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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 

 

 

1.1.a Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti

1.1.a.1 Livello mediano dell'indice ESCS

1.1.a.1 Livello mediano dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2015-2016

Istituto/Indirizzo/Classe Background familiare mediano

Tecnico Alto

RMTF350007

2 B Medio Alto

2 C Alto

2 D Medio Alto
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1.1.b Composizione della popolazione studentesca

1.1.b.1 Quota di studenti con famiglie svantaggiate

1.1.b.1 Quota di studenti con famiglie svantaggiate Anno scolastico 2015-2016

II Classe - Secondaria II Grado

Istituto/Indirizzo Studenti svantaggiati
(%) LAZIO (%) Centro (%) ITALIA (%)

RMTF350007 0.0 0.6 0.5 0.6
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1.1.b.4 Quota di studenti con cittadinanza non italiana

Quota di studenti con cittadinanza non italiana SECONDARIE II GRADO  - Istituti Tecnici

Frequentanti totali Totale alunni frequentanti

743,00 93,00

- Benchmark*

ROMA 42.057,00 5.331,00

LAZIO 63.951,00 6.977,00

ITALIA 833.531,00 67.292,00
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1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente

1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto  esame licenza media

1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto  esame licenza media Anno scolastico 2016/17

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

RMTF350007 istituto tecnico 44,0 36,6 13,4 4,5 1,5 0,0

- Benchmark*

ROMA 31,5 39,3 20,7 7,0 1,1 0,4

LAZIO 31,0 38,6 21,3 7,3 1,2 0,5

ITALIA 27,3 36,5 24,0 9,8 1,8 0,6
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.1.d Rapporto studenti - insegnante

1.1.d.1 Numero medio di studenti per insegnante

Numero medio di studenti per insegnante

Totale Posti Numero Medio Studenti

RMTF350007 93,67 8,08

- Benchmark*

ROMA 55.395,18 21,17

LAZIO 78.676,99 21,15

ITALIA 834.244,22 20,53

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L’ITI Faraday ha una popolazione scolastica di 790 studenti,
divisi in 28 classi (con 4 indirizzi di specializzazione), cui si
aggiungono le 9 classi (3 corsi) del serale. Le allieve
costituiscono appena il 4% degli  iscritti (al serale raggiungono
un sesto). Gli studenti stranieri (93) costituiscono  l'11% della
popolazione scolastica: provengono principalmente dall’Est
Europa (Romania, Polonia, Ucraina, Moldavia, Albania,
Bulgaria, Lituania), dal Nord Africa (Egitto, Libia, Marocco) e
dall’Asia (Filippine, Srilanka, Azerbaijan), ma anche
dall'America latina (Perù, Ecuador, El Salvador) e Costa
d'Avorio. Il discreto livello d’integrazione è favorito anche da
una serie di iniziative e progetti volti all'inclusione che il nostro
istituto intende sviluppare e pubblicizzare.  Gli allievi DSA
sono in forte aumento (da 38 nello scorso a.s. agli attuali 48),
quelli con handicap certificato sono 23. Quasi 30 alunni (e la
cifra è destinata ad aumentare) sono certificati BES per
svantaggio socio-culturale, economico e/o linguistico. La
stragrande maggioranza degli studenti risiede nel vasto
territorio del X Municipio e nel comune di Fiumicino. Una
minoranza ristretta proviene da Torvaianica e/o da altri quartieri
di Roma (Magliana-Ostiense-Garbatella). La partecipazione
delle famiglie al dialogo educativo è più significativa al
biennio, quasi assente nel triennio.

Il livello economico medio è generalmente basso,
contrariamente a quanto è emerso dai dati Invalsi del 2015/16
(che saranno rettificati dai nuovi dati 2017), con ricadute
sull’accessibilità ai beni e alle opportunità formative (strumenti
materiali, uscite didattiche, viaggi d’istruzione etc.). Lo stesso
dicasi per il livello culturale ed emotivo: il Questionario
sull'emotività somministrato nelle classi prime (2015), in
collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia, ha evidenziato
livelli inferiori alla media nazionale su quoziente emotivo e
gestione dello stress. Le azioni di contrasto alla dispersione
scolastica e quelle mirate all'inclusione, portate avanti durante
questo anno  (e che andrebbero potenziate), fanno emergere un
profondo senso di sfiducia nei ragazzi (anche nei confronti delle
istituzioni) e la  percezione della propria impossibilità a
determinare un cambiamento positivo nel contesto in cui
vivono. Molto alto, superiore alla media nazionale (che si
attesta all'8,2%) è il numero degli alunni stranieri. Molto alta
anche la percentuale di alunni H, DSA e BES.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
disoccupazione %

ITALIA 11.6

Nord ovest 8.6

Liguria 9.1

GENOVA 9.9

IMPERIA 12.9

LA SPEZIA 10.1

SAVONA 6.3

Lombardia 7.8

BERGAMO 5.3

BRESCIA 8.5

COMO 7.4

CREMONA 7.4

LECCO 5.8

LODI 7.4

MILANO 7.5

MANTOVA 8.7

PAVIA 6.8

SONDRIO 7.2

VARESE 8.1

Piemonte 10.2

ALESSANDRIA 10.7

ASTI 7.2

BIELLA 7.9

CUNEO 6.3

NOVARA 9.4

TORINO 10.4

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6.3

VERCELLI 9

Valle D'Aosta 8.8

AOSTA 8.6

Nord est 7.2

Emilia-Romagna 7.7

BOLOGNA 5.4

FERRARA 10.6

FORLI' 7.4

MODENA 6.6

PIACENZA 7.5

PARMA 6.5

RAVENNA 9

REGGIO EMILIA 4.7

RIMINI 9.1

Friuli-Venezia Giulia 8

GORIZIA 9.2

PORDENONE 7.3

TRIESTE 8.1

UDINE 6.9

Trentino Alto Adige 5.3

BOLZANO 3.7

TRENTO 6.8

Veneto 7

BELLUNO 6.1

PADOVA 8

ROVIGO 8.6

TREVISO 6.9

VENEZIA 6.9

VICENZA 6.1

VERONA 5.3

Centro 10.6

Lazio 11.8
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

Lazio 11.8

FROSINONE 16.7

LATINA 15.4

RIETI 12

ROMA 9.7

VITERBO 14.9

Marche 9.9

ANCONA 9.4

ASCOLI PICENO 14.8

FERMO 7.3

MACERATA 9.2

PESARO 12.4

Toscana 9.1

AREZZO 9.2

FIRENZE 8

GROSSETO 7

LIVORNO 10.1

LUCCA 9.7

MASSA-CARRARA 16.5

PISA 7.2

PRATO 7.8

PISTOIA 15.9

SIENA 9.1

Umbria 10.4

PERUGIA 9.5

TERNI 9.7

Sud e Isole 19.3

Abruzzo 12.6

L'AQUILA 11.7

CHIETI 11.8

PESCARA 13.8

TERAMO 11

Basilicata 13.6

MATERA 12.7

POTENZA 13.5

Campania 19.7

AVELLINO 14.6

BENEVENTO 13.6

CASERTA 21

NAPOLI 22.8

SALERNO 17.4

Calabria 22.9

COSENZA 23.7

CATANZARO 19

CROTONE 28.3

REGGIO
CALABRIA 23.9

VIBO VALENTIA 21.6

Molise 14.3

CAMPOBASSO 13.4

ISERNIA 11.1

Puglia 19.6

BARI 20.2

BRINDISI 17.1

BARLETTA 18.5

FOGGIA 17

LECCE 23

TARANTO 16.5

Sardegna 17.3

CAGLIARI 14.3

CARBONIA-
IGLESIAS 20.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

CARBONIA-
IGLESIAS 20.5

NUORO 12.7

OGLIASTRA 12.1

ORISTANO 19.8

OLBIA-TEMPIO 13.1

SASSARI 21.9

Sicilia 21.3

AGRIGENTO 24.2

CALTANISSETTA 21

CATANIA 18.5

ENNA 19.7

MESSINA 22.4

PALERMO 25.1

RAGUSA 19.3

SIRACUSA 24

TRAPANI 21.2
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1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.2

Nord ovest 10.6

Liguria 8.6

GENOVA 8.2

IMPERIA 10.6

LA SPEZIA 8.5

SAVONA 8.4

Lombardia 11.4

BERGAMO 11.3

BRESCIA 12.9

COMO 8.1

CREMONA 11.4

LECCO 8

LODI 11.5

MILANO 13.9

MANTOVA 12.7

PAVIA 10.7

SONDRIO 5

VARESE 8.4

Piemonte 9.5

ALESSANDRIA 10.4

ASTI 11.1

BIELLA 5.5

CUNEO 10.1

NOVARA 10

TORINO 9.7

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6

VERCELLI 7.9

Valle D'Aosta 6.6

AOSTA 6.6

Nord est 10.5

Emilia-Romagna 11.9

BOLOGNA 11.6

FERRARA 8.5

FORLI' 10.7

MODENA 13

PIACENZA 14.1

PARMA 13.5

RAVENNA 11.9

REGGIO EMILIA 12.7

RIMINI 10.8

Friuli-Venezia Giulia 8.6

GORIZIA 9

PORDENONE 10.3

TRIESTE 8.6

UDINE 7.4

Trentino Alto Adige 8.9

BOLZANO 8.9

TRENTO 9

Veneto 10.1

BELLUNO 6

PADOVA 10.1

ROVIGO 7.7

TREVISO 10.6

VENEZIA 9.5

VICENZA 10.2

VERONA 11.6

Centro 10.6

Lazio 10.9
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

Lazio 10.9

FROSINONE 4.8

LATINA 8.3

RIETI 8.3

ROMA 12.1

VITERBO 9.3

Marche 9

ANCONA 9.4

ASCOLI PICENO 6.7

FERMO 10.2

MACERATA 10.1

PESARO 8.5

Toscana 10.5

AREZZO 10.7

FIRENZE 12.6

GROSSETO 9.8

LIVORNO 7.9

LUCCA 7.6

MASSA-CARRARA 6.9

PISA 9.6

PRATO 16

PISTOIA 9.3

SIENA 11.1

Umbria 10.8

PERUGIA 11.1

TERNI 9.9

Sud e Isole 3.8

Abruzzo 6.5

L'AQUILA 7.9

CHIETI 5.2

PESCARA 5.4

TERAMO 7.7

Basilicata 3.3

MATERA 4.5

POTENZA 2.7

Campania 3.9

AVELLINO 2.9

BENEVENTO 2.6

CASERTA 4.6

NAPOLI 3.7

SALERNO 4.6

Calabria 4.9

COSENZA 4.4

CATANZARO 4.7

CROTONE 5.9

REGGIO
CALABRIA 5.4

VIBO VALENTIA 4.5

Molise 3.8

CAMPOBASSO 3.9

ISERNIA 3.7

Puglia 3

BARI 3.2

BRINDISI 2.4

BARLETTA 2.6

FOGGIA 4.2

LECCE 2.7

TARANTO 2

Sardegna 2.8

CAGLIARI 2.7

CARBONIA-
IGLESIAS 1.4
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

CARBONIA-
IGLESIAS 1.4

NUORO 2.4

OGLIASTRA 1.6

ORISTANO 1.7

OLBIA-TEMPIO 7.3

SASSARI 2.6

Sicilia 3.6

AGRIGENTO 3.2

CALTANISSETTA 3.1

CATANIA 3

ENNA 2

MESSINA 4.3

PALERMO 2.9

RAGUSA 8

SIRACUSA 3.5

TRAPANI 4.1

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il territorio non ha ancora maturato una piena autonomia
sociale, economica, culturale, in parte penalizzato dalla distanza
che lo separa dalla Capitale, tuttavia offre risorse che possono
essere valorizzate attraverso un lavoro di messa in rete delle
capacità e delle competenze. Sul versante della formazione
professionalizzante, si segnalano le intese con il Consorzio
industriale di Dragona e con aziende piccole e medie per la
realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Altro
interlocutore essenziale è l’aeroporto di Fiumicino, anche se si
auspica una collaborazione più stretta. E’ stato sottoscritto un
protocollo d’intesa con la “Città dei Mestieri”, specializzata
nella formazione e orientamento al lavoro. Una collaborazione
assidua è attiva con i servizi sociali e le forze dell’ordine,
soprattutto per il monitoraggio di situazioni individuali
complesse. Collaborazioni sono in atto con realtà associative
quali i donatori di sangue dell’ospedale Grassi, Kamaleonte,
Caritas Roma, Centro ricerca IRSEF, Agisco, R.E.D.U., LIPU,
Libera con progetti su cittadinanza , promozione dei diritti
umani, legalità, difesa dell'ambiente, contrasto alle
discriminazioni. Stabili sono i rapporti con la Regione Lazio.
Importante contributo proviene dall’associazione Dire Giovani
e dall’Istituto di Ortofonologia, cui spetta la conduzione dello
sportello di ascolto per studenti e genitori.

Il territorio, intensamente urbanizzato, è articolato in numerosi
quartieri, molto diversi tra loro, sorti in modo disomogeneo e
discontinuo, in tempi successivi. Si registra la mancanza di
alcuni servizi come spesso succede in aree periferiche: reti
viarie carenti in alcune zone, trasporto pubblico non sempre
efficiente, spazi di socializzazione e di crescita culturale non
sempre adeguati anche nella stessa Ostia, con incidenze dirette
e indirette sulla vita degli studenti. Tutta la zona, inizialmente
agricola, rimane caratterizzata da scarsa presenza di attività
tecnico-industriali con le eccezioni del polo aeroportuale di
Fiumicino, delle aziende connesse al Porto di Roma (il cui
sviluppo non appare ancora consolidato)  e dell’area artigianale
di Dragona. L’incertezza occupazionale, bilanciata talvolta da
forme di lavoro nero o fortemente precario, la vastità del
territorio, le limitate risorse destinate al controllo da parte delle
forze dell’ordine, le istituzioni pubbliche indebolite da recenti e
note vicende giudiziarie, stanno prestando il fianco
all'aggressività e a una diffusa micro delinquenza. Sul livello
delle giovani generazioni, si registra una preoccupante
diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti cui la scuola
sta cercando di contrapporre un argine, anzitutto sul piano
educativo.
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1.3  Risorse economiche e materiali
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1.3.b Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza

1.3.b.1 Certificazioni

Istituto:RMTF350007 - Certificazioni

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di edifici con
certificato di agibilita' 0 26,43 27,95 44,1

Percentuale di edifici con
certificato di prevenzione

incendi
100 31,34 31,47 38,18
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1.3.c Sedi della scuola

1.3.c.1 Numero di sedi

Numero di sedi

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Una sede 48,3 47,1 43,4

Due sedi 30,5 28,6 29,2

Tre o quattro sedi 18,5 20,2 21,9

Cinque o più sedi 2,6 4,2 5,5

Situazione della scuola:
RMTF350007 Due sedi
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1.3.d Palestra

1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede

Numero medio di palestre per sede

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna palestra 2 4,2 7,8

Palestra non presente in tutte
le sedi 17,9 25,2 30,6

Una palestra per sede 40,4 37 32,7

Più di una palestra per sede 39,7 33,6 28,9

Situazione della scuola:
RMTF350007 Una palestra per sede
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1.3.e Laboratori

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

Istituto:RMTF350007 - Numero medio di laboratori per sede

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero medio di laboratori
per sede 7 6,82 6,45 7,02
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1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

Istituto:RMTF350007 - Presenza di laboratori mobili

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Presenza di laboratori mobili Laboratorio mobile presente 49,3 51,5 56
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1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

Istituto:RMTF350007 - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento Dato mancante 69,7 71,1 70,6
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1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

Istituto:RMTF350007 - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Numero di Computer 13,73 11,13 12,16 13,79

Numero di Tablet 3,23 2,08 2,26 1,85

Numero di Lim 3,9 1,8 1,82 2,35
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1.3.f Biblioteca

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

Istituto:RMTF350007 - Presenza della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di Biblioteche 1 2,36 2,35 2,95
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Ampiezza del patrimonio librario

