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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

Liceo Basso

BGPM03401G

2 ASU Basso

2 BSU Basso

2 AECO Medio - Basso

2 BECO Basso

2 AL Basso

2 BL Basso

2 CL Basso

BGPS03401E

2 AS Basso

2 CS Basso

2 BSA Basso

2 DSA Medio - Basso

2 ESA Basso
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Sezione di valutazione

 

 

 

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
(%) LOMBARDIA (%) Nord ovest (%) ITALIA (%)

BGIS034004 0.0 0.3 0.6

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)
La Provincia di Bergamo è caratterizzata, da un’industria nel
complesso più dinamica della media italiana con un
differenziale di crescita della produzione industriale in costante
aumento. La migliore performance dell’industria bergamasca
rispetto al livello nazionale è, secondo le analisi della Camera di
Commercio, riconducibile sia a una struttura produttiva
specializzata nei settori che stanno dimostrando maggiore
dinamismo rispetto alla media, sia a un maggiore dinamismo in
genere della struttura economica e sociale bergamasca.
Il fenomeno dell'immigrazione è molto elevato in Provincia di
bergamo, ma il Liceo Don Milani si mantiene sotto il livello del
10% di studenti stranieri. Non ci sono studenti nomadi.
Complessivamente, il livello socio economico degli studenti e
delle loro famiglie è basso

-Scarsa tendenza delle piccole industrie e dell'artigianato locale
ad investire in ricerca ed innovazione
-tendenza piuttosto bassa a sfruttare reti e mercati direttamente
connessi all’ agricoltura o alle imprese
- migliorabile lo sviluppo di azioni di sostenibilità ambientale.
E' necessario puntare sulle aggregazioni di aziende, scuole,
imprese, Agenzie del Territorio allo scopo di attuare azioni di
miglioramento socio-economico e culturale del Territorio.
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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 si caratterizza per la grande diffusione
dell'artigianato e delle piccole e medie imprese.
Forte vocazione agricola e agroalimentare.
 Negli ultimi anni, seppur in un contesto in sostanziale tenuta, si
stanno registrando, in maniera più contenuta del contesto
internazionale, segnali di rallentamento soprattutto per alcuni
settori e per le aziende più grandi. Il settore  tessile continua a
perdere terreno con una variazione negativa delle esportazioni.
Altri settori (alimentare, chimico, gomma-plastica e dei prodotti
in metallo) registrano una crescita contenuta ma comunque
superiore a quella lombarda e italiana.I dati relativi al mercato
del lavoro riflettono l’andamento dell’economia provinciale con
un tasso di disoccupazione in discesa .
Dal punto di vista culturale, si segnala il notevole sviluppo di
molti indirizzi di studio superiore (due diversi IIS solo nella
piccola città di Romano )e, a Bergamo e Treviglio, anche
l'Università ). La città di Romano, attraverso il suo nuovo
Sindaco e l'Assessore all'Istruzione, ha iniziato un percorso di
collaborazione con gli IIS del Territorio che verrà sviluppato
nei prossimi anni

 - Ancora basso il livello di qualificazione dei giovani e lo
sviluppo di  livelli occupazionali più elevati
- difficoltà a   sostenere i livelli occupazionali raggiunti;
- miglioramento delle  politiche attive finalizzate alla tutela e al
reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro lombardo;
Quindi si rileva la necessità del miglioramento continuo della
qualità di  rafforzamento della corresponsabilità e
compartecipazione dei diversi attori istituzionali e sociali
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1.3  Risorse economiche e materiali

 

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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)
La scuola è dislocata su 4 sedi , molto vicine fra loro,
raggiungibili a piedi durante un breve percorso di circa 5
minuti. E' i corso la costruzione di un nuovo edificio che risulta
già insufficiente per gestire tutte le 60 classi dell'Istituzione
scolastica nel 2015-2016. Si prevede il completamento della
struttura entro i prossimi 2 anni.
La strumentazione della scuola comprende 1pc con schermo,
proiettore in ogni alula della scuola, diverse  classi dotate di
tablet per ciascuno studente, LIM, oltre al pc del docente ,
schermo, proiettore, casse acustiche etc. Vi sono inoltre 2
laboratori di informatica ciascuno dotato di 30 postazioni-
lavoro, un laboratorio di chimica ed un laboratorio di fisica.
Due altri laboratori di informatica ed un'aula di microbiologia
sono in via di allestimento all'interno dell'edificio nuovo a pochi
metri dalla sede centrale. La maggior parte delle risorse
economiche, data l'esiguità dei fondi statali, proviene dal
contributo volontario delle famiglie (120€)all'interno del quale
è compreso il contributo assicurativo. le risorse economiche
consentono alla scuola di far fronte alla propria ricca OF, anche
utilizzando i recuperi orari dovuti da parte dei docenti

Si sente il bisogno di ridurre le sedi su cui è dislocato l'IIS e,
sopratutto, non ci sono le palestre per Educazione Fisica e la
scuola deve fare ricorso a strutture presenti nel territorio, anche
spostando in pullman gli studenti. Di solito si utilizzano 4
palestre presenti nel territorio .
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1.4  Risorse professionali

 

 

 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:BGIS034004 -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2016-2017

Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE

BGIS034004 94 73,4 34 26,6 100,0

- Benchmark*

BERGAMO 9.770 77,8 2.786 22,2 100,0

LOMBARDIA 91.094 78,4 25.057 21,6 100,0

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:BGIS034004 - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2016-2017

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

BGIS034004 6 6,4 24 25,5 36 38,3 28 29,8 100,0

- Benchmark*

BERGAMO 359 3,2 2.751 24,4 4.474 39,7 3.685 32,7 100,0

LOMBARDIA 3.489 3,5 23.118 23,3 35.689 35,9 36.998 37,3 100,0

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:BGIS034004 - 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° %

BGIS034004 25 28,4 27 30,7 17 19,3 19 21,6

- Benchmark*

BERGAMO 2.429 23,0 2.197 20,8 1.771 16,8 4.151 39,4

LOMBARDIA 19.945 21,7 20.935 22,8 16.948 18,4 34.159 37,1

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° %

BERGAMO 116 82,9 2 1,4 21 15,0 1 0,7 - 0,0

LOMBARD
IA 972 82,6 13 1,1 157 13,4 6 0,5 - 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 0,3 0,9

Da 2 a 3 anni 54,8 48 13

Da 4 a 5 anni 0 0,9 18,2

Più di 5 anni 45,2 50,9 67,9

Situazione della scuola:
BGIS034004 Piu' di 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 14,3 12,3 15,9

Da 2 a 3 anni 59,5 52,3 33,1

Da 4 a 5 anni 9,5 12,6 22,4

Più di 5 anni 16,7 22,8 28,6

Situazione della scuola:
BGIS034004 Da 4 a 5 anni

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)
Le fasce di età dei docenti sono in linea con la Provincia di
Bergamo,purtuttavia è aumentato il numero dei docenti
giovani(fino ai 44 anni di età)  con contratto a tempo
indeterminato. La zona di Romano appartiene ad un Territorio
decentrato rispetto al capoluogo di Provincia,solitamente più
ambito dai docenti come scelta della sede definitiva.
 Esiste un nucleo di docenti di matura esperienza e da tempo in
servizio presso questa Istituzione che costituisce il nucleo
trainante della scuola. I docenti sono quasi tutti laureati (salvo i
conversatori di lingua straniera) ed alcuni in possesso di
certificazione B2 e C1 in lingua inglese.
Tutti hanno competenze informatiche di base. Aumentano le
competenze informatiche dei docenti, dato l'uso diffuso del
registro elettronico.

E' ancora basso il numero di docenti con contratto a tempo
indeterminato rispetto ai docenti a tempo determinato, ma
durante questo anno sc. sono stati immessi in ruolo in questo
Istituto 24 nuovi docenti,un nutrito gruppo dei quali si prefigge
di rimanere al'interno dell'Istituzione Scolastica. Questo crea
-uno svantaggio imputabile alla frequente discontinuità
formativo-educativa
-uno svantaggio di tipo organizzativo e gestionale dovuto al
turn over di docenti che si susseguono in pochi anni scolastici
sulla stessa cattedra
Anche i docenti in grado di insegnare una disciplina non
linguistica in inglese o francese vengono formati, ma , in
qualche caso, non rimangono presso la sede . In questo modo la
scuola ha formato risorse, ma non ne può usufruire per un lungo
periodo. Ci si prefigge di promuovere un clima di lavoro
operoso e sereno che stimoli i docenti a rimanere in questa sede,
pur se svantaggiata a livello logistico
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
Numero di alunni - serie storica NUMERO_alunni_2016_17.pdf
Numero di classi - serie storica NUMERO_CLASSI_2016_17.pdf
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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

Liceo Linguistico:
BGIS034004 91,1 100,0 90,6 100,0 89,3 98,6 100,0 96,4

- Benchmark*
BERGAMO 84,7 88,8 85,1 91,8 86,9 93,6 91,8 94,1

LOMBARDIA 85,5 89,9 89,2 91,5 85,2 90,8 90,9 93,1

Italia 86,0 90,1 89,8 92,2 86,3 90,3 90,4 92,7

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

Liceo Scientifico:
BGIS034004 91,1 96,9 92,6 89,9 90,8 95,5 94,9 90,1

- Benchmark*
BERGAMO 89,9 90,6 92,9 93,4 85,8 87,5 90,3 90,8

LOMBARDIA 87,2 90,9 90,9 92,8 86,1 89,6 89,6 92,0

Italia 89,5 91,8 91,2 93,1 88,6 90,7 90,5 92,3

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

Liceo Scienze
Umane: BGIS034004 94,2 95,1 88,6 94,7 95,7 97,1 93,8 96,4

- Benchmark*
BERGAMO 82,9 86,8 84,9 93,7 89,5 92,0 94,9 96,6

LOMBARDIA 82,9 88,9 87,6 92,3 82,9 88,8 89,2 92,2

Italia 83,7 88,8 88,3 91,7 82,9 88,3 88,4 91,4
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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

