza di
studenti provenienti da fuori provincia e fuori
regione. Sono da implementare le modalità di
orientamento in ingresso messe a punto dall'Istituto,
al fine di presentare in maniera esaustiva e chiara le
peculiarità di ciascuna curvatura e ciascun indirizzo,
evidenziando le differenze sostanziali tra l'istituto
tecnico e il professionale. Manca inoltre un sistema
di monitoraggio dell'orientamento in uscita.

Rubrica di valutazione
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

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

L'impegno nelle attività di orientamento è molto significativo, ma si muove in una realtà scolastica inserita in
un territorio geograficamente complesso, e risente della mancanza di accordi e collaborazioni strette tra i
docenti referenti dell'istituto e quelli delle scuole secondarie di Primo Grado. Sono da affinare le pratiche di
monitoraggio. Le attività di PCTO rappresentano uno dei momenti più significativi del curricolo degli studenti
che spesso ottengono risultati lusinghieri e che se ne giovano per l'orientamento nel mondo del lavoro.

Punti di forza Punti di debolezza

In questi anni la scuola si è impegnata in un grande
sforzo per ridefinire la sua missione e la sua visione,
specie dopo l'attivazione dell'istituto tecnico e le
radicali trasformazioni economiche causate dalla
crisi, che hanno colpito il settore dei servizi su cui si
incentra l'offerta formativa dell'Istituto. Il grado di
condivisione della missione e della visione
dell'istituto è aumentato negli ultimi due anni, grazie
alle attività poste in essere. La scuola monitora lo
stato di avanzamento delle attività che svolge
tramite le periodiche relazioni al Collegio dei Docenti
delle attività svolte dalle figure di sistema (FF.SS.,
referenti, commissioni, coordinatori di plesso,
animatore digitale, NIV, ecc.). Vengono
somministrati questionari di gradimento. Si svolgono
riunioni di staff e il DS si serve anche di incontri
individuali con i docenti e della corrispondenza
tramite mail. Occasioni rilevanti di monitoraggio e dì
rendicontazione sono rappresentate dalle riunioni
del Consiglio d'Istituto. Dallo scorso a.s. la scuola si
è data un referente per i rapporti con la stampa al
fine di rendicontare all'esterno le proprie attività.
Uno strumento di informazione e rendicontazione è
rappresentato dal sito istituzionale e da altri canali
comunicativi (facebook, youtube, instagram). La
scuola si è data un organigramma complesso, che
ha affinato in questi anni, incentrato sugli assi
portanti del PTOF: innovazione didattica, inclusione,
recupero e potenziamento, rapporti con il territorio.
Ad esso concorrono a vario titolo fra il 75% e il
100% (considerando i dipartimenti

Sulla base dei miglioramenti ottenuti, il lavoro di
definizione della missione e della visione della
scuola verso l'esterno, specie verso le famiglie e
l'utenza potenziale, deve continuare ad essere uno
degli obiettivi prioritari. Per quanto riguarda
l'organizzazione si segnala la situazione di
sofferenza degli uffici, dovuta alla mancanza di
figure di segreteria stabili e al conseguente continuo
turn-over annuale e alla mancanza di una figura di
DSGA titolare.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

disciplinari/indirizzo/asse) del personale docente. Il
fondo di Istituto è ripartito per oltre il settanta per
cento in favore dei docenti e per oltre il venti per
cento in favore degli ATA. Le assenze del personale
docente sono gestite con supplenze, compresenze,
ore eccedenti, uso delle ore di potenziamento. I
compiti degli ATA sono stabiliti dal mansionario
condiviso con il personale dopo l'intesa fra il DS e il
DSGA. L'allocazione delle risorse economiche nel
Programma annuale è coerente con il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa. In media la scuola
spende per ciascun progetto mille euro. I progetti
prioritari per la scuola riguardano la formazione del
personale, il progetto trasversale d'Istituto " 8
marzo", il progetto "classe 2.0", "Verso le Prove
Nazionali", progetto "I genitori, gli studenti e la
scuola" e l'orientamento. Da quest'anno è stato
attivato un progetto specifico per i percorsi di
Educazione Civica. Si tratta di progetti poliennali
verso cui è diretto lo sforzo finanziario principale.