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 Volumi 3,4 4,3 6,9

Da 500 a 1499 volumi 8,7 9,4 8,2

Da 1550 a 3499 volumi 13,4 18 18,5

Da 3500 a 5499 volumi 20,8 21,9 15,5

5500 volumi e oltre 53,7 46,4 50,9

Situazione della scuola:
RMTF350007 5500 volumi e oltre

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L’edificio, posto a poche centinaia di metri dalla stazione della
metropolitana, risale alla metà degli anni 70. Costruito secondo
criteri edilizi moderni, con aule luminose ed ampi corridoi, è
dotato di adeguati presidi di sicurezza,quali scale antincendio
esterne,tre rampe interne e un ascensore. Gli spazi sportivi
esterni (in parte  utilizzati nella fascia pomeridiana da
associazioni sportive)  andrebbero riqualificati. E' dotato di
un'Aula magna, utilizzata anche per eventi culturali
extrascolastici aperti a tutto il territorio, e di un museo
all’aperto, che ospita macchinari e strumenti  didattici obsoleti,
memoria storica dell’Istituto. In tutte le  aule sono presenti LIM
e l’edificio è coperto da segnale WI-FI che, nonostante
potenziato, non è ancora efficiente e necess; tutto ciò ha
consentito l’implementazione del Registro elettronico.Tra i
laboratori dedicati alle diverse specializzazioni offerte dalla
scuola,se ne segnalano 3 con attrezzature moderne: uno
multimediale, con postazioni per diversamente abili, uno di
chimica e il FabLab, aperto anche al territorio. La scuola sta
ammodernando anche i laboratori di informatica e sistemi
grazie a finanziamenti ottenuti dalla Fondazione Roma. Si
aggiungono i fondi MIUR per Alt.Sc.Lav e il contributo
volontario  che le famiglie,ancorché provate dalla sfavorevole
congiuntura economica,hanno ricominciato a versare

Sempre più urgenti sono gli interventi di ristrutturazione di cui
la scuola necessita: porte, finestre, bagni, illuminazione - spesso
danneggiati da atti vandalici, ma anche semplicemente usurati -
non consentono un regolare svolgimento delle lezioni e
potrebbero determinare condizioni di rischio; necessitano,
pertanto, di azioni immediate e significative continuamente
richieste all’EL proprietario, che ad oggi si è limitato ad
effettuare interventi marginali e mai risolutivi. Del tutto
inadeguato è l’impianto di riscaldamento.
Sul fronte delle certificazioni, quest'anno la scuola ha ottenuto
l'importante Certificato Prevenzione Incendi (CPI).
Molte difficoltà si sono registrate nell'utilizzo delle LIM e del
R.E. a causa di una strutturale lentezza della rete wi-fi che per
la sua complessità necessita di un amministratore di rete
(improrogabile anche il cambio di gestore con un ulteriore
potenziamento della rete). Dei 20 laboratori presenti
nell'Istituto, molti contengono ancora macchine e attrezzature
obsolete che non consentono una didattica efficiente, di apertura
al mondo del lavoro, indispensabile in un istituto tecnico.
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1.4  Risorse professionali

 

 

 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:RMTF350007 -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2016-2017

Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE

RMTF350007 68 85,0 12 15,0 100,0

- Benchmark*

ROMA 43.390 83,1 8.800 16,9 100,0

LAZIO 64.325 83,7 12.548 16,3 100,0

ITALIA 707.376 85,4 120.913 14,6 100,0
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1.4.a.2 Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'

Istituto:RMTF350007 - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2016-2017

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

RMTF350007 - 0,0 17 25,0 24 35,3 27 39,7 100,0

- Benchmark*

ROMA 1.062 2,3 10.127 22,0 17.696 38,4 17.234 37,4 100,0

LAZIO 1.391 2,1 13.960 21,1 25.476 38,5 25.344 38,3 100,0

ITALIA 18.376 2,5 150.080 20,6 268.550 36,9 290.603 39,9 100,0
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1.4.a.4 Insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (stabilita')

Istituto:RMTF350007 - Fasce Anni di Servizio degli insegnanti Anno scolastico 2015-2016

Corrente Anno Da 2 a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni

N° % N° % N° % N° %

RMTF350007 20 28,6 19 27,1 11 15,7 20 28,6

- Benchmark*

ROMA 8.907 22,0 11.501 28,4 7.741 19,1 12.353 30,5

LAZIO 12.830 22,1 16.494 28,4 10.909 18,8 17.816 30,7

ITALIA 142.749 22,4 160.477 25,2 118.878 18,7 215.112 33,8
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1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2016-2017

Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza
Nessun incarico di
dirigenza attivo al

26/03/2015

ISTITUTO X

- Benchmark*

N° % N° % N° % N° % N° %

ROMA 400 72,1 49 8,8 103 18,6 3 0,5 - 0,0

LAZIO 590 74,1 54 6,8 146 18,3 6 0,8 - 0,0

ITALIA 6.965 81,1 166 1,9 1.429 16,6 32 0,4 - 0,0
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1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 0 0,8 0,9

Da 2 a 3 anni 13,9 13,9 13

Da 4 a 5 anni 22,5 19,7 18,2

Più di 5 anni 63,6 65,5 67,9

Situazione della scuola:
RMTF350007 Da 4 a 5 anni
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola

Anni di servizio nella scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 19,9 21,5 15,9

Da 2 a 3 anni 26,5 26,6 33,1

Da 4 a 5 anni 27,2 23,2 22,4

Più di 5 anni 26,5 28,7 28,6

Situazione della scuola:
RMTF350007 Fino a 1 anno

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Positivo per l’istituto è il fatto che la percentuale dei docenti
con contratto a tempo indeterminato (passata lo scorso anno
dall'81,2% all’84%) sia in continua crescita (85%) ; rimane,
invece, di cinque punti più bassa della media nazionale la
percentuale dei docenti stabili nella nostra scuola da più di 10
anni (28% rispetto al 33% della media nazionale). Il 92% degli
insegnanti è in possesso almeno di una laurea, il rimanente è
diplomato. Il 5% ha  una seconda laurea, il 7,5% ha un
Master/dottorato, il 22,5% ha una certificazione informatica, il
5% possiede una certificazione linguistica, così come risulta
dalla documentazione agli atti della scuola. La stabilità del
corpo insegnante e la preparazione culturale dei docenti sono
senza dubbio dei punti di forza spendibili in attività che abbiano
positive ricadute sugli alunni, anche se a volte ci si scontra con
una mentalità poco propensa a mettersi in gioco e affrontare in
maniera costruttiva il cambiamento.
Il nuovo DS in sede è garanzia di una continuità indispensabile
per una scuola di area periferica e a rischio dispersione
scolastica come la nostra.

La maggior difficoltà è legata al mancato svecchiamento del
corpo docente: la percentuale degli over 55, dopo una
momentanea diminuzione, si attesta ancora a circa il 40% dei
docenti dell'intero Istituto (in linea con i valori nazionali), ma
mancano attualmente giovani al di sotto dei 35 anni stabilmente
assunti (la media nazionale è del 2,5%). Questo si traduce in
una certa ritrosia di alcuni insegnanti nell'affrontare il
cambiamento e nel mettersi in gioco con  attività che esulino
dalla tradizionale lezione frontale e/o partecipata. Quest'anno,
inoltre, molti docenti assunti a Settembre provenivano  da aree
geografiche lontane (soprattutto sud Italia) e, per varie ragioni,
non sempre hanno potuto garantire la continuità didattica,
gravando sull'Istituzione (supplenti) e sulla didattica (mancata
partecipazione ad attività complementari).
L'abbassamento della percentuale di docenti stabili nell'Istituto,
se da un lato può essere fonte di stimoli nuovi per il ricambio
del personale, dall'altro però necessita di uno sforzo continuo di
risorse per includere questi nuovi docenti nelle dinamiche della
scuola.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 

 

 

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Istituto Tecnico:
RMTF350007 87,3 97,0 78,6 82,9 82,5 86,5 50,0 48,3

- Benchmark*
ROMA 70,6 77,5 75,5 80,4 71,5 77,7 72,2 76,3

LAZIO 73,1 78,7 76,7 80,9 73,4 78,3 73,7 75,7

Italia 74,7 80,8 80,7 84,9 74,2 80,5 77,9 80,4
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado)

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Istituto Tecnico:
RMTF350007 20,3 16,8 29,2 37,1 28,9 24,0 24,2 24,0

- Benchmark*
ROMA 28,6 28,7 28,4 28,9 24,7 27,8 26,8 25,5

LAZIO 27,6 28,5 28,2 28,2 24,7 27,5 26,8 24,9

Italia 26,5 28,4 28,4 27,4 24,2 26,6 25,9 23,9
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

istituto
professionale:
RMTF350007

0,0 8,3 66,7 25,0 0,0 0,0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

- Benchmark*

ROMA 13,5 35,2 29,7 14,4 7,1 0,1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

LAZIO 12,8 36,1 29,6 14,8 6,7 0,1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

ITALIA 11,6 36,9 29,6 14,8 7,0 0,1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

istituto
tecnico:
RMTF350007

8,8 42,1 25,4 14,0 9,6 0,0 14,8 40,2 30,3 8,2 6,6 0,0

- Benchmark*

ROMA 15,2 35,0 27,4 14,0 8,1 0,2 15,1 34,8 27,6 15,0 7,2 0,2

LAZIO 14,6 35,2 27,1 14,4 8,4 0,3 14,2 35,4 27,3 15,1 7,7 0,4

ITALIA 12,1 34,9 28,0 15,3 9,3 0,4 11,1 34,1 28,5 16,1 9,8 0,5
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di II Grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Istituto Tecnico: RMTF350007 0,0 0,0 3,6 3,3 3,9

- Benchmark*

ROMA 0,6 0,4 0,8 0,6 0,6

LAZIO 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6

Italia 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di II Grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Indirizzi Tecnici: RMTF350007 8,9 1,9 2,2 1,3 1,3

- Benchmark*

ROMA 4,8 2,4 2,2 1,0 0,8

LAZIO 4,9 2,2 2,0 0,9 0,7

Italia 4,8 2,2 1,8 0,7 0,7
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di II Grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Istituto Tecnico: RMTF350007 1,2 2,0 2,6 2,0 0,0

- Benchmark*

ROMA 3,2 2,2 2,3 1,4 0,7

LAZIO 3,7 2,2 2,1 1,4 0,7

Italia 4,6 2,5 2,0 1,2 0,6

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La percentuale degli ammessi alla classe successiva, benché
scesa rispetto all'a.s. precedente, si attesta nel biennio ben al di
sopra dei dati nazionali (di circa 8 punti percentuali per la classe
prima e 6 punti per la seconda). In proporzione sale rispetto al
2014/2015 il numero degli alunni del biennio con sospensione
di giudizio, ma si attesta più o meno sulle cifre nazionali. La
scuola si conferma inclusiva con percentuali di ammissione di
alunni in corso d'anno superiore ai benchmark (per le classi
prime si raggiunge il doppio rispetto alla media nazionale).
Crolla il numero degli studenti in uscita in corso d'anno nelle
classi prime, a testimonianza di un buon lavoro di inserimento
svolto dalla scuola.

Decisamente più complesso il discorso per il triennio che
risente ancora di una scarsa consapevolezza dei ragazzi nello
scegliere l'indirizzo e della mancata propensione allo studio a
casa, di fronte ad un carico di impegno maggiore. Per le classi
terze la percentuale degli ammessi all'anno successivo è di più
del 25% al di sotto delle medie nazionali, la classe quarta
registra uno stacco di oltre il 30% inferiore ai benchmark.
Crollano, in conseguenza dell'alto numero di non ammessi, gli
alunni con sospensione di giudizio nel triennio. Poco
soddisfacenti anche i risultati degli esami di stato finali che
vedono un appiattimento verso le fasce più basse (si consolida
quella tra 60-70/100).

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -
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Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La motivazione del giudizio assegnato deriva dalla constatazione che esistono certamente punti di criticità nella scuola
(insuccessi scolastici, disparità tra biennio e triennio e tra indirizzi di studio, problemi disciplinari), tuttavia il giudizio pari a 4 (e
non 3) scaturisce dal fatto che non tutte queste problematiche sono ascrivibili alla sola politica scolastica, anzi le criticità
maggiori vanno attribuite alla qualità dell’utenza che frequenta l’Istituto. Dal questionario studenti, dalle analisi condotte in
istituto, dai rapporti dei coordinatori di classe si evince che l’80 % degli alunni trova difficoltà a mantenere la concentrazione per
più di un'ora a fronte di un monte ore giornaliero significativo. Altro dato è che il 70 % degli alunni occupa per lo studio meno di
un’ora al giorno: manca quasi del tutto quel lavoro di consolidamento delle conoscenze, che permette a un’abilità di trasformarsi
in competenza. Lo scarso impegno nello studio va anche attribuito al livello socio economico dell'utenza e al fatto che agli istituti
tecnici continuano ad iscriversi studenti che hanno riportato valutazioni medio basse all'esame finale della scuola secondaria di
primo grado.
Un altro problema è legato al senso di inadeguatezza e di mancanza di motivazione dei nostri studenti che spesso evidenziano
una scelta poco consapevole dell'indirizzo di studio, basato più su suggestioni esterne (compagni, genitori, etc.) che su una vera
motivazione.
Va detto chiaramente che molti ragazzi s’iscrivono, fallendo l’indirizzo, proprio a causa dell’idea erronea di trovarsi all'interno di
un tipo di scuola che richiede poca attenzione al dialogo educativo e scarsa applicazione domestica. Da qui l’alta percentuale di
non ammissioni alla classe successiva nelle prime e nelle terze, nelle quali in particolare inizia il difficoltoso percorso del
triennio.
Senza dubbio positivo, ma da potenziare, è il lavoro svolto in ambito inclusivo e di inserimento.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 

 

 

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica

2.2.a.4 Punteggio in italiano e matematica

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)

Istituto: RMTF350007 - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2015/16

Prova di Italiano Prova di Matematica

Istituto/Plesso/Indirizzo/Classe Punt. ESCS (*) Punt. ESCS (*)

Tecnico -16,8 -14,7

RMTF350007 - 2 B -37,0 -27,7

RMTF350007 - 2 C -18,6 -14,8

RMTF350007 - 2 D -5,6 -12,6
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2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove di italiano e matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2015/16

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

RMTF350007 - 2
B 10 1 0 0 0 10 1 0 0 0

RMTF350007 - 2
C 11 6 1 1 0 13 1 2 0 3

RMTF350007 - 2
D 3 2 6 1 1 6 2 3 1 1

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

RMTF350007 55,8 20,9 16,3 4,6 2,3 67,4 9,3 11,6 2,3 9,3

Lazio 35,6 24,8 19,1 10,7 9,8 55,7 13,9 8,1 10,3 11,9

Centro 26,6 22,2 20,2 15,4 15,7 42,8 13,3 7,6 11,4 24,9

Italia 20,2 21,3 19,4 18,8 20,4 38,7 13,1 8,0 11,2 29,0
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi

2.2.b.2 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola secondaria di II
grado - Classi seconde Tecnico - Anno Scolastico 2015/16

Indirizzo/Raggruppame
nto geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

RMTF350007 - Tecnico 46,0 54,0 16,3 83,7

- Benchmark*

Centro 32,1 67,9 19,7 80,3

ITALIA 18,2 81,8 14,7 85,3
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.2.c Variabilita' dei risultati fra le classi

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Tecnico

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Tecnico

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale X

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’istituto dedica alla preparazione e alla somministrazione delle
prove Invalsi una particolare attenzione:  nel riscontro e nella
comparazione dei risultati si registra un  livello molto basso di
cheating,  ciò è dovuto al fatto che le prove Invalsi
costituiscono  un’importante occasione nella quale  esortiamo i
nostri alunni a un comportamento corretto, facciamo leva sul
loro senso di responsabilità perché diciamo loro che se i risultati
fotografano la situazione reale questo può servire a migliorare il
lavoro in classe.
Da quest’anno sono state messe in campo attività per favorire
esiti migliori nelle prove Invalsi, in particolare per matematica:
non si tratta di un semplice addestramento, quanto piuttosto di
un ripensamento del curricolo, della didattica e della
progettazione di ambienti di insegnamento, atti a far maturare le
competenze di base definite secondo le indicazioni nazionali
(assi culturali) e misurate espressamente dalle prove Invalsi.
Rispetto al 2014/15 quando si è avuta la restituzione dei dati di
una sola classe (causa forte astensionismo), quest'anno si è
avuto un netto incremento di partecipazione (tre classi) e, per la
prima volta, si sono ottenuti - in una classe per italiano, in due
casi per matematica - dei risultati in linea con la media
regionale.

L’istituto ritiene gli esiti delle prove Invalsi un valido punto di
riferimento per la ridefinizione del curricolo e per la lettura
delle competenze acquisite dai propri studenti in italiano e
matematica. Purtroppo i risultati delle prove del 2015/16 non
sono ancora molto confortanti (range 1-3 per Italiano, 1-2 per
Matematica) e appaiono scarsamente correlati con le valutazioni
conseguite nel corso dell’anno, a dimostrazione di uno scarso
impegno e disinteresse nei confronti della prova. Continua a
pesare l'astensionismo che ha comportato la restituzione dei dati
per tre classi su sette.
Da non sottovalutare anche la difficoltà di dover ogni anno
esplicitare e far convergere alcuni docenti sull'utilità delle prove
Invalsi per un’autovalutazione interna: avendo un turn-over
elevato, non si riesce a costruire un’idea stabile e condivisa che
possa portare i suoi frutti nel tempo.