Liceo Linguistico:
BGIS034004 22,8 19,0 18,8 14,8 23,2 15,7 16,7 10,7

- Benchmark*
BERGAMO 21,3 21,5 25,4 15,0 20,7 17,6 22,1 16,9

LOMBARDIA 22,6 23,3 21,2 16,8 21,3 20,3 19,9 16,9

Italia 21,8 21,1 19,0 15,4 19,8 19,0 17,5 14,0

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

Liceo Scientifico:
BGIS034004 26,0 27,6 27,2 37,1 24,8 23,6 32,7 28,0

- Benchmark*
BERGAMO 23,3 25,7 26,3 25,3 22,5 26,4 24,1 23,9

LOMBARDIA 24,9 26,5 27,0 24,2 24,4 25,3 25,4 22,6

Italia 20,3 21,1 21,0 18,3 18,8 19,4 19,7 16,8

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

Liceo Scienze
Umane: BGIS034004 29,8 26,2 28,9 25,8 13,6 16,3 32,3 19,7

- Benchmark*
BERGAMO 24,0 24,5 21,4 18,0 23,5 24,1 22,4 17,3

LOMBARDIA 26,6 28,2 25,0 20,5 27,2 25,7 24,8 18,9

Italia 25,6 25,7 22,8 18,5 23,5 23,0 21,0 16,6
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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

(%)

liceo
linguistico:
BGIS034004

9,3 27,9 25,6 20,9 14,0 2,3 3,6 32,1 32,1 21,4 10,7 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 4,5 25,5 33,3 23,3 12,9 0,5 3,6 26,2 32,3 21,5 15,8 0,6

LOMBARDI
A 4,7 23,9 32,7 24,1 14,1 0,5 5,4 24,0 32,8 22,9 14,4 0,4

ITALIA 5,0 22,0 29,4 23,7 18,7 1,2 5,0 21,9 29,9 23,6 18,4 1,3

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

(%)

liceo
scientifico:
BGIS034004

7,3 32,3 25,0 24,0 9,4 2,1 5,2 29,9 24,7 28,6 10,4 1,3

- Benchmark*

BERGAMO 4,9 28,7 31,6 20,9 13,0 0,8 6,2 27,6 31,7 19,8 14,0 0,8

LOMBARDI
A 7,0 29,0 30,8 20,2 12,2 0,7 6,1 27,5 30,9 21,0 13,5 1,0

ITALIA 5,7 23,9 29,1 21,8 17,8 1,7 4,9 22,5 28,6 22,2 19,2 2,4

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

(%)

liceo scienze
umane:
BGIS034004

1,1 23,3 32,2 24,4 17,8 1,1 3,4 22,5 38,2 24,7 11,2 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 5,2 26,1 33,1 24,3 11,2 0,2 4,2 24,0 34,4 24,4 12,7 0,2

LOMBARDI
A 7,5 31,1 32,5 18,8 9,9 0,2 4,2 26,5 34,4 22,3 12,4 0,2

ITALIA 7,0 27,4 31,2 20,6 13,4 0,4 5,4 25,6 30,9 21,5 15,7 0,9

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

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

(%)

liceo scienze
umane -
opzione
economico
sociale:
BGIS034004

n/d n/d n/d n/d n/d n/d 3,7 22,2 35,2 22,2 14,8 1,9

- Benchmark*

BERGAMO n/d n/d n/d n/d n/d n/d 5,5 33,3 32,1 18,2 10,3 0,6

LOMBARDI
A n/d n/d n/d n/d n/d n/d 9,4 33,0 30,0 17,0 10,4 0,2

ITALIA n/d n/d n/d n/d n/d n/d 8,5 29,6 30,8 18,6 12,1 0,4

SNV - Scuola: BGIS034004 prodotto il :30/06/2017 11:29:35 pagina 22



 

 

 

 

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

Liceo Linguistico: BGIS034004 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

- Benchmark*

BERGAMO 0,0 0,2 0,3 0,1 0,3

LOMBARDIA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Italia 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

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

Liceo Scientifico: BGIS034004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

LOMBARDIA 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Italia 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

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

Liceo Scienze Umane:
BGIS034004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LOMBARDIA 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1

Italia 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
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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

Liceo Linguistico: BGIS034004 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 1,7 1,6 0,5 0,9 0,8

LOMBARDIA 2,0 1,1 0,9 0,6 0,3

Italia 3,8 1,6 1,1 0,6 0,5

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

Liceo Scientifico: BGIS034004 1,7 2,5 0,8 3,4 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 2,0 2,6 2,2 1,1 0,4

LOMBARDIA 1,9 1,7 1,6 1,1 0,4

Italia 3,2 1,9 1,8 1,1 0,7

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

Liceo Scienze Umane:
BGIS034004 5,7 3,7 1,8 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 5,2 3,8 2,2 1,1 0,5

LOMBARDIA 5,0 2,1 1,5 0,8 0,3

Italia 6,5 3,1 2,1 0,9 0,5
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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

Liceo Linguistico: BGIS034004 3,4 4,1 16,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 2,0 2,2 2,5 1,0 0,9

LOMBARDIA 2,4 1,6 1,3 0,8 0,5

Italia 3,6 2,2 1,8 0,9 0,5

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

Liceo Scientifico: BGIS034004 5,5 5,2 5,8 2,4 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 3,8 4,2 3,7 1,7 0,7