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nonostante responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche siano individuati chiaramente e la
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale siano coerenti con le scelte indicate nel POFT,
anche sulla base dei miglioramenti ottenuti, il lavoro di definizione della missione e della visione della
scuola verso l'esterno, specie verso le famiglie e l'utenza potenziale, deve continuare ad essere uno degli
obiettivi prioritari, mediante il rafforzamento delle azioni di orientamento in ingresso.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA. I temi per la

E' auspicabile un monitoraggio sulla frequenza ai
diversi corsi realizzati, sul gradimento dei corsi da
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formazione promossi dalla scuola derivano
direttamente dai processi di autovalutazione e di
miglioramento e coincidono con le esigenze
espresse dall'utenza e dal territorio e contenute nel
RAV. La raccolta delle esigenze formative del
personale docente e del personale ATA è avvenuta
in questi ultimi due anni tramite la somministrazione
di questionari appositamente predisposti
dall'animatore digitale (moduli google). I corsi
riguardano principalmente l'innovazione didattico-
metodologica, la valutazione, lo sviluppo
dell'apprendimento per competenze, l'inclusione, la
lotta al disagio, ad ogni forma di discriminazione,
all'insuccesso scolastico e le nuove tecnologie.
Dall'a.s. 2019-20 la scuola ha incluso tra le priorità
formative dei docenti lo sviluppo di metodologie
alternative e innovative finalizzate alla preparazione
degli studenti alle prove standardizzate nazionali.
Dall'a.s. 2020-21 si sono incluse tra le attività
formative le seguenti: educazione civica, didattica
digitale integrata, normativa e misure igienico-
sanitarie e di sicurezza anti-covid. Si aggiungono i
temi dell'innovazione gestionale-finanziaria e della
digitalizzazione amministrativa, la sicurezza sul
posto di lavoro, le novità normative in materia di
privacy e la sicurezza informatica. Le ricadute sono
significative perché innalzano la qualità del servizio
all'utenza, sia in termini di qualità dei processi di
insegnamento-apprendimento sia in termini di
servizi amministrativi al personale e all'utenza. La
scuola utilizza le informazioni sulle competenze del
personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)
per la candidatura e la scelta delle figure di sistema
che compongono l'organigramma e rivestono ruoli di
varia responsabilità retribuiti con il Fondo d'Istituto o
con il Programma Annuale e riconosciuti anche
tramite il bonus per la valorizzazione delle
competenze professionali del personale. La scuola
promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro sulle tematiche prioritarie del PTOF. Le
modalità organizzative sono costituite dai
Dipartimenti, da gruppi di docenti per classi
parallele, da commissioni definite sulla base di
candidature in Collegio Docenti. I gruppi di lavoro
composti da docenti producono materiali o esiti utili
alla scuola e messi a disposizione dell'intera
comunità professionale. I docenti condividono
strumenti e materiali didattici servendosi sopratutto
della posta elettronica e di piattaforme on line
(GMeet, Gotomeeting).

parte dei docenti/ATA e sulle eventuali ricadute
della formazione sulla didattica in classe. Il settore
della formazione del personale deve essere
implementato individuando esperti e agenzie
esterne, oltre alla scuola polo per la formazione
dell'ambito 5. Tale criticità è dovuta anche
all'eccezionalità della situazione emergenziale in
atto.