Rubrica di Valutazione
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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.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I risultati bassi sono in parte giustificati dalla presenza per la quasi totalità di utenti maschi e poco propensi allo studio e dalla
frequenza di numerosi studenti stranieri. Le  prove ci restituiscono infatti sul territorio nazionale una migliore performance delle
ragazze in Italiano; in Matematica i ragazzi fanno registrare esiti più significativi, ma solo ai livelli più alti di abilità (cfr.
Rapporto delle rilevazioni nazionali per gli apprendimenti 2014-15). Il nostro Istituto risulta perdente su entrambi i fronti:
sappiamo inoltre che per gli alunni stranieri il gap nei livelli di apprendimento rispetto ai pari età di cittadinanza italiana si
amplia nella scuola secondaria superiore, fino a 14 punti in Italiano e a 6 punti in Matematica.
Inoltre i risultati elaborati dall'INVALSI hanno preso in considerazione soltanto gli studenti di una classe, che hanno risposto
superficialmente con esiti assolutamente negativi; elaborando i microdati delle classi che non sono state computate poiché il
numero degli alunni partecipanti era inferiore al 50%, si registra una situazione nettamente migliore.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola valuta le competenze di cittadinanza mediante il voto
di condotta per il quale ha adottato dei criteri di valutazione
comuni.Nel 2015-16 c'è stato un netto miglioramento nei trienni
(anche di mezzo punto percentuale) che, con l'eccezione di una
terza, si attesta oltre l'8.E' migliorato anche il corso elettr., da
anni considerato quello più problematico.La scuola organizza
stage per l’alternanza scuola-lavoro stipulando un numero
medio-alto di convenzioni con le aziende e coinvolgendo un
numero di studenti che lo scorso anno era 8 punti percentuali
superiore alla media nazionale e che quest’anno è ulteriormente
aumentato (come numero di studenti coinvolti e durata) anche
in ottemperanza agli obblighi della L.107/2015 che ha
comportato l'alternanza scuola-lavoro obbligatoria per le classi
terze. Le aziende rilasciano attestati che danno una valutazione
di diversi aspetti riconducibili anche alle competenze chiave di
cittadinanza.
La scuola aderisce anche a progetti  e iniziative volti al
rafforzamento delle competenze chiave e di cittadinanza: sono
mirati soprattutto a migliorare la comunicazione nella
madrelingua, l’utilizzo di altre forme di espressione
(produzione di disegni, canzoni, video, presentazioni
multimediali), l’agire in modo autonomo e responsabile, lo
spirito di iniziativa e intraprendenza. La scuola propone, inoltre,
corsi pomeridiani di inglese e ECDL aperti a tutti.

Fatta eccezione per il voto di comportamento e la certificazione
delle competenze a conclusione dell'obbligo scolastico,la scuola
non valuta in modo sistematico le competenze chiave e di
cittadinanza. I progetti attivati, molti dei quali rappresentano
significativi percorsi di realtà, non hanno visto la partecipazione
di tutte le classi, dipendendo troppo dai singoli docenti e non
studiati nell'ambito di un curricolo quinquennale, sul quale
comunque si sta ragionando. Per quel che riguarda il
comportamento, 4 classi problematiche hanno abbassato il voto
medio dell'istituto, compromettendone anche l'immagine.
Un'analisi della certificazione delle competenze per le seconde
ha evidenziato che, nonostante un aumento del livello avanzato
in italiano, asse logico-matematico e asse storico-sociale, quasi
i due terzi hanno ancora competenze al più di base.
Il questionario studenti del 2015, circa l'autonomia nello studio,
ha mostrato un'utenza che, per circa la metà, ha bisogno di
consigli sul metodo di studio, che in pochi casi riesce ad essere
concentrata per 2 ore consecutive di spiegazione, che raramente
studia più di due ore e che è poco abituata a svolgere i compiti a
casa, a prendere appunti e rielaborarli.

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -
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La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del voto di comportamento e si sta organizzando per valutare le competenze
chiave e di cittadinanza, finora limitata alle sole attività di alternanza scuola lavoro e alla certificazione delle competenze alla
fine dell'obbligo di istruzione: a tal fine è stata predisposta una scheda di valutazione che verrà utilizzata il prossimo anno. Si
rileva nel complesso un miglioramento del voto di condotta anche se permangono alcune classi problematiche, in particolare nel
biennio, dove ancora gli studenti risentono di una mancata scolarizzazione.Occorre lavorare maggiormente sulla motivazione e
sul metodo di studio per consentire agli studenti il raggiungimento di un'adeguata autonomia.
Dal punto di vista delle competenze alla fine dell'obbligo di istruzione (secondo anno), c'é stato un positivo innalzamento degli
studenti con livello avanzato in italiano, nell'asse logico-matematico e nell'asse storico-sociale; un peggioramento contenuto si ha
per quanto riguarda il livello avanzato della lingua straniera e il livello intermedio dell'asse scientifico-tecnologico.
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2.4  Risultati a distanza
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2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

Diplomati nell'a.s.2013-14 che si sono
immatricolati nell'a.a. 2014-15

Diplomati nell'a.s.2014-15 che si sono
immatricolati nell'a.a. 2015-16

% %

RMTF350007 10,0 16,3

ROMA 38,2 46,2

LAZIO 42,2 43,1

ITALIA 39,1 40,0
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2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - ECONOMICO-STATISTICA

Numero Medio Studenti

RMTF350007 4,76

- Benchmark*

ROMA 7.275,82

LAZIO 9.939,73

ITALIA 100.767,59

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - GEO-BIOLOGICA

Numero Medio Studenti

RMTF350007 4,76

- Benchmark*

ROMA 1.994,65

LAZIO 3.007,01

ITALIA 33.267,48

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - INGEGNERIA

Numero Medio Studenti

RMTF350007 61,90

- Benchmark*

ROMA 5.894,40

LAZIO 8.686,39

ITALIA 86.849,85

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - LINGUISTICA

Numero Medio Studenti

RMTF350007 4,76

- Benchmark*

ROMA 3.308,35

LAZIO 4.854,69

ITALIA 47.238,61

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - MEDICA

Numero Medio Studenti

RMTF350007 9,52

- Benchmark*

ROMA 2.880,27

LAZIO 4.714,76

ITALIA 32.355,00

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - POLITICO-SOCIALE

Numero Medio Studenti

RMTF350007 9,52

- Benchmark*

ROMA 5.969,38

LAZIO 7.335,38

ITALIA 72.671,49
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - SCIENTIFICA

Numero Medio Studenti

RMTF350007 4,76

- Benchmark*

ROMA 2.009,52

LAZIO 2.468,65

ITALIA 30.973,54
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2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'

2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2012/2013 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2013/2014, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel Primo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

Macro Area più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

RMTF350007 75,0 0,0 25,0 29,2 25,0 45,8 25,0 50,0 25,0 100,0 0,0 0,0

- Benchmark*

ROMA 66,4 24,9 8,7 50,8 28,9 20,3 59,9 23,8 16,3 62,7 21,7 15,6

LAZIO 69,6 22,9 7,5 50,2 30,3 19,5 59,7 23,8 16,6 63,3 21,5 15,2

Italia 73,2 20,3 6,5 52,3 29,5 18,2 62,2 22,9 14,9 67,9 18,7 13,4
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2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2012/2013 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2013/2014, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel Secondo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

Macro Area più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

RMTF350007 50,0 0,0 50,0 41,7 12,5 45,8 25,0 50,0 25,0 100,0 0,0 0,0

- Benchmark*

ROMA 66,5 16,0 17,4 49,0 18,7 32,3 57,1 15,2 27,6 59,7 15,3 25,0

LAZIO 67,7 15,3 17,0 48,3 19,2 32,5 56,3 15,8 27,9 60,0 15,1 24,9

Italia 69,8 13,6 16,6 52,3 17,4 30,3 59,2 14,7 26,1 64,0 12,9 23,1
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2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma RMTF350007 Regione Italia

2011 35,8 13,9 17,7

2012 23,9 12,4 15,1

2013 18,5 12,5 15,0
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2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%)

Anno di diploma Tipologia di contratto RMTF350007 Regione Italia

2011

Tempo indeterminato 17,9 10,9 10,7

Tempo determinato 46,2 34,0 31,3

Apprendistato 12,8 12,2 7,5

Collaborazione 17,9 21,8 27,6

Tirocinio 0,0 13,5 16,5

Altro 5,1 7,6 6,3

2012

Tempo indeterminato 11,5 9,5 10,0

Tempo determinato 61,5 41,0 37,0

Apprendistato 7,7 9,4 6,0

Collaborazione 11,5 22,1 27,0

Tirocinio 7,7 8,7 11,6

Altro 0,0 9,3 8,4

2013

Tempo indeterminato 4,3 9,0 9,6

Tempo determinato 39,1 39,5 37,0

Apprendistato 4,3 8,9 6,0

Collaborazione 21,7 21,3 27,1

Tirocinio 0,0 0,1 0,3

Altro 26,1 13,8 10,7
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2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e anno di diploma (%)

Anno di Diploma Settore di attivita' economica RMTF350007 Regione Italia

2011

Agricoltura 0,0 1,7 5,1

Industria 10,3 12,0 20,7

Servizi 89,7 86,3 74,2

2012

Agricoltura 0,0 2,2 6,5

Industria 7,7 11,9 20,8

Servizi 92,3 85,9 72,7

2013

Agricoltura 0,0 2,6 6,2

Industria 21,7 11,9 22,3

Servizi 78,3 85,5 71,5
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale RMTF350007 Regione Italia

2011

Alta 15,4 12,9 11,6

Media 41,0 64,7 60,7

Bassa 43,6 22,4 27,7

2012

Alta 7,7 11,3 10,7

Media 42,3 65,0 59,3

Bassa 50,0 23,7 30,0

2013

Alta 13,0 12,4 11,0

Media 43,5 63,7 57,7

Bassa 43,5 23,9 31,3

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Da analisi statistiche degli anni scorsi, realizzate nell'ambito del
progetto Almadiploma sull'inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro, emergono tre dati estremamente significativi:
a) risulta sistematicamente occupata una percentuale di studenti
molto più alta rispetto a quanto succede a livello regionale e
nazionale;
b) il tempo di attesa per il primo contratto  risulta, soprattutto
negli ultimi anni, più basso dei valori medi generali riscontrati;
c)la percentuale degli occupati con un contratto a tempo
indeterminato è di qualche punto superiore alla media
nazionale.
Questi risultati sono sicuramente  riconducibili all’incremento e
potenziamento dell’attività scuola-lavoro che ha ampliato la
platea degli alunni coinvolti e delle aziende partners.

Gli iscritti al nostro istituto sono soprattutto studenti che hanno
riportato il voto minimo nell'esame di licenza media.
Dopo tre anni il progetto ALMADIPLOMA, nonostante i
risultati positivi prodotti, è stato sospeso per mancanza di fondi
e, da allora, la scuola fatica ad attivarsi per raccogliere
informazioni sui percorsi di studio e di lavoro seguiti dagli
studenti dopo il diploma.
Dalle statistiche emergono i seguenti dati:
a)il numero degli immatricolati a corsi universitari nel 2014-15
si è dimezzato e risulta circa il 30% in meno rispetto ai
benchmark;
b) gli studenti risultano estremamente lenti nel conseguimento
dei crediti universitari.
Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo mancano dati
aggiornati; comunque statistiche relative al triennio 2010-12
evidenziavano che alla discreta quantità di occupati non
corrisponde una qualità del posto di lavoro. Infatti:
a) di anno in anno diminuisce il numero dei nostri studenti
occupati nel settore industria/costruzioni (più vicino al tipo di
diploma) a favore di quelli occupati nel settore dei servizi;
b)di anno in anno aumentano vertiginosamente coloro che sono
impiegati in professioni non qualificate.
C'è da riflettere su quanto questi aspetti negativi siano dovuti al
fatto che l'offerta formativa vada migliorata e quanto sia invece
dovuto al contesto economico-sociale.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Il giudizio espresso tiene conto del fatto che i nostri alunni in una percentuale ragguardevole, assai più alta della media nazionale,
sono assunti con contratti di lavoro a.t.d. o a.t.i. anche se spesso trattasi di lavori poco qualificati e spesso non corrispondenti al
diploma conseguito. La scuola raccoglieva informazioni in maniera autonoma su percorsi di avviamento al mondo del lavoro
(stage, formazione non universitaria e proseguimento delle attività di alternanza scuola - lavoro). Abbandonato però il progetto
Almadiploma, perché divenuto oneroso, la scuola non riesce più in modo sistematico a raccogliere informazioni sui successivi
percorsi di studio. Sul fronte degli studi universitari la situazione è di gran lunga peggiore in quanto gli immatricolati sono
nettamente inferiori alla media nazionale e i risultati conseguiti dai pochi iscritti, già sotto la media nazionale nel primo anno,
diventano deludenti nel secondo anno.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Esiti scolastici dal 2013-14 al 2015-16 confronto esiti dal 2013-14 al 2015-16.pdf
Distribuzione voti comportamento 2014-15
2015-16

grafici comportamento rav.pdf

Confronto competenze 2014-15 2015-16 grafici competenze.pdf
Metodo di studio                                     Fonte:
questionario studenti

questionario metodo di studio.pdf
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

3.1.a Curricolo

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-TECNICO

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-TECNICO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1-2 aspetti 13,3 13,1 11,4

3-4 aspetti 13,3 11,2 7,9

5-6 aspetti 38,3 33,6 34,9

Da 7 aspetti in su 35 42,1 45,8

Situazione della scuola:
RMTF350007 3-4 aspetti
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3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-TECNICO

Istituto:RMTF350007 - Tipologia degli aspetti del curricolo-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Curricolo di scuola per
italiano Dato mancante 73,8 78,7 81,4

Curricolo di scuola per
matematica Presente 80,3 83,3 81

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Presente 78,7 80,6 79,8

Curricolo di scuola per
scienze Dato mancante 77 79,6 75,8

Curricolo di scuola per altre
discipline Dato mancante 77 77,8 75,2

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Presente 45,9 52,8 52,3

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
Presente 72,1 75 68,4

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

Dato mancante 24,6 23,1 25,9

Altro Dato mancante 9,8 9,3 8,1
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3.1.b Progettazione didattica

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-TECNICO

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-TECNICO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1 - 2 Aspetti 3,3 1,9 2,1

3 - 4 Aspetti 16,7 15 14

 5 - 6 Aspetti 48,3 43 35,5

Da 7 aspetti in su 31,7 40,2 48,5

Situazione della scuola:
RMTF350007 5-6 aspetti
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3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-TECNICO

Istituto:RMTF350007 - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la

progettazione didattica
Presente 88,5 92,6 90,6

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

studenti
Dato Mancante 59 71,3 74,1

Programmazione per classi
parallele Presente 75,4 76,9 77,2

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per

ambiti disciplinari
Presente 91,8 92,6 95,3

Programmazione in continuita'
verticale Presente 41 43,5 51,2

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le

diverse discipline
Presente 90,2 92,6 91,3

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il

recupero delle competenze
Presente 62,3 67,6 67,2

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

competenze

Dato Mancante 50,8 57,4 60,3

Altro Dato Mancante 3,3 5,6 6

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Attraverso le sue professionalità di riferimento (D.S., figure
strumentali e collaboratori), l’Istituto ha avviato una seria
riflessione in relazione alle sfide che i nuovi scenari culturali e
sociali pongono all’agenzia educativa scolastica: i ragazzi di
oggi imparano più fuori dalla classe che in classe, si abituano a
modi di pensare sempre più rapidi e per associazioni immediate,
non sostenuti da un’adeguata attività riflessiva, cosa tanto più
vera per i nostri studenti poco inclini allo studio domestico.
Il nostro curricolo di Istituto pertanto, elaborato all’interno dei
dipartimenti (umanistico-scientifico-tecnologico), cerca di
coniugare il sapere con una competenza scientifica funzionale e
umanistica finalizzate alla comprensione critica del mondo,
cosicché da adulti si dimostrino capaci di ragionare in maniera
corretta sui fatti con i quali verranno a confronto.
Per il settore tecnologico che comprende le materie
professionali, è stato elaborato un profilo di competenze in
uscita per ogni indirizzo.
In particolare è stata elaborata una mappa dei nodi concettuali
di ciascuna disciplina, attorno ai quali far ruotare le varie
attività d’aula.
La scuola ha progettato le attività di ampliamento del PTOF,
proprio per rispondere ai nuovi bisogni della contemporaneità
delineando un curricolo espressione della propria identità nel
quale l’educazione alla cittadinanza rappresenta un concreto filo
conduttore e una delle finalità essenziali legate
all’insegnamento.