LOMBARDIA 3,3 2,5 2,2 1,3 0,6

Italia 4,0 2,9 2,6 1,4 0,7

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

Liceo Scienze Umane:
BGIS034004 0,7 7,1 6,5 1,4 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 3,2 4,0 1,8 0,9 0,6

LOMBARDIA 2,6 1,9 1,5 0,6 0,4

Italia 4,6 2,3 1,7 0,8 0,4

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)
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Si nota una tendenza progressiva dei C. di C. a privilegiare le
sospensioni di giudizio alle non ammissioni, ritenute decisioni
più drastiche, dando  tempi supplementari per recuperare le
lacune, soprattutto alle scienze umane.
Anche la serie storica 2004-2016 mostra una media di alunni
ammessi del 94 %. Non si rilevano concentrazioni di non
ammessi per anni di corso
La % degli studenti sospesi dell’a.s. 15/16 è bilanciata dalla
riduzione degli studenti non ammessi.
Il successo formativo degli studenti è garantito  e testimoniato
dal numero di ammissioni alla classe successiva.
I criteri di valutazione generali e disciplinari consentono di
ottenere il risultato.
Sono efficaci le  azioni per garantire e migliorare il successo
formativo, quali gli sportelli help ed il rafforzamento del
curricolo nelle materie di indirizzo.La distribuzione appare
omogenea ed in linea con quanto emerge dai dati territoriali e
nazionali
L'Istituto si colloca nettamente al di sopra della media del
contesto locale e nazionale  per quanto riguarda gli alunni che
hanno un esito positivo/molto positivo all’Esame di Stato.
Gli abbandoni risultano limitati, e spesso riassorbiti al nostro
interno anche per la funzionalità del progetto di ri-orientamento.
In particolare, l'orientamento in itinere evidenzia una
permanenza nello stesso indirizzo di studio, previo processo di
rimotivazione e conferma dell scelta iniziale.

Esiste,confermata nel corso degli ultimi anni, una
concentrazione di carenze/insufficienze in alcune discipline :
latino, tedesco, matematica, fisica.
Diminuiscono, nel 2015-16,gli studenti trasferiti in entrata sia
allo scientifico che nel biennio delle Scienze Umane.
Aumentano gli studenti in uscita in corso d'anno, pur
mantenendosi a livelli numerici bassi, ma comunque da
monitorare con attenzione.
Sono  in miglioramento  i risultati in uscita (esami di Stato)in
tutti gli indirizzi,nelle fasce di voto centrali. Il tasso di
miglioramento in uscita è da mantenersi anche nei prossimi
anni, monitorando con altrettanta attenzione. E' molto positivo
il dato delle ammissioni all'anno successivo che raggiunge
punte del 100% in alcune classi .Si rileva che gli studenti in
uscita si rivolgono ad Istituzioni scolastiche che, a detta degli
stessi studenti, sono più "facili ed in cui si richiede meno
impegno di studio".
Sarà importante, nei prossimi anni, potenziare il recupero degli
apprendimenti nelle discipline con un maggior tasso di
insufficienze

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 -

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 -
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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 scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne casi giustificati, per i quali viene attivato un percorso di
riorientamento; la scuola negli ultimi anni è diventata un polo di attrazione per la ricca offerta formativa apprezzata dal Territorio
e accoglie studenti provenienti da altre scuole; la distribuzione  degli studenti per fasce di voto non evidenzia situazioni di
squilibrio; I criteri di selezione adottati sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti. Se si valuta il totale degli
ammessi a giugno+settembre, il dato di successo scolastico sale al 94% di ammessi all'anno successivo. Nel RAV la scuola ha
pubblicato anche i dati statistici di confronto del successo scolastico degli ultimi dodici anni. I risultati conseguiti dagli studenti
al termine del percorso di studi sono in linea o lievemente superiori al dato di riferimento provinciale e regionale.
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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: BGIS034004 - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17

Prova di Italiano Prova di Matematica

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

Liceo 16,4 21,4

BGPM03401G - 2 AECO 6,5 5,9

BGPM03401G - 2 AL 18,0 14,8

BGPM03401G - 2 ASU 13,9 -1,1

BGPM03401G - 2 BECO -0,3 22,0

BGPM03401G - 2 BL 7,4 10,9

BGPM03401G - 2 BSU 11,0 15,4

BGPM03401G - 2 CL 16,8 12,2

BGPS03401E - 2 AS 14,1 43,5

BGPS03401E - 2 BSA 8,9 31,6

BGPS03401E - 2 CS 17,6 53,4

BGPS03401E - 2 DSA 9,9 28,7

BGPS03401E - 2 ESA 12,6 40,4
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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