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
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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

L'impegno di formazione e valorizzazione delle risorse professionali dei docenti e degli ATA è significativo,
ma può essere ulteriormente innalzato e potenziato, nelle modalità organizzative, attraverso il
coinvolgimento di esperti esterni.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli accordi di rete e le collaborazioni con soggetti
pubblici e privati costruiti dalla scuola concernono
tutti le priorità individuate dal Rav e tradotte nel
PTOF, cioè il miglioramento dell'offerta formativa in
termini di innovazione didattico-metodologica, della
valutazione, della didattica digitale, e l'inclusione in
tutte le sue forme. La scuola partecipa ai tavoli
territoriali che vedono coinvolti gli enti locali, l'ASL, i
Servizi Sociali, l'Ufficio Scolastico Territoriale (GLIP,
GLH). La collaborazione con soggetti esterni ha
ricadute importanti sull'offerta formativa, sia in
termini di introduzione di innovazione e
innalzamento della qualità dell'offerta, sia in termini
di offerta di servizi aggiuntivi (supporto ai casi di
disagio socioeconomico culturale, alla disabilità con
le figure degli educatori, dei tutor, degli oss, ai
disturbi dell'apprendimento). Il coinvolgimento dei
genitori nella definizione dell'offerta formativa
avviene nei consigli di classe e nel Consiglio
d'istituto. Negli ultimi aa.ss. vi sono state forme di
collaborazione con i genitori per la realizzazione dei
progetti dell'Associazione Cooperativa Studentesca.
L'istituto coinvolge i genitori nella condivisione del
Regolamento d'istituto, del Patto di
corresponsabilità e in altri documenti rilevanti per la
vita scolastica, tramite il Consiglio d'Istituto. La
scuola realizza interventi rivolti ai genitori soprattutto
costituiti dall'evento dell"8 Marzo", dagli eventi
conclusivi dei laboratori degli alunni disabili, dalla
presentazione degli esiti del progetto Fondazione
Franchi- classi 2.0. Fondamentale è il progetto "I
genitori, gli studenti e la scuola", giunto al suo terzo
anno, e dedicato ai temi della genitorialità in
rapporto al sistema valoriale contemporaneo e
all'adolescenza, nonchè al vissuto dei ragazzi
durante il periodo emergenziale. Tale progetto ha
portato alla formazione di uno stabile gruppo di circa
50 genitori che si sono anche candidati alle elezioni
dei consigli di classe e del Consiglio d'Istituto. La
scuola utilizza strumenti on-line per la

Visti i segnali di miglioramento del rapporto con i
genitori, la scuola deve continuare ad impegnarsi ad
elaborare e proporre ai genitori forme di
partecipazione attiva alla vita della scuola che si
affianchino a quelle formalizzate degli organi
collegiali, visto che è in calo la partecipazioni tramite
questi canali ormai in crisi. Atri canali di contatto
potrebbero essere: -la partecipazione dei genitori
alle attività proposte all'interno della piattaforma
"Generazioni Connesse"; -corsi di approfondimento
culturale (storia dell'arte, musica, lingue straniere,
letteratura, ecc.); -attività manuali o sportive da
svolgere con i propri figli sotto la guida dei docenti e
degli studenti della Cooperativa E-Viva. Nei rapporti
con le famiglie si percepisce una contraddizione fra
il permanere di un rapporto fiduciario con la scuola e
il distacco di molti genitori dalla vita scolastica dei
loro figli. Su questo terreno è necessario intervenire
con azioni di informazione e di supporto, mediante i
molteplici canali comunicativi istituzionali (sito web,
Registro Elettronico, mail, ...).
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comunicazione con i genitori (es. registro
elettronico, gmeet,...).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le relazioni con il territorio sono positive e migliorano l'offerta formativa della scuola nei suoi aspetti didattici
e organizzativi. Vi sono evidenti segni di miglioramento dei rapporti con la componente genitori che vanno
coltivati e implementati, anche attraverso il potenziamento del progetto "I genitori, gli studenti e la scuola".
L'istituto ha in atto molteplici collaborazioni, convenzioni e accordi con le associazioni, le aziende e gli enti
del territorio.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Elevare i risultati scolastici dell'Istituto
Professionale nel Biennio e dell'Istituto Tecnico nel
Quinquennio e nell'Esame di Stato.