La maggiore difficoltà nasce dal fatto che i docenti dell’Istituto
non sempre convergono su alcuni aspetti da ritenersi centrali
nella definizione e attuazione del curricolo. In particolare si
stenta a incentrare il proprio intervento didattico-educativo sulla
centralità e l’irripetibilità del soggetto che apprende, sul quale
riversare un’impostazione metodologica ben precisa, niente
affatto limitata alla semplice trasmissione di informazioni.
Alcuni docenti si limitano ancora a trasmettere conoscenze da
memorizzare e a insegnare automatismi da applicare; in
quest'ottica anche i progetti legati alla propria disciplina
vengono ancora visti come una sottrazione di ore alla
conclusione del programma, piuttosto che un’importante risorsa
messa a disposizione degli alunni.
Le attività dell’ampliamento dell’offerta formativa risultano
ancora non ben strutturate sia in termini di definizione chiara di
competenze da raggiungere che di pianificazione e ripartizione
delle attività per anno di corso: quest’ultima si rende necessaria
per garantire una partecipazione omogenea di tutte le classi e di
tutti gli alunni.
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Subarea: Progettazione didattica

 

 

3.1.c Presenza di prove strutturate per classi parallele

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-TECNICO

Prove strutturate in entrata-TECNICO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 13,3 14,3 18,2

Prove svolte in 1 o 2
discipline 13,3 11,4 16,1

Prove svolte in 3 o più
discipline 73,3 74,3 65,7

Situazione della scuola:
RMTF350007 Prove svolte in 3 o piu' discipline

SNV - Scuola: RMTF350007 prodotto il :10/07/2017 13:12:15 pagina 65



 

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-TECNICO

Prove strutturate intermedie-TECNICO

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova 39,2 39,4 40,9

Prove svolte in 1 o 2
discipline 23,5 21,3 18

Prove svolte in 3 o più
discipline 37,3 39,4 41

Situazione della scuola:
RMTF350007 Dato mancante
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

3.1.c.3 Prove strutturate finali-TECNICO

Prove strutturate finali-TECNICO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 13,3 14,3 18,2

Prove svolte in 1 o 2
discipline 13,3 11,4 16,1

Prove svolte in 3 o più
discipline 73,3 74,3 65,7

Situazione della scuola:
RMTF350007 Dato mancante

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I singoli Dipartimenti (area umanistica, area scientifica e area
tecnologica) tracciano ogni anno una propria programmazione
di riferimento strutturata per competenze e organizzata in unità
didattiche. Da questa programmazione dipartimentale si
sviluppano le programmazioni per singole discipline che da
qualche anno si sono stabilizzate su una sostanziale uniformità
(nel settore tecnologico assistiamo naturalmente ad una
maggiore varietà dovuta  alla specificità delle materie afferenti).
Nella maggior parte dei casi anche queste singole
programmazioni sono formulate per competenze.
Le prove strutturate in entrate sono generalmente svolte in tre (o
più discipline) e hanno lo scopo di offrire un importante quadro
di riferimento sul quale tarare le programmazioni individuali,
avendo sempre come riferimento la programmazione di
Dipartimento.  E’ allo studio un’analoga strutturazione delle
attività complementari, progettuali, di ampliamento dell’offerta
formativa (come ad esempio la sperimentazione di un
calendario on line), che va nella direzione di un monitoraggio
specifico di queste attività per una loro maggiore valorizzazione
all'interno del percorso scolastico.

Permane ancora una certa difficoltà nell'introdurre elementi
innovativi all'interno delle programmazioni dipartimentali che,
poiché consolidate, tendono ad essere approvate di anno in anno
senza sostanziali modifiche.
Si avverte ancora forte la mancanza di integrazione tra le
discipline e le varie attività dell’ampliamento dell’offerta
formativa che spesso rimangono isolate senza essere inserite in
maniera organica in un discorso di formazione e crescita
dell'alunno visto non soltanto come studente, ma anche come
persona.
Rimangono pochi i momenti di confronto tra docenti (anche di
materie affini) e si fatica a introdurre elementi di novità
nell'offerta formativa e nella gestione delle attività. Sarebbe
opportuna, a questo proposito, anche una riorganizzazione più
consona degli spazi comuni e la sperimentazione di una
didattica diversa come ad esempio 'la didattica per ambienti di
apprendimento'.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Nei dipartimenti vengono stabilite modalità e strumenti di
verifica delle singole discipline, criteri e indicatori di
valutazione, numero minimo di prove a quadrimestre ed
eventuali prove strutturate con griglie di correzione.
Per la maggior parte delle discipline di tipo tecnico-scientifico
vengono abitualmente predisposte prove strutturate, secondo le
indicazioni appena riportate, e sono concordemente fissati
criteri comuni per la loro correzione. I dipartimenti, come da
piano di miglioramento, promuovono anche lo svolgimento di
prove parallele, da svolgere preferibilmente a metà anno per
non andare a incidere sulle gravose adempienze di fine anno
scolastico. Sono naturalmente escluse le materie di indirizzo
con l’unica eccezione delle due sezioni informatiche.
Tali prove, preparate all’inizio dell'anno su argomenti estratti
dai nodi essenziali, hanno il duplice scopo di valutare il
superamento delle carenze individuali e il raggiungimento o
meno di risultati omogenei per classi parallele; permettono,
inoltre, ai docenti di avere un punto di riferimento cui orientare
la propria proposta didattica.

Sotto il profilo pedagogico manca un raccordo a livello di
istituto dal momento che convivono due modelli: l’idea di una
valutazione con lo scopo esclusivo di certificazione
dell’apprendimento e una valutazione che tenga conto della
complessiva azione didattica in funzione del successo
formativo.
Come verificare, cosa misurare e valutare sono elementi ancora
troppo spesso lasciati alla professionalità e alla sensibilità del
singolo docente e legati alla particolare storia di ogni classe.
Difficile risulta l’attuazione di prove per classi parallele: ogni
docente sceglie momenti strategici per introdurre gli argomenti
secondo la preparazione dei propri alunni e ciò impedisce di
trovarsi allineati con i tempi. Tali prove dipendono poi dai
livelli di collaborazione tra docenti e spesso sono sottostimate
perché, svolte in maniera approssimata, non restituiscono un
feedback oggettivo della classe. Si rende in primo luogo
necessario un lavoro di motivazione della componente docente.
La certificazione delle competenze è limitata per ora alle classi
seconde, ma risulta ancora un compito assolto dai docenti in
maniera prettamente formale.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per
la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione
degli studenti.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il  giudizio espresso è positivo, perché nonostante margini di miglioramento sempre ampi, l’istituto ha investito -e continua a
farlo -, molte risorse per cercare di migliorare la capacità di rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla
comunità di appartenenza.
Definizione di obiettivi e traguardi di apprendimento per le varie classi e anni di corso, attività opzionali ed elettive che
arricchiscono l'offerta curricolare, modalità di progettazione didattica, monitoraggio e revisione delle scelte progettuali , modalità
impiegate per valutare le conoscenze e le competenze degli allievi sono continuamente  oggetto di studio e riflessione.
La scuola ha progettato le attività di ampliamento del PTOF, proprio per rispondere ai nuovi bisogni della contemporaneità anche
se tali attività non sono ben strutturate sia in termini di definizione chiara di competenze da raggiungere che di pianificazione.
La stesura dei nodi, trame concettuali delle singole discipline definisce chiaramente l’identità dell’Istituto e costituisce  anche un
costante riferimento per i docenti che possono operare tagli salvaguardando i contenuti essenziali e in maniera organica in tutto
l’Istituto.
I docenti utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione, ma non hanno momenti di incontro per condividerne i
risultati. La prassi delle prove parallele è più praticata nel settore scientifico, molto meno in quello umanistico in cui si registra
una certa resistenza per il fatto che, soprattutto relativamente alla produzione scritta, i livelli dei ragazzi sono molto disomogenei
e necessitano di interventi specifici mirati.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

3.2.a Durata delle lezioni

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-TECNICO

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-TECNICO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Orario standard 33,3 29 48

Orario ridotto 18,3 16,8 14,2

Orario flessibile 48,3 54,2 37,8

Situazione della scuola:
RMTF350007 Orario flessibile
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3.2.b Organizzazione oraria

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-TECNICO

Istituto:RMTF350007 - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 95,1 92,6 94

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Dato mancante 41 37 39,7

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 8,2 7,4 4,6

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 6,6 10,2 8,6

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 1,6 2,8 1,5
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Subarea: Dimensione metodologica

 

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-TECNICO

Istituto:RMTF350007 - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 91,8 88 92,3

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 83,6 82,4 84,7

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 16,4 18,5 7,4

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 3,3 6,5 6,5

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 1,6 0,9 0,2

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Recependo le richieste dell’utenza, la scuola da anni adotta un
modello di articolazione dell’orario settimanale su 5 giorni. Da
due anni l'inizio delle lezioni è stato posticipato di 10' (h. 8.00),
per ridurre l'assenteismo marcato nella prima mezz'ora
imputabile a problemi di trasporto; le lezioni terminano alle
13.40 (L/V) e alle 14.30 (M/M/G). Le ore possono essere di 60',
55' e 50' e, nel rispetto della normativa vigente, le frazioni
orarie non svolte vengono utilizzate dai docenti per effettuare
interventi di recupero sulla classe o per accompagnare gli
studenti a visite guidate.
La scuola organizza nel mese di Luglio (limitatamente alle
discipline scientifiche) attività di recupero per gli alunni con
sospensione di giudizio  e la partecipazione degli studenti è
generalmente molto buono (più del 90%).
 Il nostro istituto è dotato di laboratori e di ampi spazi che
andrebbero riorganizzati in un'ottica più funzionale alla
didattica e per svolgere attività collegata all'inclusione e alla
lotta per la dispersione. Il Fablab (elettronica) è aperto due
pomeriggi a settimana; per gli altri laboratori, pur essendo
l'accesso teoricamente possibile mattina e sera (dal momento
che l'istituto ha anche la scuola serale), la fruibilità dipende
dalla disponibilità del docente responsabile.
Ogni aula è dotata di una LIM funzionale alla didattica e la
biblioteca ha più di 1500 volumi con un prestito a richiesta
piuttosto agevole, ma da incentivare.

L’articolazione oraria su cinque giorni, fortemente richiesta
dalle famiglie all’atto dell’iscrizione,comporta un’inevitabile
compressione delle 32 ore settimanali previste, con una netta
caduta dell'attenzione dei ragazzi nelle ultime ore. Si stanno
valutando delle soluzioni (quali ad esempio la didattica per
ambienti di apprendimento) che possano offrire stimoli nuovi e
che tengano conto della capacità attentiva degli studenti.
Per ciò che riguarda le dotazioni  informatiche utilizzate per la
didattica, va segnalato come l'uso delle LIM, presenti in ogni
classe, non venga effettuato da tutti i docenti in modo tale da
sfruttare appieno le potenzialità delle stesse. A ciò si aggiunga
che le LIM spesso non sono impiegate perché la copertura wi-fi
è troppo lenta e non è possibile scaricare video, prender parte a
conferenze in streaming, attingere a materiale multimediale in
internet. Questa forte limitazione andrebbe superata con un
potenziamento della connessione. L'accesso ai laboratori, una
volta ottenuti una riqualificazione e un  miglioramento degli
stessi, dovrebbe essere più agevole, più flessibile, sottratto alla
disponibilità del singolo docente referente e, possibilmente,
rientrare in attività di potenziamento e apertura al territorio.
La pratica del prestito dei libri andrebbe incentivata tra docenti
e alunni.
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3.2.c Uso dei laboratori

3.2.c.1 Livello di accessibilita'

Istituto:RMTF350007 - Livello di accessibilita'

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di laboratori con
calendario 71,4285714285714 67,69 64,04 58,35

Percentuale di laboratori con
responsabile 71,4285714285714 60,49 57,62 57,6
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

Istituto:RMTF350007 - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate 14,2857142857143 55,42 53,03 49,38

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
A gennaio 2015 l'adesione della scuola ad una rete di altri
istituti (Palestre delle innovazioni) ha comportato la
realizzazione di un laboratorio di robotica (FabLab) che ha
riscosso grande interesse e partecipazione tra gli studenti con
apertura anche in orario pomeridiano.
Nel 2016, in ottemperanza alla L.107/2015 è stata creata la
figura dell'animatore digitale che ha individuato un Team per
l'innovazione didattica (T.I.D) che sta via via crescendo. La
scuola ha partecipato ad eventi di rilevanza nazionale quali
Maker Faire, Rome Cup, Nasa Space Challenge e Internetday.
Come modello di scuola innovativa è stata invitata alla Press
Conference Maker Faire 2016 presso il MIUR.
L'istituto è dotato di un discreto numero di laboratori aperti al
pubblico in orario antimeridiano e pomeridiano, essendo sede di
corsi serali.

La recente riforma che ha interessato gli istituti tecnici ha
portato ad una sensibile riduzione delle ore di laboratorio nel
primo biennio, conseguentemente si è registrata   una crescente
e assai insidiosa demotivazione da parte degli studenti, che
sovente scelgono questo percorso di studi proprio perché sono
più versati per attività di tipo pratico laboratoriale. I laboratori,
inoltre, ad eccezione di quello di informatica e del Fablab
(elettronica), hanno materiale ormai datato, poco funzionale alla
didattica, che non rispecchia la complessità anche tecnologica
della realtà contemporanea. Occorrerebbe una riqualificazione
di questi laboratori che, per mancanza di fondi, viene sempre
rimandata. L'apertura della scuola per tutto l'arco della giornata
(essendo presenti corsi serali) potrebbe, inoltre, favorire attività
progettuali di potenziamento, inclusione o di lotta alla
dispersione che però ancora faticano a decollare.
Sul piano dell’innovazione didattica molte cose sono state fatte
anche in seguito alla creazione della figura dell’animatore
digitale e del Team, ma altro rimane da fare: consapevoli del
fatto che l’imposizione dall’alto di una didattica innovativa non
possa essere la strada da seguire, occorre lavorare ad una
maggiore  condivisione delle buone pratiche da parte di tutti i
docenti  al fine di ottenere una più ampia ricaduta possibile con
l’interessamento di dipartimenti, coordinatori e altre figure di
sostegno alla didattica.

3.2.d Uso della biblioteca

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

Istituto:RMTF350007 %  - Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio di base Tre servizi di base 2,7 3,9 2,7

Un servizio di base 12,8 10,7 8,6

Due servizi di base 13,4 15,9 16,3

Tutti i servizi di base 71,1 69,5 72,4
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3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

Istituto:RMTF350007 %  - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio avanzato Due o tre servizi avanzati 51 57,2 50,5

Un servizio avanzato 26,5 24,5 26,8

Due servizi avanzati 19,7 16,2 18,8

Tutti i servizi avanzati 2,7 2,2 4
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3.2.f Episodi problematici

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Furti

Istituto:RMTF350007 - Azioni per contrastare episodi problematici - Furti

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 50,4 58,5 58,8

Nessun provvedimento 4,2 2,7 1,7

Azioni interlocutorie X 5 5,3 8,9

Azioni costruttive 13,4 10,6 9,6

Azioni sanzionatorie 26,9 22,9 21,2

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti

Istituto:RMTF350007 - Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 35 40 41,7

Nessun provvedimento 0 0 0,3

Azioni interlocutorie 30,7 32,9 31,3

Azioni costruttive 12,4 9 8,4

Azioni sanzionatorie X 21,9 18,1 18,2

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo

Istituto:RMTF350007 - Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 54,3 54,7 54,9

Nessun provvedimento 0,8 1 0,6

Azioni interlocutorie X 20,9 21,9 20,8

Azioni costruttive 7 5,5 8

Azioni sanzionatorie 17,1 16,9 15,6

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite

Istituto:RMTF350007 - Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 8,2 10,8 9,8

Nessun provvedimento 0 0,9 0,9

Azioni interlocutorie 38,8 35,9 39,1

Azioni costruttive X 11,6 10,4 12,3

Azioni sanzionatorie 41,5 42 38
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3.2.f.2 Quota di studenti sospesi per anno di corso

Istituto:RMTF350007 - Quota di studenti sospesi per anno di corso

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno 30,33 0,6 0,6 0,74

Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno 16,67 0,42 0 0,33

Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno 23,46 0,4 0 0

Percentuale di studenti sospesi
- 4° anno 12,99 0 0 0

Percentuale di studenti sospesi
- 5° anno 0 0,51 0,5 0,53
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3.2.f.3 Quota di ingressi alla seconda ora (scuola secondaria di II grado)

Istituto:RMTF350007 - Quota di ingressi alla seconda ora (scuola secondaria di II grado)

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Ingressi alla seconda ora (su
100 studenti) 0 47,76 43,15 21,43
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3.2.f.4 Ore di assenza degli studenti