BGPM03401G -
2 AECO 0 3 12 5 3 10 6 2 3 2

BGPM03401G -
2 AL 0 0 8 7 9 5 6 3 3 7

BGPM03401G -
2 ASU 0 3 11 4 4 13 6 2 1 0

BGPM03401G -
2 BECO 5 10 2 6 2 1 8 2 5 9

BGPM03401G -
2 BL 1 2 4 6 5 7 4 2 1 4

BGPM03401G -
2 BSU 0 6 9 8 4 4 4 4 10 5

BGPM03401G -
2 CL 0 3 5 8 7 5 8 3 2 5

BGPS03401E - 2
AS 0 2 7 5 8 0 0 0 3 19

BGPS03401E - 2
BSA 2 6 6 4 4 1 3 1 5 12

BGPS03401E - 2
CS 0 1 2 4 7 0 0 0 0 14

BGPS03401E - 2
DSA 1 3 7 6 5 1 3 2 3 14

BGPS03401E - 2
ESA 0 3 8 7 4 0 1 1 3 17

% 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

BGIS034004 3,4 15,9 30,7 26,5 23,5 17,7 18,5 8,3 14,7 40,8

Lombardia 4,4 18,4 26,4 26,9 23,9 20,1 13,9 12,4 11,9 41,7

Nord ovest 5,8 19,3 26,4 26,8 21,7 22,3 13,6 11,2 11,4 41,5

Italia 13,3 22,6 27,2 21,2 15,6 35,7 13,3 9,4 9,9 31,7
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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 Liceo - Anno Scolastico 2015/16

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

BGIS034004 - Liceo 14,6 85,3 50,7 49,3

- Benchmark*

Nord ovest 54,8 45,2 51,7 48,3

ITALIA 34,6 65,4 35,6 64,4
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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 Liceo

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 X

Sotto la media regionale

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

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 X

Sotto la media regionale

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)
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello della Lombardia, del nordovest,
dell'Italia e delle scuole con background socio-economico e
culturale simile. Rispetto agli altri licei i punteggi di italiano per
tutti gli indirizzi sono superiori alla media regionale e italiana. I
punteggi di matematica per il liceo scientifico sono nettamente
superiori alla media regionale e italiana. Il livello di
apprendimento in italiano si attesta principalmente sui livelli 4 e
5 . E' evidente una linea di miglioramento dei risultati negli
ultimi tre anni, sia in italiano che in matematica. Sia in
italiano,sia in matematica è nettamente migliorato anche il
numero di studenti che raggiunge livelli eccellenti(livello 5). La
variabilità tra le classi in italiano è molto bassa, mentre è alta la
variabilità all'interno delle classi: ciò significa che gli studenti
eccellenti e quelli più modesti sono distribuiti uniformemente
dentro le classi.  La variabilità dei punteggi tra le classi e dentro
le classi in matematica è molto simile. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media nazionale.
Negli ultimi tre anni si constata un progressivo miglioramento
dei risultati INVALSI sia in italiano, sia in matematica

I punteggi di matematica, per l'indirizzo delle "scienze umane",
sono al di sotto della media degli altri licei sia a livello
territoriale che nazionale, pur essendo al di sopra dei punteggi
medi delle scuole con lo stesso background socio-economico e
culturale. La scuola mostra un sensibile divario nelle
competenze matematiche fra il liceo scientifico e scienze
applicate e gli altri indirizzi umanistici. La questione non ci
stupisce ,data la grande attitudine e propensione all'esercizio del
pensiero matematico all'interno dell'utenza dello scientifico e
scienze applicate (è difficile paragonare le competenze
matematiche degli studenti dello scientifico con quelle degli
altri  più versati nel settore umanistico, così come dimostrano i
risultati generalmente positivi delle classi). Per tale ragione, la
Scuola si attesta complessivamente anche superiore  rispetto
alla Lombardia e al nordovest,contenendo purtuttavia sensibili
differenze fra indirizzi.  Pur intendendo monitorare con
attenzione l'OF delle scienze Umane in ambito matematico, non
riteniamo, per il momento, di segnalare come priorità la
questione sopra indicata.

Rubrica di Valutazione
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

SNV - Scuola: BGIS034004 prodotto il :30/06/2017 11:29:35 pagina 31



 

 

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
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' in linea o inferiore a quella media, i punteggi delle
classi si discostano dalla media della scuola in matematica solo per alcune classi per le quali si ha sospetto di cheating e in alcune
classi si discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore alla media
nazionale.
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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)
L’istituzione ha predisposto a.uno strumento a registro
elettronico “competenze trasversali”b.un curriculum trasversale
alle discipline di CITTADINANZA E COSTITUZIONE, c.una
certificazione di competenze di volontariato per gli studenti che
partecipano alle attività extrascolastiche di cittadinanza attiva.
L’istituzione ha predisposto:tabella in quaderno di
progettazione  per valutare obiettivi metacognitivi e relazionali,
redatta dal Consiglio di classe a fine quadrimestre per
l’attribuzione del voto di condotta;-griglia con i criteri di
attribuzione del voto di condotta. L’istituzione predispone
griglia di competenze di cittadinanza divisi in  biennio e
triennio. Il consiglio di classe adotta le competenze chiave sulla
base dei bisogni educativi e formativi di ciascuna classe.
Strumenti: 1.Griglia A.OBIETTIVI COGNITIVI
TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE e Sez.B.OBIETTIVI
METACOGNITIVI/RELAZIONALI.
2.Osservazione degli atteggiamenti degli studenti supportata da
griglia di indicatori.
3.Certificazione delle competenze di base  al termine
dell’obbligo scolastico di cui al D.M. n. 139 del
22/08/2007.L’80% degli studenti ha raggiunto l’obiettivo delle
competenze chiave di cittadinanza  con un livello  più che
soddisfacente.
Azione in Rete per la cittadinanza: scuola capofila del progetto
di rete T...CARE, Bando MIUR DM-990.01-10-2015 per
redazione di Linee Guida di cittadinanza dal basso e
realizzazione progetti comuni in rete scuole, territorio e
istituzioni (implementazione)