Miglioramento negli esiti degli scrutini finali delle
classi del Biennio dell'Istituto (Professionale e
Tecnico) e delle classi del Triennio e all'Esame di
Stato nel solo Istituto Tecnico, nel corso del
triennio 2019-2022

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Svolgere sistematiche simulazioni delle prove dell'esame di stato fin dalle classi Terze

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzare il recupero e il potenziamento nelle singole discipline per moduli in orario curricolare,
sospendendo periodicamente la consueta programmazione e facendo uso di strategie di personalizzazione

    3. Ambiente di apprendimento

Utilizzare le nuove tecnologie per motivare gli studenti con carenze al recupero e motivare gli studenti con
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maggiori potenzialità all'approfondimento.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Svolgere attività di formazione dei docenti su metodologie didattiche innovative ed inclusive

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, in sinergia con
associazioni/enti/aziende del Territorio; rafforzare i rapporti di collaborazione con le famiglie

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Elevare i risultati delle classi Seconde del'Istituto
Professionale in Matematica e i risultati della classi
Seconde in Italiano e Matematica dell'Istituto
Tecnico.

Miglioramento negli esiti delle prove nazionali -
classi seconde - di italiano e matematica per il
Tecnico, di matematica per il Professionale, nel
corso del triennio 2019-2022

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzare il recupero e il potenziamento di Italiano e Matematica per moduli in orario curricolare,
sospendendo periodicamente la consueta programmazione e facendo uso delle Prove Invalsi.

    2. Ambiente di apprendimento

Lavorare per gruppi di livello e/o per classi aperte al fine di recuperare gli studenti più deboli e valorizzare le
potenzialità di alunni con formazioni più solide, differenziando le prove anche per le verifiche sommative e
facendo un uso sistematico delle prove INVALSI.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Svolgere attività di formazione dei docenti da parte di esperti delle prove standardizzate nazionali.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Azione di rinforzo rispetto alle tematiche inerenti
alla cittadinanza consapevole e responsabile, con
particolare attenzione al diritto alla salute e al
rispetto delle regole, anche in relazione allo stato
emergenziale

Diminuzione del numero di procedimenti e sanzioni
disciplinari; esiti ottenuti dagli studenti al termine
dei percorsi di educazione civica e di educazione al
benessere, attivati dalla scuola. Aumento delle
medie dei voti di comportamento

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza anche tramite forme di apprendimento cooperativo e di
peer education

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Istituire la figura del referente dei rapporti scuola-famiglie-studenti (realizzato)

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

Si assiste ad un peggioramento degli esiti sia scolastici sia delle prove standardizzate nazionali specie
nell'Istituto Tecnico, sino a comprendere gli esiti dell'esame di stato. Pertanto l'Istituto ha avviato dall'a.s.
2019-20 un progetto, "Verso le Prove Nazionali", finalizzato al recupero/potenziamento delle
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competenze di base in italiano/matematica degli studenti del Biennio e alla loro preparazione ai test
standardizzati. Tale progetto si sviluppa su diversi fronti: -formazione dei docenti curricolari in forme di
didattica alternative e metodologie/strategie di insegnamento-apprendimento innovative; -
somministrazione/correzione di prove nazionali prese dall'archivio Invalsi alle classi seconde; -prove per
classi parallele in matematica/italiano; -moduli didattici che prevedano l'utilizzo di metodologie innovative
e attive (team working, peer education, tutoring, cooperative learning, ...); simulazioni delle prove
nazionali per classi aperte. Si auspicano miglioramenti negli esiti delle prove nazionali e nei risultati
scolastici degli studenti, nel corso del triennio 2019-22, fermo restando che nel corso dell'a.s. 2019-20
non si sono potute svolgere le prove nazionali standardizzate a seguito della situazione emergenziale.
Nell'a.s. 2020-21 si recepisce la normativa in materia di inserimento nel curricolo dei percorsi di
educazione civica e si realizzano attività curricolari relative alla sostenibilità ambientale, al diritto
costituzionale e alla cittadinanza digitale.
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