3.2.f.4 Ore di assenza degli studenti 2015-2016

Indirizzo I anno di corso II anno di corso III anno di corso IV anno di corso

RMTF350007 Istituti Tecnici 128,1 145,3 136,5 192,3

RMTF35050L Istituti Tecnici - - 223,4 185,7

ROMA 15437,2 15736,6 19198,2 19679,0

LAZIO 23489,0 24420,8 28664,5 36339,2

ITALIA 276967,5 265155,7 297211,2 316556,5

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nel 2015/16 l’istituto ha cercato una maggiore condivisione del
nuovo regolamento di istituto: a tal fine è stato discusso in CdD,
letto a tutti gli studenti e affisso in ogni classe. Per quanto
riguarda le prime classi, nell'ambito del progetto “accoglienza”,
è stato anche redatto un “patto d’aula”.
Anche quest’anno la scuola ha avviato il progetto aree a rischio
con sportello psicologico settimanale e con contatti via e-mail
per studenti, apertura ogni quindici giorni per le famiglie e, nei
casi più problematici, con interventi nelle classi.
Nella scuola è presente un docente interno, psicoterapeuta che,
anche durante l’estate, coordina i ragazzi problematici
nell’esecuzione di lavori utili.
Gruppo sportivo, progetti  e uscite didattiche hanno la finalità di
migliorare il rapporto tra studenti, tra studenti e docenti, con
l’obiettivo di educare alla collaborazione di gruppo e  alla
gestione delle situazioni conflittuali. Sono promossi progetti e
convegni volti a prevenire comportamenti a rischio quali
bullismo, violenza, corruzione e uso di droghe.
I voti di comportamento, fatta eccezione per una classe, sono
migliorati in tutto il triennio, segno che comincia a sentirsi
l’azione più incisiva messa in campo dalla scuola.
E’ diminuito anche il numero di classi per cui è stato riunito
almeno un consiglio di classe straordinario (da 61,2% a 46,15

Il voto medio di comportamento, seppur aumentato nel
complesso (7,98%), risente della presenza di quattro classi
problematiche (3 del biennio e una del triennio) e del lieve
peggioramento del triennio. Il numero ancora alto di classi che
hanno riunito almeno un consiglio straordinario per sanzioni
evidenzia la necessità di incrementare i momenti di
condivisione del regolamento con studenti e operatori.
A giudicare dalle assenze alte nel triennio e dal questionario
studenti (il 43% non si trova bene con i compagni, il 30% non si
trova bene con i docenti che trova poco collaborativi, circa il
40% degli studenti riferisce che in classe si verificano episodi di
violenza, il 50% lamenta scarso intervento dei docenti nella
risoluzione di situazioni problematiche), le azioni messe in
campo non sono sempre efficaci.
La valenza didattico-educativa dei progetti è vanificata dalla
mancanza di un buon livello di coordinamento e di
monitoraggio delle attività: la partecipazione delle singole classi
dipende spesso dalla disponibilità del docente e non rientra in
un quadro formativo preciso. Si rende necessario un buon
curriculum verticale che monitori anche l'acquisizione per tutte
le classi di competenze chiave di cittadinanza.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Nell'ambito 'Processi-ambiente di apprendimento' la nostra scuola registra sicuramente un miglioramento.
Molte cose sono state fatte per rispondere alle esigenze laboratoriali dei nostri studenti e compensare la riduzione di ore
determinata dalla recente riforma: la scuola si è dotata di un laboratorio nuovissimo di chimica; i finanziamenti ottenuti dalla
Fondazione Roma hanno reso finalmente possibile l'ammodernamento dei laboratori di informatica; la partecipazione a
manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale nel campo della robotica ha fortemente motivato gli studenti. L'indagine
ASHOKA ITALIA (innovatori per la società), che ha realizzato una mappatura delle scuole segnalatesi per innovazione e
visibilità sul territorio nazionale, ha collocato il nostro istituto al decimo posto.
Sul piano del rispetto delle regole molti sforzi sono stati compiuti (affissione in classe delle regole di comportamento e sanzioni,
condivisione delle regole alunni-docenti),che hanno prodotto dei miglioramenti seppur lievi del voto medio di comportamento. E'
necessario continuare a lavorare al rafforzamento delle competenze chiave e di cittadinanza per l'acquisizione di una maggiore
correttezza nel dialogo educativo e la riduzione di episodi di violenza verbale, bullismo etc. Bisogna anche insistere sulla
necessità di una frequenza assidua, conditio sine qua non per raggiungere buoni risultati negli apprendimenti. Altro aspetto su cui
occorre lavorare è la necessità di applicare in maniera omogenea nelle diverse classi le regole di comportamento definite, in
modo tale da evitare che episodi simili siano sanzionati in maniera diversa con maggiore o minore gravità.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

3.3.a Attivita' di inclusione

3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione

Azioni attuate per l'inclusione

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna o una azione fra
quelle indicate 14,5 12,7 14,5

Due o tre azioni fra quelle
indicate 68,4 70,5 69,7

Quattro o cinque azioni fra
quelle indicate 17,1 16,9 15,8

Situazione della scuola:
RMTF350007 2-3 azioni
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Subarea: Recupero e potenziamento

 

3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

Istituto:RMTF350007 - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

alunni
Dato mancante 68,4 72,8 73

Progetti prioritari su
prevenzione del disagio -

inclusione
Dato mancante 33,6 34,7 26,8

Formazione insegnanti
sull'inclusione Presente 23,7 19,7 17

Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione Presente 97,4 96,7 95,7

Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per

l'inclusione
Presente 32,2 32,6 35

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola, al fine di incrementare l’inclusione degli studenti
BES, ha da anni dedicato all'area una funzione strumentale con
il proposito di rendere più efficiente ed efficace la progettazione
didattica personalizzata (obiettivi minimi, strumenti
compensativi, misure dispensative etc.), di coordinare e
assistere i docenti nella stesura dei PDP e PEI e di promuovere
la partecipazione fattiva delle famiglie.
Per ogni alunno BES è stato organizzato un fascicolo con la
documentazione di rito ed è stata curata la redazione dei PDP.
Per gli alunni H sono stati elaborati i PEI concepiti come
“Progetto di Vita Globale”,in cui si dedica particolare
attenzione anche agli aspetti dell’integrazione extrascolastica.
Sono state inoltre stipulate convenzioni/protocolli di intesa tra
l’Istituto e le agenzie educative, assistenziali, formative,
sportive che operano nel territorio, per la realizzazione di un
lavoro di rete finalizzato del PEI-“Progetto di vita globale”. E'
stato istituito anche il servizio di assistenza specialistica,
concepito come supporto alla didattica attraverso l’ausilio della
tecnologia informatica e rivolto alla generalità degli alunni. Per
sensibilizzare il corpo docenti e coinvolgerlo maggiormente
nell'attività di inclusione, quest'anno sono state dedicate alla
materia alcuni momenti di formazione come previsti dal PTOF.

L’impossibilità di riunire contemporaneamente nei GLHO tutte
le componenti interessate, in particolare operatori sanitari e
docenti curricolari, porta al depotenziamento di tale strumento.
Nonostante il grande lavoro di sistematizzazione fatto
quest'anno, diventa di assoluta importanza lavorare per trovare
maggiori punti di incontro e di raccordo tra i soggetti interessati
(famiglia, educatori e specialisti, insegnanti della scuola di
provenienza, operatori sanitari della ASL).
Si registrano molto spesso delle diagnosi (riportanti il codice
diagnostico ICD-10 e il profilo di funzionamento dell’alunno)
poco aggiornate e questo è un limite alla realizzazione di un
piano di lavoro più efficace.
Il numero degli alunni BES continua a crescere di anno in anno
(attualmente sono l'11% degli studenti), perché l'istituto si pone
sul territorio come una scuola sufficientemente inclusiva, ma
occorre lavorare maggiormente a livello di consigli di classe
perché l'inclusione degli alunni con difficoltà sia affiancata da
attività di potenziamento delle eccellenze per evitare che,
soprattutto nelle classi in cui molti ragazzi lavorano per
obiettivi minimi, si verifichino situazioni di appiattimento verso
il basso.

3.3.b Attivita' di recupero

3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole

SNV - Scuola: RMTF350007 prodotto il :10/07/2017 13:12:15 pagina 84



 

 

3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole 2015-2016

Num.Tot.Corsi Attivi Num.Tot.Ore Corsi

RMTF350007 10 120

RMTF35050L 3 30

Totale Istituto 13 150

ROMA 6,1 52,3

LAZIO 5,9 53,6

ITALIA 6,4 57,4
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3.3.b.2 Numero medio ore corso di recupero

Numero medio di ore per corso di recupero

Totale corsi Numero medio di ore corsi

RMTF350007 2 12,00

- Benchmark*

ROMA 988 5,49

LAZIO 1.436 5,81

ITALIA 15.860 6,19
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3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-TECNICO

Istituto:RMTF350007 - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 70,5 72,2 67,3

Gruppi di livello per classi
aperte Presente 23 25 22,3

Sportello per il recupero Presente 75,4 71,3 69,1

Corsi di recupero pomeridiani Presente 72,1 67,6 78,8

Individuazione di docenti tutor Dato mancante 18 19,4 23,8

Giornate dedicate al recupero Presente 62,3 64,8 50,7

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti Dato mancante 21,3 19,4 31,3

Altro Dato mancante 13,1 13,9 18
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3.3.c Attivita' di potenziamento

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-TECNICO

Istituto:RMTF350007 - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 47,5 49,1 42,3

Gruppi di livello per classi
aperte Presente 21,3 20,4 17,7

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Dato mancante 55,7 52,8 55,1

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Presente 86,9 85,2 84,8

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Presente 42,6 45,4 37,5

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Presente 62,3 69,4 68

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Presente 83,6 84,3 85,4

Altro Dato mancante 4,9 3,7 5,7

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola dedica alle attività di recupero risorse economiche e
professionali, perché le carenze diffuse sono fortemente
correlate con la dispersione scolastica; effettua un monitoraggio
continuo e rendiconta alle famiglie tramite i coordinatori di
classe. Per far fronte alle carenze, non potendo contare su alcun
tipo di contributo della famiglia, la scuola, oltre alle iniziative
autonome che i docenti mettono in atto, è solita organizzare
gruppi per livello, sospensione delle attività didattica, corsi di
recupero al termine dei periodi di valutazione, soprattutto per
quelle discipline che maggiormente sono oggetto di carenze.
Il potenziamento è per lo più messo in atto con una serie di
progetti che l’istituto dedica ai ragazzi che dimostrano di
mettere a frutto le energie profuse per la loro crescita culturale e
professionale: viaggi di istruzioni, visite guidate, monitoraggio
attività alternanza scuola-lavoro (che in applicazione della
L.107/2015 è stata potenziata ed ha interessato anche le classi
terze), partecipazione a progetti promossi dal FabLab, anche di
rilevanza nazionale.  Quest’anno la scuola ha, inoltre, ottenuto
un buon finanziamento che ha consentito ad alcuni alunni, più
motivati e di buon livello scolastico, di partecipare ad un
progetto 'Europa' che si completerà il prossimo anno.
Alcune risorse sono invece impiegate, quando necessario, per
potenziare gli apprendimenti nelle classi quinte, in vista
dell’esame di Stat

Una consistente parte di alunni sceglie il nostro Istituto per
ottemperare all'obbligo scolastico, ma senza alcun interesse per
i nostri indirizzi. Alta è anche la percentuale di alunni stranieri
con un basso livello di alfabetizzazione soprattutto nella
produzione scritta. La conseguenza prima di questa situazione è
una percentuale molto alta di carenze diffuse soprattutto nelle
classi prime e terze.
Gli strumenti che la scuola adotta sono efficaci per tutti quegli
alunni disposti a recuperare, ma risultano spesso inadeguati nei
confronti di altri, che avendo carenze nell'80% delle discipline,
non hanno possibilità di proseguire.
La scuola, avendo comunque come scopo l’educazione della
persona in tutti i suoi aspetti, continua a farsi carico di queste
situazioni cercando, quando possibile, di offrire alternative
valide e percorribili, occupandosi di risolvere o segnalare gli
aspetti più urgenti e cercando di costituire un’”attrattiva” che
magari in tempi successivi potrebbe dare i suoi frutti. La cura di
questi alunni però va spesso a discapito di altri che invece, in un
ambiente meno eterogeneo, potrebbero migliorare.
Bisognerebbe lavorare maggiormente per valorizzare gli
studenti motivati e studiosi perché ancora esiguo è il numero
degli alunni che partecipa a progetti di eccellenza.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti: docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali,
associazioni. Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci, di buona qualità, anche
se ci sono aspetti che possono essere migliorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale con
attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello di
istituto. La scuola, compatibilmente con la sua capacità di spesa che cerca di incrementare partecipando a vari bandi istituzionali,
si fa carico del recupero di carenze disciplinari di tutti gli alunni, salvo cercare di riorientare coloro che dimostrano di non avere
alcun interesse e attitudine per i nostri corsi di studio. Efficace è la pratica dell'interruzione dell'attività didattica a fine
quadrimestre per consentire azioni di ripasso e recupero delle lacune. Le attività di potenziamento sono, invece, meno diffuse di
quelle relative a inclusione e recupero che hanno la priorità nell'ottica della lotta alla dispersione scolastica; la scuola, comunque,
per evitare un appiattimento verso il basso, ha cominciato a lavorare al fine di coinvolgere gli studenti più dotati e volenterosi in
attività stimolanti e di approfondimento che comunque andrebbero rafforzate e coordinate meglio.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 

3.4.a Attivita' di continuita'

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'

Istituto:RMTF350007 - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II

grado per scambio di
informazioni utili alla
formazione delle classi

Dato mancante 47,4 51 45,7

Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II

grado per definire le
competenze in uscita e in

entrata

Dato mancante 30,9 34,3 26,4

Visita della scuola da parte
degli studenti della secondaria

di I grado
Presente 97,4 96,7 97,7

Attivita' educative per studenti
della secondaria di I grado con
insegnanti della secondaria di

II grado

Presente 67,1 72,8 74,5

Attivita' educative comuni tra
studenti della secondaria di I e

II grado
Dato mancante 40,8 45,6 50,4

Trasmissione dalla secondaria
di I grado alla secondaria di II
grado di fascicoli articolati sul
percorso formativo dei singoli

studenti

Presente 30,9 31 34,8

Altro Dato mancante 26,3 23,4 17,7

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per  garantire la continuità educativa nel passaggio dalla scuola
secondaria di I grado a quella di II grado sono state messe in
atto varie iniziative volte a consentire agli alunni una scelta
consapevole, anche con l’ausilio delle loro famiglie.
A tal fine sono stati effettuati numerosi incontri, presso le
scuole secondarie di I grado, per presentare la copiosa offerta
formativa dell’Istituto. Gli studenti e le loro famiglie sono stati
invitati a visitare la scuola per conoscere le diverse
specializzazioni con le rispettive articolazioni offerte, le
discipline caratterizzanti i diversi percorsi di studio, le attività
svolte in aula e in laboratorio, le strumentazioni tecnologiche
utilizzate per la didattica. Sono state inoltre presentate agli
studenti, in occasione degli 'open-days', lezioni tipo
appositamente approntate su  alcuni specifici argomenti di
discipline tecniche.
Sono state organizzate altre iniziative di accoglienza rivolte a
motivare e coinvolgere gli studenti delle classi prime e a creare
gruppi classe più coesi. All’inizio dell’anno scolastico sono stati
altresì somministrati test d’ingresso per valutare le conoscenze
degli alunni e individuare le necessarie azioni di recupero.