Sperimentare: a.  uno strumento di monitoraggio e
documentazione della realizzazione del  curriculum trasversale
alle discipline di CITTADINANZA E COSTITUZIONE. b.
rubriche valutative congruenti  con gli “Obiettivi metacognitivi
e relazionali”. c. modalità di autovalutazione dei docenti nei
consigli di classe e degli studenti rispetto all’adozione di
strategie, in funzione del raggiungimento degli obiettivi   di
competenza cognitivi trasversali e metacognitivi relazionali. d.
innovativi strumenti  di monitoraggio delle competenze di
cittadinanza,sia valutativi che autovalutativi a livello di
consiglio di classe.

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 -
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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 -

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
La scuola elabora in rete (T…CARE) in collaborazione con Enti, Istituzioni Scolastiche e Associazioni, le competenze chiave
europee relative alla cittadinanza, in particolare competenze sociali e civiche. Sono state  elaborate cinque Linee Guida al
termine di Laboratori di comunità  tra scuole e istituzioni in rete del territorio, che costituiscono un'opportunità per
accompagnare le nuove generazioni a una "rigenerazione" in senso democratico della vita comune. Sono state realizzate in rete
"Azioni e Giornate di mobilitazione cittadina"  ed eventi su compiti di realtà. solidarietà, legalità, accoglienza, cittadinanza attiva
con gli studenti protagonisti e sperimentatori di competenze civiche e sociali.   La scuola valuta le competenze chiave attraverso
protocolli e rubriche di valutazione individuando indicatori, questionari di valutazione ed autovalutazione di studenti e docenti
che partecipano e realizzano esperienze e compiti autentici . La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle
competenze chiave. In base ai monitoraggi sperimentali, in particolare i focus groups dei Laboratori di comunità, gli studenti
hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche. Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate, hanno
acquisito buone strategie per imparare ad apprendere,  abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità
(dimostrati in particolare nei project works del progetto di alternanza Scuola-Lavoro).
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2.4  Risultati a distanza

 

 

 

 

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

% %

BGIS034004 76,4 83,7

BERGAMO 32,2 52,4

LOMBARDIA 47,4 49,0

ITALIA 39,1 40,0
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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
(%)

BGIS034004 80,8 7,7 11,5 55,0 22,5 22,5 63,3 20,0 16,7 71,7 17,0 11,3

- Benchmark*

BERGAMO 79,6 13,5 6,9 61,8 21,0 17,2 69,9 17,2 12,9 70,2 17,1 12,7

LOMBARDI
A 75,3 16,1 8,7 58,9 23,6 17,5 70,1 17,9 12,0 70,2 16,6 13,2

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.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 BGIS034004 Regione Italia

2011 17,4 22,3 17,7

2012 9,5 18,5 15,1

2013 12,3 18,7 15,0
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Sezione di valutazione

 

 

 

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 BGIS034004 Regione Italia

2011

Agricoltura 0,0 2,1 5,1

Industria 8,1 22,8 20,7

Servizi 91,9 75,2 74,2

2012

Agricoltura 0,0 2,2 6,5

Industria 11,1 22,7 20,8

Servizi 88,9 75,1 72,7

2013

Agricoltura 0,0 2,5 6,2

Industria 3,6 24,4 22,3

Servizi 96,4 73,1 71,5

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)
Gli alunni che si iscrivono all’ università sono 83%, dato in
crescita, maggiore rispetto alla Lombardia, alla provincia di
Bergamo e all'Italia. In a. sanitario e umanistico si riscontrano
% più elevate di stud. con più della metà dei crediti dopo il
primo anno.  I dati di successo univ. sono in linea con i dati
nazionali .In alcuni settori è evidente una situazione molto
buona in relazione al confronto con Regione Lombardia,
Provincia di Bergamo e Italia.
Il consiglio orientativo della scuola media è stato seguito dal
81,9% degli studenti(dato in crescita rispetto all'anno
precedente) e risulta in linea con l'anno precedente la % di
studenti che ha avuto successo n il 97% degli stud. ha avuto
successo nel mettere in pratica il consiglio orientativo della
scuola media.  Riassumendo, i dati rivelano una OTTIMA
efficacia esterna dell’offerta formativa per gli studenti che si
iscrivono all’Università.
E' stata implementata considerevolmente l'alternanza scuola
lavoro a scopo orientativo nelle classi 3 e 5.
Sono stati formulati accordi con diverse aziende ed agenzie

Si è implementata ed organizzata in modo sistemico l'indagine
circa i risultati degli studenti in uscita dall'università, allo scopo
di migliorare i risultati a distanza (riduzione graduale nei
prossimi 3 anni della % relativa a "nessun CFU" fino
all'allineamento con dato nazionale . Circa 4%) . Verrà
implementata anche la partecipazione a stages estivi e
l'alternanza scuola-lavoro che è stata estesa a tutto il triennio (a
norma di legge).
Si è dato particolare risalto alla formazione degli studenti sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, implementando il progetto nei
prossimi anni e valorizzando l'etica del lavoro all'interno della
formazione del cittadino,dell'uomo/donna futuri professionisti

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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La scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) . Il numero di immatricolati all'Universita' e' superiore alla media provinciale e
regionale (83,2%). I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'Universita' sono molto positivi (crediti raggiunti superiori
alla % della Provincia di Bg, Regione Lombardia, Italia per ciò che riguarda gli indirizzi scientifico, umanistico, economico).
Molto positiva è risultata la progettazione e l'attuazione dell'alternanza scuola lavoro, così come è risultato dai feed-back
pervenutici dalle aziende ospitanti e dai riconoscimenti/premi pubblici ricevuti nelle sedi ufficiali (es.: 1° premio alla
manifestazione"Industriamoci" di Confindustria-Bergamo per il secondo anno consecutivo). Assai utile è stato l'inserimento degli
ex allievi già all'università all'interno del progetto-orientamento rivolto alle attuali classi IV e V di tutti gli indirizzi. Pur non
essendo l'inserimento nel mondo del lavoro la nostra priorità di liceo, riteniamo molto positivo il dato secondo cui gli studenti
che si inseriscono nel mondo del lavoro trovano posto all'interno di professioni qualificate come servizi o intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione (21,8% in media triennale rispetto a 8,8% in Provincia di Bg)
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
Percentuale insufficienze per materia - giugno
2017

insuff_per_materia_1617.pdf

Esami di Stato - serie storica esami_di_stato_15_16.pdf
Regolarità percorso - serie storica regolarit_percorso_serie_storica_15_16.pdf
Ammessi alla classe successiva - serie storica ammessi_serie_storica_1617.pdf
Esiti anno scolastico 2015/16 esiti_15_16.pdf
Esiti Trasferimenti nulla osta Esiti trasferimenti nulla osta.pdf
Esiti  giugno 2017 esiti_giugno_2017.pdf
Insufficienze per alunno - serie storica insufficienze_per_alunno_serie_storica_1617.pd

f
Andamento ultimi 3 anni matematica BGIS034004_10_Dirigente_scolastico_Tavola_

Andamento_Matematica(1).pdf
andamento INVALSI mate licei BGIS034004_10_Dirigente_scolastico_Tavola_

Andamento_Matematica.pdf
CURRICULUM VERTICALE COMPETENZE
CIVICHE E SOCIALI - TRIENNIO

competenze civiche e sociali-curriculum
verticale-triennio.pdf

D.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE

D.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE.pdf

Monitoraggio di valutazione - autovalutazione
curriculum cittadinanza e costituzione

Monitoraggio curriculum cittadinanza e
costituzione.pdf

Rubricadivalutazionecompetenzepervotodicond
otta

Rubricadivalutazionecompetenzepervotodicond
otta.pdf

B.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE

B.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE.pdf

C.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE

C.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE.pdf

A.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE

A.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE.pdf

CURRICULUM VERTICALE COMPETENZE
CIVICHE E SOCIALI -  BIENNIO

competenze civiche e sociali-curriculum
verticale-biennio.pdf

Iscrizioni all'Università - serie storica iscriz_universit_15_16.pdf
Università: risultati a distanza - 1° A.A: universit_risultati_a_distanza.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-LICEO

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

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1-2 aspetti 12,5 8,1 8,6

3-4 aspetti 8,3 5 6

5-6 aspetti 29,2 45,7 38,2

Da 7 aspetti in su 50 41,2 47,3

Situazione della scuola:
BGIS034004 Da 7 aspetti in su
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3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-LICEO

Istituto:BGIS034004 - Tipologia degli aspetti del curricolo-LICEO

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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 Presente 83,3 87,6 86,5

Curricolo di scuola per
matematica Presente 87,5 88,1 86,1

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Presente 95,8 88,5 85,6

Curricolo di scuola per
scienze Presente 83,3 83,6 82,5

Curricolo di scuola per altre
discipline Presente 70,8 82,7 78,9

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Presente 50 41,6 50,9

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
Dato mancante 58,3 62,4 64

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

Presente 20,8 22,1 25,5

Altro Dato mancante 20,8 14,6 12,9

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)
L’istituzione scolastica presenta un curricolo di istituto volto
all’ampliamento ed alla diversificazione del curricolo
ministeriale.La rispondenza ai bisogni formativi degli studenti e
alle attese educative e formative del contesto locale viene
effettuata stilando un piano poliennale di sviluppo dell’offerta
formativa.In particolare i processi di ampliamento dell’offerta
formativa sono riassunti di seguito:-tre unità orarie settimanali
nel biennio  di arricchimento curricolare e due unità orarie
settimanali nel triennio di approfondimento   disciplinare con
finalità   orientativa ;-attività elettive modulari,-attività
complementari rivolte a tutta la classe-due unità orarie
settimanali di discipline aggiuntive nel biennio.Ogni area
delinea il quadro delle conoscenze e delle competenze per
ciascun anno di corso, confermandolo o  revisionandolo
all’inizio di ogni anno scolastico. Sono presenti obiettivi che
afferiscono alla cittadinanza e alle competenze sociali e civiche.
Elaborate 5 Linee Guida al termine di Laboratori di comunità
tra scuole e istituzioni in rete del territorio che costituiscono un
opportunità per accompagnare le nuove generazioni a una
rigenerazione in senso democratico della vita comune. Le
attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in
raccordo con il curricolo di istituto. Sono presenti obiettivi
formativi per ciascun progetto di ampliamento dell'offerta
formativa.