Le attività educative rivolte agli studenti della scuola secondaria
di I grado ad opera di insegnanti della secondaria di II grado
dovranno essere sicuramente incrementate per rendere gli
studenti maggiormente consapevoli nella scelta del loro
percorso di studio.
Inoltre dovrebbero essere promossi incontri con gli insegnanti
della scuola di provenienza degli alunni per consentire
l’acquisizione di informazioni utili alla formazione delle classi
e per conservare memoria del percorso formativo dei singoli
studenti.
Manca la restituzione alla scuola secondaria di I grado di
provenienza  delle informazioni relative ai risultati conseguiti
dagli studenti e non è abbastanza monitorato il successo in
uscita degli studenti, che pur essendo buono, non viene
opportunatamente registrato.
Occorre anche migliorare l'orientamento per le classi terze per
facilitare la scelta dell'indirizzo che spesso non risponde agli
interessi reali degli studenti ma è frutto di suggestioni diverse
(compagni, consigli dei genitori etc.) e determina situazioni di
dispersione scolastica, particolarmente grave perché coinvolge
alunni delle classi terze.
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Subarea: Orientamento

 

 

 

3.4.b Attivita' di orientamento

3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

Istituto:RMTF350007 - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle

proprie inclinazioni
Presente 55,3 56,5 51

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di

orientamento
Presente 67,1 67,4 62,8

Utilizzo di strumenti per
l'orientamento Dato mancante 47,4 47,3 41,8

Presentazione agli studenti dei
diversi corsi di studio

universitari e post diploma
Presente 97,4 97,1 96,1

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita della scuola Dato mancante 48,7 42,3 40,8

Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelta del corso

di studi universitario o post
diploma

Presente 52,6 56,1 53

Attivita' di orientamento al
territorio e alle realta'

produttive e professionali
Presente 67,8 74,9 81,7

Altro Dato mancante 21,7 21,3 15,1

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per coadiuvare gli studenti alla comprensione di sé stessi e delle
attitudini personali sono state promosse diverse attività, in
collaborazione con esperti esterni, che hanno presentato agli
studenti i molteplici percorsi di studio universitario e di
formazione post diploma.
Gli studenti hanno avuto occasione di entrare in contatto con
diversi referenti provenienti da molteplici strutture universitarie
presenti nel territorio ed hanno ricevuto individualmente il
supporto del docente referente per l’orientamento per la scelta
del successivo percorso formativo. Gli studenti sono stati anche
orientati alla conoscenza delle realtà produttive offerte dal
territorio e dei diversi sbocchi professionali. E’ da evidenziare
che in alcune attività di orientamento sono stati coinvolti, oltre
agli alunni delle classi quinte, anche quelli delle quarte per
incentivare gli stessi a raggiungere maggiori livelli negli esiti
formativi.

Ciò che sicuramente deve essere auspicato è il coinvolgimento
delle famiglie nelle attività finalizzate all’orientamento post
diploma degli allievi, sia verso le realtà produttive e
professionali che verso percorsi formativi universitari o relativi
ad Istituti Tecnici Superiori.
I casi di abbandono e di insuccesso scolastico, soprattutto nelle
prime e nelle terze, mostrano come da un lato occorra essere più
incisivi nel far capire agli studenti che si iscrivono che non è
facile conseguire il diploma di perito industriale, dall'altro come
sia necessario continuare ad orientare anche i ragazzi che
frequentano il biennio per una scelta più consapevole
dell'indirizzo.
Inoltre sarebbe opportuno ricominciare ad avere un feedback
dei risultati conseguiti dagli studenti diplomati (il progetto
ALMADIPLOMA, cui la scuola ha aderito per tanti anni e che
restituiva questi dati per mancanza di fondi non è stato
rinnovato), monitorando sia il numero degli allievi che hanno
seguito il consiglio orientativo che gli obiettivi da loro raggiunti
in tutte le realtà successive al diploma.
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %

RMTF350007 53,6 46,4

ROMA 72,8 27,2

LAZIO 73,3 26,7

ITALIA 73,0 27,0
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3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

Promossi che hanno seguito il Consiglio
Orientativo

Promossi che non hanno seguito il
Consiglio Orientativo

% %

RMTF350007 87,9 73,5

- Benchmark*

ROMA 91,8 77,8

LAZIO 92,1 79,2

ITALIA 90,7 77,7
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3.4.d Alternanza scuola - lavoro (scuola secondaria di II grado)

3.4.d.1 Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-LICEO

Istituto:RMTF350007 - Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

3° anno 0 97,99 97,61 95,45

4° anno 0 97,83 97,14 96,15

5° anno 0 0 0 0

Totale studenti del triennio 0 67,71 67,64 67,44
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3.4.d.2 Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO

Istituto:RMTF350007 - Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

3° anno 0 0 0 0

4° anno 0 0 0 0

5° anno 0 0 0 0

Totale studenti del triennio 0 5,51 3,87 0
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3.4.d.3 Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

Istituto:RMTF350007 - Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Numero di convenzioni per
l'alternanza 20 25 28 44
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3.4.d.4 Andamento delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

Istituto:RMTF350007 - Andamento delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione del numero di
convenzioni del 2016/17

rispetto al 2015/16
40 8 6 5
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3.4.d.5 Andamento della partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola - lavoro

Istituto:RMTF350007 - Andamento della partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola - lavoro

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di

alternanza scuola – lavoro nel
2014/15

50,51 28,74 29,59 30,92

Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di

alternanza scuola – lavoro nel
2015/16

49,44 50,17 50,28 50

Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di

alternanza scuola – lavoro nel
2016/17 54,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Più di quaranta aziende, piccole e medie, corrispondenti a tutte
le principali aree di formazione presenti nella scuola; la costante
collaborazione con il Consorzio delle imprese di Dragona,
principale rete di imprese presente sul nostro territorio; il
dialogo per una partnership strutturale con Alitalia e il polo
aeroportuale di Fiumicino, nonché con l’aeroporto dell’Urbe; la
sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Città dei Mestieri
di Ostia per la conduzione di iniziative di orientamento alla
formazione e al lavoro. Sono questi i principali risultati
raggiunti negli ultimi anni nello sviluppo dei programmi di
Alternanza Scuola Lavoro dell’ITI Faraday. Dai 160 alunni
(2014/15) siamo passati quest'anno a 203 studenti perché, in
ottemperanza alla legge 107/2015,sono stati coinvolti per la
prima volta i ragazzi delle terze che hanno completato o
completeranno entro settembre prossimo (2016) lo stage. Per
ciascun studente vengono predisposti accordi formali e
monitoraggi in itinere e finali, a cura di un docente tutor e di un
referente all’interno dell’azienda. La valutazione del percorso
svolto è parte integrante della valutazione di fine anno. Dai
percorsi avviati sono scaturite per diversi ragazzi possibilità di
impiego successivo al conseguimento del diploma.

Si rilevano ad oggi due aree di criticità. La prima: la difficoltà a
reperire le imprese disponibili ad ospitare studenti per gli stage,
anche in conseguenza degli effetti della crisi economica che
negli ultimi anni ne ha condizionato il volume di lavoro. La
seconda area di criticità è data dall’incertezza dei fondi
pubblici. Non si fa riferimento tanto o solo alla fatica di reperire
bandi e risorse, ma soprattutto ai tempi insostenibilmente lunghi
della loro effettiva erogazione. Ciò comporta perdita di
motivazione da parte dei docenti, ai quali è richiesto comunque
un lavoro importante per il reperimento delle aziende, la
sottoscrizione degli accordi preventivi, la gestione dell’invio e
del monitoraggio degli allievi, la produzione di rapporti di fine
esperienza, oltre all’azione di raccordo con il percorso didattico
in aula ai fini anche della valutazione di fine anno. Da questo
punto di vista si è registrato quest'anno un miglioramento, ma
manca ancora il completo pagamento delle attività (come ad
esempio quella di tutoring) dell'anno scorso.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva
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6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di continuità sono ben strutturate.  La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro.
Le attività di orientamento sono ben strutturate. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie
attitudini. Gli studenti degli ultimi due anni, oltre a partecipare alle presentazioni dei diversi indirizzi di studio universitario, sono
coinvolti in attività organizzate nelle università. La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali
del territorio. La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento e deve fare di più per aiutare gli studenti, che
stanno svolgendo il biennio, a compiere una scelta consapevole dell'indirizzo del triennio.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’Istituto si propone non solo quale punto di riferimento
qualificato per il conseguimento del titolo di studio finale,ma
soprattutto quale luogo di una identità aggregante e motivante,
che offre professionalità ed esperienza nell’affrontare le
complesse problematiche connesse alla crescita dei ragazzi. La
“mission” dell’Istituto presenta quindi due aspetti essenziali: da
un lato la didattica curriculare ordinaria,cuore  dell'intervento
educativo, dall’altro la disponibilità e l’impegno dei Docenti per
la partecipazione ad iniziative di valenza culturale e sociale sul
territorio,a completamento dell’azione formativa degli
allievi.Gli obiettivi e le finalità degli intervenenti didattici sono
concordati tra i docenti e il DS nel corso di incontri durante
tutto il corso dell'a.s.:
collegio docenti,riunioni di dipartimento,consigli di classe,ma
anche incontri informali che sempre rappresentano occasioni di
confronto professionale.Negli incontri di orientamento rivolti
alle famiglie e agli studenti che intendono iscriversi al
Faraday,in occasione dell’incontro inaugurale che il DS tiene
con le famiglie dei neo iscritti,ma anche e soprattutto in
occasione dei colloqui periodici che i Docenti hanno con le
famiglie degli studenti di tutti e cinque gli anni e durante i
consigli di classe,a cui partecipano rappresentanti di genitori
studenti,tale mission è continuamente esplicitata e ribadita,
poiché solo dalla condivisione può nascere un’azione educativa
efficace.

Nella condivisione e realizzazione della mission d’istituto si
sono incontrate alcune difficoltà: da un lato la diminuzione del
corpo docente stabile nell'istituto; dall'altro  la resistenza di
alcuni insegnanti che hanno difficoltà ad accettare l'idea che
l'azione educativa e didattica possa trovare momenti diversi ma
ugualmente efficaci rispetto al tradizionale modello della
lezione frontale.  Infine, desta qualche preoccupazione  lo
scarso interesse mostrato dalle famiglie rispetto ai diversi
momenti di incontro organizzati dalla scuola: ad eccezione dei
colloqui coi docenti in orario pomeridiano. Si è  constatato che i
genitori non comprendono l’effettiva importanza della
partecipazione alle elezioni degli organi collegiali della scuola
che, specie per le classi non iniziali, vedono una scarsissima
affluenza dei genitori. Occorre maggiore   presenza delle
famiglie ai consigli di classe, che  sono l’occasione principale di
incontro e confronto per la condivisione della mission d’istituto.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

Il processo di individuazione degli obiettivi prioritari che la
scuola si prefigge per la realizzazione della mission è continuo
e circolare. Una serie di incontri tra ds, staff ;  assistenti
amministrativi della segreteria didattica; incontri organizzati tra
la fine dell’a.s. e i primi giorni del nuovo, si analizzano gli esiti
scolastici e quelli conseguiti dagli studenti nelle prove Invalsi,
le risultanze finali dei numerosi progetti e attività realizzati nel
corso del precedente a.s., gli episodi disciplinari più
problematici,le criticità emerse nella quotidianità
(ritardi,assenze,giustificazioni),mentre nell’ultimo CdI di a.s. si
formulano i criteri portanti delle azioni del successivo anno. Si
individuano  una serie di azioni afferenti sia la didattica
curricolare che extracurricolare,rimandando poi al collegio
docenti la fissazione delle priorità da raggiungere.
Successivamente in sede di dipartimento disciplinare prima,nei
cdc poi, tali priorità vengono declinate in  contenuti
didattici,vengono esaminati i progetti che appaiono più coerenti
con gli obiettivi da raggiungere,si formulano prove d’ingresso e
nodi portanti delle discipline. Nei successivi cdc si illustrano a
famiglie e studenti obiettivi,contenuti e strategie,la cui effettiva
efficacia viene verificata in itinere e alla fine dell’a.s. in sede di
cd, in base alle relazioni dei docenti referenti dei progetti e f.s.

Perché l’azione didattica risulti efficace e continuativa è
necessario che vi sia stabilità nel corpo docente, specie in quelle
discipline i cui esiti sono generalmente critici, che vi sia ampia
condivisione tra i docenti degli obiettivi disciplinari e
soprattutto di quelli trasversali, che vi sia larga partecipazione
di studenti e famiglie agli organi collegiali e alle occasioni di
incontro organizzate.
 Gli ultimi due aspetti sono certamente quelli più problematici,
per i quali pertanto bisognerà valutare possibili percorsi di
miglioramento. Per ciò che riguarda il primo aspetto, va
evidenziato come ci sia un incremento del turn over di
insegnanti, il che ovviamente rende più critico  realizzare
l’efficacia e la continuità  di cui in premessa.

3.5.a Gestione delle funzioni strumentali

3.5.a.1 Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 € 13,1 13,6 10,9

Tra 500 e 700 € 24,1 27,7 22,8

Tra 700 e 1000 € 32,8 32,9 34,8

Più di 1000 € 29,9 25,8 31,5

n.d.

Situazione della scuola:
RMTF350007 Piu' di 1000 euro
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3.5.b Gestione del Fondo di Istituto

3.5.b.1 Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

Istituto:RMTF350007 %  - Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale del FIS per gli
insegnanti 70 70,8 71,1 72,8

Percentuale del FIS per gli
ATA 30 29,2 28,9 27,3
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3.5.b.3 Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

Istituto:RMTF350007 %  - Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Quota insegnanti che
percepisce più di 500€
(rispetto al totale degli

insegnanti che usufruisce del
FIS)

16,3934426229508 28,55 29,65 30,18
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3.5.b.5 Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

Istituto:RMTF350007 %  - Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale ATA che
percepisce più di 500€

(rispetto al totale del personale
ATA che usufruisce del FIS)

44 57,47 56,06 48,02
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3.5.c Gestione delle assenze degli insegnanti

3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-TECNICO

Istituto:RMTF350007 - Assenze degli insegnanti-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni
26,71

Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte

dagli insegnanti interni
0 28,57 26,88 20,96

Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte

dagli insegnanti interni
2,49 5,17 4,8

Percentuale di ore non coperte 73,29 46,49 53,4 52,91
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3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-TECNICO

Istituto:RMTF350007 - Variazione ore di supplenza non coperte-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15

nd -26 -2

Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

-132 nd -13 0
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3.5.d Progetti realizzati

3.5.d.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti

Istituto:RMTF350007 - Ampiezza dell’offerta dei progetti

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti 2 16,44 14,91 14,83
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3.5.d.2 Indice di frammentazione dei progetti

Istituto:RMTF350007 - Indice di frammentazione dei progetti

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Indice di frammentazione dei
progetti - spesa media per

progetto in euro
20262,5 12420,81 11850,23 11443,68
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3.5.d.3 Indice di spesa dei progetti per alunno

Istituto:RMTF350007 - Indice di spesa dei progetti per alunno

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di spesa per progetti per
alunno in euro 54,54 114,91 112,21 92,34
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

3.5.d.4 Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

Istituto:RMTF350007 - Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di spesa per la
retribuzione del personale nei

progetti
25,9716224552745 23,5 24,97 29,89

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
4 le aree individuate dal collegio su cui operano i docenti
funzioni strumentali: Valutazione-PTOF-progetti-prove Invalsi,
Orientamento, Alternanza scuola-lavoro, Inclusione.Compiti e
mansioni, definiti dal dirigente sono, così come per tutti i
soggetti a cui è affidato un incarico (doc. e ATA), esplicitati in
nomine che vengono consegnate singolarmente,una volta
conclusa la contrattazione d’Istituto. Nelle stesse nomine è
indicato il compenso,espresso in termini di ore,concordato al
tavolo delle trattative.E’ in sede di contrattazione che si
definisce la ripartizione del FIS tra docenti ed ATA e quella
relativa al fondo per le funzioni strumentali,mentre i processi
decisionali relativi a metodologie didattiche,criteri di
valutazione,attività progettuali curricolari ed extra curricolari
sono demandati al collegio docenti , in cui il confronto e lo
scambio di opinioni è sempre vivace ed attento.Alla fine
dell’anno scolastico, prima di procedere alla liquidazione dei
compensi in base alle tabelle concordate al tavolo di
contrattazione,i docenti presentano alla fs PTOF dettagliate
relazioni per tutte le attività e i progetti portati avanti nel corso
dell’a.s., rendicontando il lavoro svolto.La FS PTOF elabora
quindi una tabella di sintesi indispensabile per il DSGA per
poter procedere alla liquidazione dei compensi, espletati i
previsti controlli da parte dei revisori dei conti.

Certamente il dato negativo che emerge anche dalla lettura degli
indicatori è legato al tasso di assenze sia dei docenti che del
personale ATA, in particolare dei collaboratori scolastici. E’
evidentemente un elemento che condiziona in modo pesante la
realizzazione delle azioni progettate,  inficiandone l’efficacia,
rendendo spesso vani gli sforzi di coloro che, docenti e
personale ATA,superando difficoltà ed impedimenti
personali,garantiscono quotidianamente la loro presenza a
scuola convinti del fatto che solo una azione didattica ed
educativa costante possa essere efficace in termini di
apprendimenti e di comportamenti degli studenti. Va
evidenziato come il preoccupante tasso di assenza dei
collaboratori scolastici, oltre che avere una pesante ricaduta
sulla pulizia dei locali e sul controllo degli studenti,produce
conseguenze negative anche sulla ripartizione del FIS:stabilita
infatti la ripartizione dello stesso  in sede di contrattazione
integrativa,si procede alla liquidazione dei compensi, sia per i
docenti che per gli ATA, solo in base al lavoro svolto e alle
effettive presenze. E’ evidente che in tal modo si impegnano
somme che non saranno poi distribuite e che avrebbero invece
potuto trovare una allocazione decisamente più efficace
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3.5.e Progetti prioritari

3.5.e.1 Tipologia dei progetti prioritari

Istituto:RMTF350007 %  - Tipologia dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Formazione e aggiornamento
del personale 0 9,9 9,6 12,8

Educazione alla convivenza
civile 0 15,8 15,5 10,6

Attivita' artistico - espressive 0 19,7 17,6 14,2

Tecnologie informatiche
(TIC) 0 33,6 34,7 26,8

Lingue straniere 0 42,8 43,5 39,6

Prevenzione del disagio -
inclusione 0 17,1 20,5 16,9

Abilita' logico-matematiche e
scientifiche 0 18,4 18 17,5

Abilita' linguistiche / lettura /
biblioteca 1 18,4 18 19,9

Altri argomenti 0 9,2 8,8 7,8

Progetto trasversale d' istituto 0 19,7 20,5 28,8

Orientamento - accoglienza -
continuita' 0 21,7 21,8 21,6

Sport 0 28,3 28,9 30,9

SNV - Scuola: RMTF350007 prodotto il :10/07/2017 13:12:15 pagina 113



 

3.5.e.2 Durata media dei progetti prioritari

Istituto:RMTF350007 - Durata media dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Durata media dei progetti in
anni 4,26 3,95 3,65
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3.5.e.4 Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

Istituto:RMTF350007 %  - Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

Situazione della scuola: RMTF350007 %

Progetto 1 ha reso consapevole la comunità scolastica del significato di cittadinanza attiva
non solo nell'ambito della nazione ma all'interno della Unione Europ

Progetto 2 99

Progetto 3 99
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3.5.e.5 Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari

Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun coinvolgimento 9,7 12,3 16,3

Basso coinvolgimento 20 18,9 22,3

Alto coinvolgimento 70,3 68,7 61,4

Situazione della scuola:
RMTF350007 Alto coinvolgimento

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La definizione delle aree in cui realizzare progetti tiene conto di
una serie di fattori:i criteri individuati dal consiglio d'istituto e
fatti propri dal collegio docenti, le risorse economiche a
disposizione,le effettive competenze e la disponibilità dei
docenti,i bisogni formativi espressi dall'utenza e/o intercettati
dai docenti.Negli ultimi anni,alla luce dei tagli subiti dal FIS,si
è avviata con discreto successo la pratica di avanzare la
candidatura dell'istituto per ottenere finanziamenti europei e di
enti istituzionali: MIUR, USR in primis, ma anche Regione
Provincia e Comune hanno in modo significativo contribuito
alla realizzazioni delle più importanti azioni progettuali
realizzate (Prevenzione della dispersione, Inclusione,
Alternanza scuola-lavoro, attività sportive). Per lo stesso motivo
si è fatto ricorso ad economie presenti in bilancio,la cui
destinazione era coerente con le finalità e gli obiettivi decisi. Va
evidenziato come spesso i docenti abbiano consapevolmente
scelto di partecipare alla realizzazione di progetti , convinti
della assoluta fondatezza delle azioni decise in sede di collegio.
Le tre più importanti direttrici in cui è stata incanalata l'attività
progettuale  sono in perfetta aderenza coi bisogni formativi
espressi dall'utenza, ma va evidenziato  come gli interventi delle
azioni progettuali  siano state,  specie nell'a.s. appena concluso,
di ben più vasta portata .

Si rilevano tre punti di debolezza. Il primo, comune anche
all'area di Alternanza Scuola Lavoro, è l'insostenibile attesa per
l'effettiva erogazione dei finanziamenti pubblici (più che
privati) connessi ai progetti. Il secondo, il numero ancora
limitato di insegnanti disponibili ad intraprendere azioni
progettuali all'interno delle proprie classi. Ciò fa sì che non solo
il lavoro gravi su pochi insegnanti, ma soprattutto che gli
apporti innovativi dovuti a tali iniziative rimanga patrimonio di
un numero di studenti ancora limitato. La questione è che
talvolta si fatica a comprendere come la didattica oggi debba
vivere di processi oltre che (o più che) di contenuti, allo stesso
modo di come le competenze debbano superare le mere
conoscenze. Inoltre, poiché i progetti producono una maggiore
attivazione degli studenti, questo gioverebbe infinitamente
anche al rafforzamento della motivazione allo studio e quindi al
contrasto alla dispersione. Da ultimo, occorrerebbe individuare
opportune forme di analisi e condivisione delle acquisizioni
raggiunte attraverso i progetti realizzati, in modo che quanto si
è potuto osservare diventi patrimonio dell'intera comunità dei
docenti, superando il carattere di contingenza che spesso
caratterizza le singole iniziative.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il giudizio positivo espresso nasce dal fatto che, nonostante alcune criticità non ascrivibili alla scuola (lentezza nell'erogazione
dei finanziamenti e significativo turn over degli insegnanti) e altre legate al personale che vi opera, tutti gli organi collegiali
contribuiscono a definire e esplicitare con chiarezza la "mission" dell'Istituto.
L'analisi continua degli esiti, il monitoraggio di progetti, provvedimenti disciplinari e criticità in genere, fanno parte di una prassi
consolidata che porta alla definizione chiara delle priorità e dei processi atti a raggiungerle. Ben definita risulta la divisione dei
compiti e gli incarichi di responsabilità dei docenti. Le risorse finanziarie disponibili vengono impiegate sempre in relazione agli
effettivi bisogni formativi degli studenti e ai conseguenti obiettivi prefissati, per raggiungere i quali, vista la riduzione continua
del FIS, nel presente anno scolastico la scuola si è attivata per ottenere finanziamenti aggiuntivi mediante la partecipazione a
bandi emessi da vari enti istituzionali.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

3.6.a Formazione per gli insegnanti

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

Istituto:RMTF350007 - Numerosita' delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti 3 15,79 15,2 16,36
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3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

Istituto:RMTF350007 - Tipologia degli argomenti della formazione

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Curricolo e discipline 0 13,68 14,36 16,01

Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole

0 13,2 13,84 15,55

Aspetti normativi 0 13,4 14,08 15,82

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna / autovalutazione

1 13,46 14,08 15,73

Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento 1 13,32 13,95 15,59

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività

didattica
0 14,34 14,97 16,61

Inclusione studenti con
disabilità e DSA 0 13,72 14,36 16,06

Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana 0 13,09 13,71 15,46

Temi multidisciplinari 0 13,27 13,87 15,59

Lingue straniere 0 13,49 14,09 15,85

Progettazione e gestione dei
percorsi di alternanza scuola -

lavoro
0 13,22 13,89 15,69

Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme 1 13,26 13,89 15,65

Orientamento 0 13,08 13,71 15,45

Altro 0 13,2 13,83 15,54
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Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

Istituto:RMTF350007 - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Finanziato direttamente dalla
scuola 1 16,8 17,17 18,1

Finanziato dalla rete di ambito 0 15,54 15,93 16,74

Finanziato dalla rete di scopo 0 15,2 15,53 16,53

Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale 0 15,67 15,97 16,93

Finanziato dal singolo docente 2 15,7 16,01 16,52

Finanziato da altri soggetti
esterni 0 16,16 16,45 17,07

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 L'Istituto  è attento alla formazione del personale,
considerandolo leva strategica per il miglioramento e il
benessere di tutti. C'è stato il  coinvolgimento sia di docenti che
del personale ATA  in una serie di opportunità formative  alla
luce delle esigenze espresse dai docenti stessi in sede di
collegio docenti e riunioni di dipartimento, ma anche in
ottemperanze alle disposizioni normative in vigore.
Negli ultimi anni questi sono stati gli ambiti interessati dalla
formazione:
•Sicurezza sui luoghi di lavoro, Primo soccorso, Antincendio;
Registro elettronico;Corsi di formazione sulla didattica
dell'Italiano: metodologie, contenuti esperienze didattiche; la
didattica della Shoah;Corso sulla metodologia CLIL; Didattica
Laboratoriale;Corso sulla didattica inclusiva per i
BES;Costruzione di un'UDA, Cultura della Valutazione, Corso
sulla seconda prova degli esami di stato degli istituti tecnici
riformati;Corso sulle novità del DDl "La Buona Scuola";Corso
sulla compilazione del RAV. Classe Capovolta e Coding. Corso
sulla L.107/2015 sull'alternanza scuola lavoro
Questi invece i corsi rivolti al personale ATA
•Fatturazione elettronica e segreteria digitale;Gestione PON;
Ricostruzione di carriera;Fruizione dei benefici ex L.
104/92;PA04;;Programma Annuale;Ricostruzione di
carriera;Benefici Legge 104; Pensioni;I contratti della
PA;Segreteria digitale;Registro elettronico.

La formazione, leva strategica per il cambiamento, non sempre
viene vissuta dai docenti come un'opportunità, più spesso viene
percepita come un ulteriore, inutile aggravio del loro carico di
lavoro, soprattutto se fatto in presenza. Ciò, in parte, deriva dal
fatto che la formazione, allo stato attuale delle cose, non è
determinante a fini della progressione di carriera.

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
In occasione  dell’elaborazione del PTOF, individuati gli
obiettivi prioritari da raggiungere per l’anno scolastico
successivo alla luce delle indicazioni fornite dal consiglio
d’istituto, si raccolgono le candidature dei docenti che
intendono essere coinvolti nelle attività curricolari ed
extracurricolari funzionali per il perseguimento di tali obiettivi.
Di regola il primo collegio dell’anno è quello in cui vengono
proposte attività, commissioni e progetti, rispetto alle quali
iniziative i docenti spontaneamente dichiarano la propria
disponibilità a collaborare. Nel caso, per la verità assai raro, in
cui  si rilevi una eccessiva concentrazione in capo a pochi
docenti delle attività di realizzare, è  il dirigente scolastico ad
operare delle scelte, effettuate a seguito di esame dei curricola
dei docenti e dei titoli posseduti, per far sì che vi sia un’equa
distribuzione degli incarichi. Più spesso è il collegio docenti
che, alla luce delle candidature avanzate dai singoli insegnanti e
dei risultati conseguiti dai colleghi nelle medesime attività e
progetti realizzati negli anni scolastici precedenti, approva le
candidature avanzate.Si evidenzia come alla totalità dei docenti
sia data la possibilità di accedere alla distribuzione del FIS, così
come risulta dagli indicatori pubblicati.Da ultimo, decisamente
di rilievo è il processo di tutoring in ingresso dei docenti neo
immessi in ruolo, realizzato secondo le  linee guida fornite dal
MIUR .

Si è registrata una certa resistenza da parte di alcuni docenti a
dare la propria disponibilità per la realizzazione di  attività e
progetti, docenti  che pure avrebbero i titoli e le competenze
utili per dare un contributo significativo per il perseguimento
degli obiettivi da realizzare. Esigenze personali e familiari,
scarsi fondi  sono state le motivazioni che  hanno visto una
parte di docenti a non mettersi in gioco.

3.6.b Formazione per il personale ATA

3.6.b.1 Numerosita' delle attivita' di formazione

Istituto:RMTF350007 - Numerosita' delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Numero di progetti di
formazione per il personale

ATA
3 3,63 3,69 4,26
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3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

Istituto:RMTF350007 - Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Accoglienza, vigilanza e
comunicazione 0 1,04 1,47 2,48

Il proprio ruolo
nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti

e dirigente scolastico nei
processi d'innovazione

0 1,02 1,45 2,47

Gestione amministrativa del
personale 1 1,32 1,75 2,79

Altro 0 1,01 1,45 2,47

Gestione dell'emergenza e del
primo soccorso 0 1,29 1,67 2,73

Il servizio pubblico 0 1,37 1,74 2,65

Contratti e procedure
amministrativo-contabili 0 0,98 1,44 2,45

Procedure digitali sul SIDI 1 1,11 1,53 2,54

Gestione delle relazioni
interne ed esterne 0 1,01 1,45 2,48

Ricostruzioni di carriera e
rapporti con le ragionerie

territoriali
0 0,96 1,4 2,43

Gestione dei conflitti e dei
gruppi di lavoro 0 0,97 1,42 2,47

Assistenza agli alunni con
disabilita' 0 1,06 1,48 2,49

Disciplina dell'accesso alla
luce delle recenti innovazioni

normative
1 1,03 1,49 2,48

Gestione dei beni nei
laboratori 0 0,95 1,39 2,43

Gestione tecnica del sito web
della scuola 0 1,04 1,46 2,46

Supporto tecnico all’attivita'
didattica 0 0,95 1,39 2,42

Collaborazione insegnanti e
dirigenti scolastici nei processi

di innovazione
0 1,21 1,64 2,62

Autonomia scolastica 0 1,07 1,51 2,49

Gestione del bilancio e delle
rendicontazioni 0 1,07 1,48 2,49

Relazioni sindacali 0 0,95 1,4 2,43

Nuova disciplina in materia di
appalti pubblici e

adempimenti connessi con i
progetti PON

0 1,01 1,45 2,46

Gestione delle procedure di
acquisto con il mercato

elettronico
0 0,96 1,41 2,45

Funzionalita' e sicurezza dei
laboratori 0 1,28 1,72 2,7
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3.6.c Gruppi di lavoro degli insegnanti

3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun gruppo di lavoro 2 1,3 1,9

Gruppi di lavoro su 1 - 3
argomenti 14,9 12,9 8,7

Gruppi di lavoro su 4 – 6
argomenti 37,8 35,8 39,9

Gruppi di lavoro su 7
argomenti o più 45,3 50 49,4

Situazione della scuola:
RMTF350007 Gruppi di lavoro su 7 argomenti o piu'
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3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

Istituto:RMTF350007 - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Criteri comuni per la
valutazione degli studenti Presente 49,3 51 46,3

Temi disciplinari Presente 29,6 34,3 32,3

Piano triennale dell'offerta
formativa Dato mancante 21,7 23,8 23,2

Raccordo con il territorio Presente 72,4 75,7 72,6

Orientamento Presente 90,8 92,1 87,8

Accoglienza Presente 70,4 74,1 77

Competenze in ingresso e in
uscita Presente 88,8 90 85,4

Curricolo verticale Presente 33,6 33,5 34,5

Inclusione Presente 39,5 38,1 34,1

Continuita' Presente 42,8 48,1 39,7

Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,

salute, ecc.)
Presente 90,8 90 87,6

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La progettazione d’istituto viene concretamente realizzata
nell’ambito dei dipartimenti disciplinari.Tre quelli attivi da
tempo all’interno della scuola: il dip. Umanistico,(italiano e
storia,diritto, inglese e religione), il dip. Matematico
scientifico,(scienze della terra,chimica,fisica,matematica e
complementi di matematica, disegno), il dip. Tecnologico (tutte
le discipline di indirizzo).Per mettere a punto un’efficace
programmazione didattica, definiti gli assi portanti della stessa a
livello di macro dipartimento,i docenti si  aggregano poi in sotto
dipartimenti,per mettere a punto le programmazioni delle
singole discipline.In tale sede vengono definite prove di
ingresso e in itinere,griglie di valutazione,nodi essenziali delle
discipline su cui tutti i docenti dovranno convergere nella
declinazione degli stessi sia all’atto  della programmazione
individuale, sia per quanto attiene il momento della valutazione
degli apprendimenti, rappresentando tali nodi i contenuti
minimi, irrinunciabili della preparazione di ogni studente.
Nell’a.s. 2014/2015 si è avviato il progetto “Curricolo
verticale”: docenti di matematica, italiano e inglese hanno avuto
periodici incontri con docenti delle stesse discipline di un
Istituto comprensivo del quartiere, così da arrivare alla
definizione di un curricolo verticale centrato sull’acquisizione
graduale di conoscenze e  competenze fondamentali, in cui i
contenuti sono scelte e sviluppati dai docenti di entrambi gli
ordini di studi.

L’esiguità del FIS consente  di retribuire in modo forfettario i
soli responsabili per l’attività di coordinamento svolta, non
anche i singoli docenti che partecipano agli incontri di
programmazione di inizio anno e a quelli di verifica in itinere e
finale. Ciò ovviamente impone di non calendarizzare, nel piano
delle attività, un numero elevato di incontri di programmazione,
per evitare un carico di lavoro non retribuito per i docenti:
conseguentemente non si riesce a verificare puntualmente
l’efficacia delle azioni didattiche programmate così da
apportare i necessari aggiustamenti in corso d’opera.Manca una
piattaforma su cui caricare contenuti didattici,prove di verifica e
di recupero,materiali di approfondimento, al momento è stata
implementata sul sito di istituto un'area in cui vengono indicati
programmi e nodi essenziali delle discipline.
E'  presente una biblioteca per la condivisione di materiali
didattici, anche se la varieta' e qualita' dei materiali e' da
incrementare.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che
rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati
sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di
vario tipo.

5 - Positiva

6 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola promuove presso tutto il personale, docente ed ata, iniziative formative, talora organizzandole anche presso l'istituto.
Le proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai bisogni formativi espressi dal personale. La scuola valorizza il
personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'.Sono presenti spazi per il confronto professionale
tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione sono vari e di buona qualita'. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra
docenti
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

3.7.a Reti di scuole

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole

Partecipazione a reti di scuole

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna rete 4,7 4,2 3,6

1-2 reti 21,3 25,3 25,5

3-4 reti 40,7 35,9 30,4

5-6 reti 19,3 20,7 19,9

7 o piu' reti 14 13,9 20,6

Situazione della scuola:
RMTF350007 1-2 reti
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3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila

Reti di cui la scuola e' capofila

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Mai capofila 51,7 48 50,5

Capofila per una rete 29,7 31 28,6

Capofila per più reti 18,6 21 20,9

n.d.

Situazione della scuola:
RMTF350007 Mai capofila
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna apertura 25,9 24,7 28,2

Bassa apertura 21 19,4 18,7

Media apertura 26,6 25,6 25,3

Alta apertura 26,6 30,4 27,8

n.d.

Situazione della scuola:
RMTF350007 Nessuna apertura (0 reti)
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

Istituto:RMTF350007 - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Stato 2 71,1 72,8 77,4

Regione 0 13,2 15,5 20,2

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche 0 15,8 16,3 18,7

Unione Europea 0 18,4 17,2 16

Contributi da privati 0 9,9 9,6 8,8

Scuole componenti la rete 0 59,9 55,6 55,5

SNV - Scuola: RMTF350007 prodotto il :10/07/2017 13:12:15 pagina 130



 

3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

Istituto:RMTF350007 - Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Per fare economia di scala 0 26,3 25,5 29,3

Per accedere a dei
finanziamenti 0 34,9 30,5 27,4

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative 2 80,9 85,4 83,7

Per migliorare pratiche
valutative 0 14,5 12,1 13,2

Altro 0 44,1 39,3 41,2
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta

Istituto:RMTF350007 - Distribuzione delle reti per attivita' svolta

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le

discipline
0 25,7 23,8 30,4

Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari 0 25,7 23 17,1

Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale 0 64,5 69 70,1

Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e

didattica
0 27,6 27,2 27,1

Progetti o iniziative di
valutazione degli

apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

1 23 17,6 13,8

Progetti o iniziative di
orientamento 0 7,2 9,6 17,2

Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione

scolastica
0 15,1 13 16,3

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con

disabilità e disturbi specifici di
apprendimento

1 20,4 24,7 23,5

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 2,6 3,8 9,3

Gestione di servizi in comune 0 19,7 15,5 13,6

Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale 0 16,4 16,7 20,2

Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o

iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali

di interesse territoriale

0 25,7 22,6 23,8

Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al

cyber bullismo
0 5,9 9,6 9,1

Valorizzazione delle risorse
professionali 0 6,6 7,5 6,3

Percorsi di alternanza scuola
lavoro 0 15,8 17,6 22,2

Altro 0 25 24,7 25,7
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3.7.b Accordi formalizzati

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun accordo 4 3,8 4

Bassa varietà (da 1 a 2) 7,9 7,6 8,3

Medio - bassa varietà (da 3 a
4) 29,1 32,8 32,5

Medio - alta varietà (da 6 a 8) 42,4 40,3 39,4

Alta varietà (piu' di 8) 16,6 15,5 15,8

Situazione della scuola:
RMTF350007 Accordi con 3-5 soggetti
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3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

Istituto:RMTF350007 - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Altre scuole Presente 49,3 46,9 48,7

Universita' Dato mancante 78,9 75,7 70,1

Enti di ricerca Dato mancante 47,4 39,3 24,8

Enti di formazione accreditati Dato mancante 50,7 51 46,7

Soggetti privati Dato mancante 72,4 72 67,4

Associazioni sportive Presente 54,6 51,5 44,5

Altre associazioni o
cooperative Presente 69,7 67,8 66,8

Autonomie locali Dato mancante 52,6 59 66,9

Associazioni delle imprese, di
categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Dato mancante 36,8 39,7 51,3

ASL Presente 46,1 46,4 54

Altri soggetti Dato mancante 26,3 27,2 25,8
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3.7.c Raccordo scuola - territorio

3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

Istituto:RMTF350007 - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e

rappresentanti del territorio
Presente 70,4 74,1 77
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Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

3.7.d Partecipazione formale dei genitori

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

Istituto:RMTF350007 - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi

diritto
62,3441396508728 11,14 10,27 10,84

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Più di quaranta aziende,piccole e medie,corrispondenti a tutte le
principali aree di formazione presenti nella scuola;la costante
collaborazione con il Consorzio delle imprese di
Dragona,principale rete di imprese presente sul nostro territorio;
il supporto delle istituzioni coinvolte a partire da due tavole
rotonde/conferenze stampa organizzate insieme al X Munic. e
all’Assessorato alle Periferie di Roma Capitale per parlare di
scuola,formazione e futuro;il dialogo per una partnership
strutturale con Alitalia e il polo aeroportuale di
Fiumicino,nonché con l’aeroporto dell’Urbe; la sottoscrizione
di un protocollo di intesa con la Città dei Mestieri di Ostia per
la conduzione di iniziative di orientamento alla formazione e al
lavoro. Sono questi i principali risultati raggiunti negli ultimi
anni nello sviluppo dei programmi di Alternanza Scuola Lavoro
dell’ITI Faraday. L'Istituto in ottemperanza alla legge
107/2015, ha visto crescere il numero di studenti in alternanza.
Per ciascun studente vengono predisposti accordi formali e
monitoraggi in itinere e finali, a cura di un docente tutor e di un
referente all’interno dell’azienda. La valutazione del percorso
svolto è parte integrante della valutazione di fine anno. Dai
percorsi avviati sono scaturite per diversi ragazzi possibilità di
impiego dopo il diploma.

Si rilevano ad oggi  criticità. a reperire  imprese disponibili ad
ospitare studenti per gli stage, anche in conseguenza degli
effetti della crisi economica che negli ultimi anni ne ha
condizionato il volume di lavoro.   Ai docenti  è richiesto  un
lavoro capillare e importante per il reperimento delle aziende, la
sottoscrizione degli accordi preventivi, la gestione dell’invio e
del monitoraggio degli allievi, la produzione di rapporti di fine
esperienza, oltre all’azione di raccordo con il percorso didattico
in aula ai fini anche della valutazione di fine anno.

3.7.e Partecipazione informale dei genitori

3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso livello di partecipazione 82,3 75,9 77

Medio - basso livello di
partecipazione 13,1 17,5 14,7

Medio - alto livello di
partecipazione 2,3 3,8 6,1

Alto livello di partecipazione 2,3 2,8 2,3

Situazione della scuola:
RMTF350007 % Basso livello di partecipazione
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3.7.f Partecipazione finanziaria dei genitori

3.7.f.1 Importo medio del contributo volontario versato per studente

Istituto:RMTF350007 - Importo medio del contributo volontario versato per studente

opzione Situazione della scuola:
RMTF350007 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Contributo medio volontario
per studente (in euro) 7 36,62 33,38 34,17
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3.7.g Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori

3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso coinvolgimento 1,3 0,9 0,5

Medio - basso coinvolgimento 16,1 13,6 12,9

Medio - alto coinvolgimento 55,7 60,9 67,4

Alto coinvolgimento 26,8 24,7 19,3

Situazione della scuola:
RMTF350007 % Alto coinvolgim

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
In una realtà territoriale complessa, il rapporto con le famiglie,
il loro coinvolgimento dentro la vision e la mission della scuola,
è essenziale. Per questa ragione negli anni si sono messe in atto
una serie di azioni mirate a questo obiettivo: l’incontro di
accoglienza fra il DS e i genitori delle classi prime, gli incontri
di presentazione dei progetti di campo scuola/viaggi di
istruzione, l’attivazione di uno sportello d’ascolto pomeridiano
specifico per i genitori gestito dagli psicologi dell’Istituto di
Ortofonologia, il contatto costante fra docenti coordinatori delle
classi e genitori per il monitoraggio dell’andamento disciplinare
e scolastico, lo sforzo di miglioramento degli strumenti di
comunicazione (sito istituzionale, registro elettronico, pagina
Facebook istituzionale).Di fronte a situazioni particolarmente
delicate, la scuola ha svolto funzione di collegamento fra le
stesse famiglie e i servizi presenti sul territorio, così come – per
un certo tratto di tempo – è stato attivato un gruppo di auto-
aiuto dei genitori, coordinato dalle psicologhe della scuola.
Tutto questo è sostenuto dalla convinzione che, tanto più in
realtà sociali problematiche, l’obiettivo dell’apprendimento non
possa prescindere dalla crescita dello studente inteso come
persona e come cittadino e non solo come destinatario finale,
talvolta passivo, di contenuti specifici.

Gli elementi di criticità sono diversi. Si va dalla condizione
economica mediamente bassa delle famiglie, con ricadute su:
acquisto libri, versamento contributo annuale per la scuola
(diminuito quest'anno di circa il 35%), limitata possibilità di
iscrivere i figli a iniziative culturali che richiedano un
contributo economico, seppur misurato etc. La ristrettezza
economica – unita a strumenti culturali limitati - determina,
talvolta, una mentalità che predilige il soddisfacimento di
bisogni immediati, a livello economico o anche solo emotivo,
alla paziente costruzione di obiettivi solidi a medio-lungo
termine, il cui riscontro sia però lontano nel tempo. Si aggiunga
la condizione spesso frammentata dei nuclei familiari, famiglie
con episodi di violenza, oppure genitori con problemi giudiziari
o con vissuti al limite della legalità, situazioni di abbandono. Il
livello culturale riduce in taluni casi gli strumenti utili a
discernere percorsi di intervento e di recupero, specialmente in
situazioni di disagio vissute dai ragazzi. Infine, se
complessivamente si nota un apprezzamento per l’attenzione
rivolta agli allievi da parte della scuola, la partecipazione dei
genitori alle forme istituzionali della rappresentanza rimane
insufficiente, anche per esigenze legate al lavoro dipendente che
riguarda la maggior parte di essi. Presenti, ma non in misura
superiore alla media nazionale, le difficoltà tipicamente legate
all’inserimento dei cittadini da poco giunti in Italia.

SNV - Scuola: RMTF350007 prodotto il :10/07/2017 13:12:15 pagina 138



Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
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.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La valutazione espressa vuole dare conto dell'enorme lavoro svolto negli ultimi anni per offrire agli studenti una scuola che
davvero possa costituire una risorsa e una possibilità di crescita che, data la problematicità del contesto, potrebbe non essere
raggiunta altrimenti.
In questo senso sono state attivate partnership con associazioni, servizi pubblici, enti di ricerca per la promozione di una cultura
della salute, sia fisica che mentale. Ulteriori investimenti andranno fatti sul livello dell'intelligenza emotiva, dove si registrano fra
gli studenti le maggiori lacune, così come per il coinvolgimento delle famiglie, non solo come destinatarie di una comunicazione
sempre più efficace, ma come co-protagoniste di azioni creative e condivise.
Sul piano della formazione professionale e di avvio al lavoro, la rete delle aziende costruita sul territorio è cresciuta in misura
esponenziale negli ultimi tre anni, con estensione a tutte le aree e gli indirizzi di specializzazione presenti nell'istituto, nonostante
la crisi che ha colpito il mondo delle imprese. Oltre alle esperienze, l'ITI Faraday nell'a.s. 2014/15 ha dato vita a due eventi
pubblici (sedi scelte: sala consiliare del Decimo Municipio e Città dei Mestieri di Ostia), alla presenza dei giornalisti, per
condividere non solo con le aziende, ma anche con le istituzioni e i sindacati della scuola, l'impegno per un modello didattico
innovativo che si pone attivamente dentro il territorio. Dal 2015  la scuola è stata aperta al territorio in occasione
dell'anniversario del FabLab , per la European Makers Week (che ha visto la presenza dell'ambasciatore europeo dei Makers,
dott. Leonardo Zacconi).
Il rafforzamento di questo percorso, il suo consolidamento in termini di processo costituiranno gli ulteriori obiettivi per i
prossimi anni.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
Questionario studenti: dimensione relazionale questionario dimensione relazionale.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Lavorare al potenziamento

delle COMPETENZE DI
BASE;
potenziare le COMPETENZE
CHIAVE degli allievi, anche
mediante una mirata
FORMAZIONE dei docenti

Miglioramento degli esiti finali
soprattutto in italiano e
matematica; potenziamento
delle competenze chiave;
formazione specifica dei
docenti.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Affrontare le criticità emerse
dai dati SNV-Invalsi
(comprensione del testo e
capacità logico-deduttive).

Ridurre la differenza in
negativo rispetto a scuole con
ESCS (contesto socio-
economico e culturale) simile.

Aumentare il numero di allievi
con livelli di apprendimento
medio alti (3,4,5)

Ridurre di almeno 3 punti
percentuali il numero di alunni
collocati nei livelli 1,2 delle
prove  rispetto a scuole con
ESCS simile

Competenze chiave europee Migliorare le competenze
sociali e civiche

Innalzare sopra a 8 il voto
medio di comportamento.

Potenziare l'acquisizione di
competenze chiave anche
attraverso una scelta mirata dei
progetti.

Monitoraggio delle attività
legate all'acquisizione delle
competenze chiave e graduale
certificazione delle stesse.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
I risultati delle prove Invalsi sono al di sotto delle medie di riferimento con una presenza significativa di alunni che si attestano
su livelli di apprendimento bassi (1 e 2), in particolare in matematica. I due terzi degli studenti, all'uscita dell'obbligo scolastico,
presentano, inoltre, livelli appena sufficienti per quanto riguarda le competenze di base. Si rende necessario individuare come
obiettivi di lungo periodo un miglioramento delle competenze in matematica e in italiano e, in generale, degli esiti finali per
quanto riguarda le competenze di base alla fine dell'obbligo scolastico.
Altro elemento importante è la necessità di rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza, ricorrendo anche a progetti
specifici e attività extra-curricolari: il potenziamento di tali competenze va anche nell'ottica di un miglioramento del voto di
comportamento che, soprattutto nel triennio, non si attesta ancora sulla media dell'otto.
Sul piano della formazione dei docenti diventa indispensabile attivare percorsi su metodologie didattiche innovative.

I

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

spazi inclusi)

SNV - Scuola: RMTF350007 prodotto il :10/07/2017 13:12:15 pagina 141



 

Curricolo, progettazione e valutazione Elaborazione di un curricolo
quinquennale per le competenze di
cittadinanza e individuazione di criteri per
la loro valutazione

Ambiente di apprendimento Continuare nel lavoro di reperimento
fondi per ammodernare i laboratori,
luoghi in cui molte capacità possono
essere stimolate e osservate

Continuare nel lavoro di miglioramento
dell'immagine dell'istituto potenziando
attività stimolanti per gli studenti e aperte
al territorio

Ipotizzare una didattica per ambienti di
apprendimento e valutarne la fattibilità.

Inclusione e differenziazione Ricercare soluzioni alle problematiche
individuali e di gruppo promuovendo
l’integrazione e la valorizzazione della
diversità in una logica inclusiva

Continuita' e orientamento Azione orientativa in entrata con
coinvolgimento costruttivo del territorio e
collaborazione con gli istituti del primo
ciclo.

Orientamento degli studenti del biennio
nella scelta dell'indirizzo per evitare gli
abbandoni che si verificano nelle classi III

Riorientamento di eventuali studenti per i
quali la scelta si è rivelata inadeguata

Orientamento in uscita e monitoraggio
degli esiti e dei successi lavorativi.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Istituzione di una commissione per
valutare bandi e individuare PON ai quali
l'istituto possa partecipare

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Messa a punto e miglioramento delle
attività di formazione e delle proposte di
aggiornamento dei docenti.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Coinvolgimento più fattivo delle famiglie
attraverso azioni di sensibilizzazione da
parte dell'Istituzione scolastica.

Coinvolgimento più fattivo di enti e
associazioni operanti sul territorio.

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)
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L'attività di formazione del personale docente può senz'altro contribuire a incentivare la riflessione sull'importanza sia delle
rilevazioni nazionali degli apprendimenti - prove INVALSI-, sia della scuola, come luogo dove possano maturare competenze
ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. Diventa quindi indispensabile coinvolgere l'intero corpo docente nella
condivisione di un curricolo sulle competenze chiave e di cittadinanza e di criteri comuni di valutazione delle stesse.
E importante, inoltre, che ci siano delle figure di riferimento per i progetti PON che possano portare risorse economiche alla
scuola, indispensabili per l'avviamento di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento.
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