Definire e standardizzare una procedura di stesura del
documento di “analisi delle evidenze” che allarghi la platea e la
modalità di chi tra gli utenti fornisce un  parere motivato sulla
base di indicazioni istituzionali fornite alla Commissione di
gestione del PTOF.
Sviluppare gradualmente rubriche valutative  congruenti  con le
linee guida di una scuola capace di sviluppare competenze di
cittadinanza.
Integrare competenze civiche e sociali del curriculum di
cittadinanza con gli “obiettivi metacognitivi e relazionali” per la
definizione del voto di condotta.
Elaborare  protocolli  sperimentali intesi a collegare
esplicitamente il curricolo del cittadino all’attività di progetto
e/o elettiva di ampliamento dell'offerta formativa.

SNV - Scuola: BGIS034004 prodotto il :30/06/2017 11:29:35 pagina 43



Subarea: Progettazione didattica

 

 

3.1.c Presenza di prove strutturate per classi parallele

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-LICEO

Prove strutturate in entrata-LICEO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 0 14,8 15,6

Prove svolte in 1 o 2
discipline 25 24,5 18

Prove svolte in 3 o più
discipline 75 60,6 66,5

Situazione della scuola:
BGIS034004 Prove svolte in 3 o piu' discipline
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-LICEO

Prove strutturate intermedie-LICEO

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 21,1 35,1 37,3

Prove svolte in 1 o 2
discipline 26,3 21,6 19,3

Prove svolte in 3 o più
discipline 52,6 43,2 43,4

Situazione della scuola:
BGIS034004 Prove svolte in 3 o piu' discipline

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)
Nella scuola, operano a livello di progettazione didattica:
-Collegi di Indirizzo, costituiti dall'assemblea dei Docenti
appartenenti ad un indirizzo. Elaborano proposte didattico-
organizzative da sottoporre al Collegio Docenti. Il coordinatore
di indirizzo è anche coordinatore di area disciplinare di
indirizzo.
-gruppi di progetto, per la definizione di ciascun progetto di
ampliamento dell’offerta formativa
-dipartimenti intesi come settori dell’organizzazione che
presidiano, progettano e pianificano un distinto settore
dell’istituzione, finalizzato ad attività funzionali, deciso in base
ad organigramma e funzionigramma presente nel Piano
Triennale Offerta Formativa (parte variabile a revisione
annuale).Ogni dipartimento è coordinato da una Funzione
strumentale.
-aree disciplinari, cioè gruppi di tutte le discipline, che si
riuniscono con un ordine del giorno derivato da un piano
annuale, concordato a livello di coordinatori di area, approvato
e verbalizzato.
Nella riunione finale delle aree, dipartimenti-
commissioni/gruppi di lavoro, gruppi di progetto viene stilata
una relazione sulle scelte adottate e su eventuale revisione della
progettazioni.
È stato definito ed inserito nel PTOF un protocollo in cui
vengono elencati  gli obiettivi formativi di ciascun progetto di
ampliamento dell’offerta formativa; alcuni progetti elencano le
abilità/competenze.

elaborare in misura sempre maggiore  una dimensione
partecipata dei dipartimenti / dei gruppi di progetto. Definire un
protocollo di attività delle aree, collegato ai  protocolli di
verbale. Strutturare un protocollo per la relazione finale di
dipartimento, commissione, gruppo di lavoro.

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)?
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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)
Il curricolo a livello disciplinare di ciascuna disciplina  è
articolato in a-conoscenze, b-competenze,c-capacità, seguendo
la normativa cogente.Il  riferimento di questa articolazione
disciplinare viene attuato a partire da sezioni del PTOF:  il
processo valutativo generale, un protocollo generale di
misurazione delle verifiche,criteri comuni generali,criteri
comuni disciplinari, criteri di applicazione  Circolare 89 sulle
tipologie e forme delle prove di controllo, soglie critiche di
insufficienza, contenuti irrinunciabili delle discipline.Inoltre
nell’ambito della omogeneizzazione della valutazione vengono
attuate strategie di due tipi: Informativa e formativa.
Informativa: le aree prendono in  carico la problematica della
valutazione all’inizio di ogni anno scolastico, in particolar
modo nei confronti dei docenti che si inseriscono per la prima
volta nel corpo insegnante dell’istituto.Formativa: in particolare
i nuovi docenti vengono formati con incontri volti a chiarire i
diversi aspetti della misurazione e della valutazione
nell’istituto. Tutte le  discipline adottano  criteri comuni di
valutazione. Viene costantemente effettuato uno sforzo
organizzativo per diffondere l’uso dei criteri comuni. Lo
strumento della valutazione autentica è utilizzato in alcune
azioni didattiche, mentre le valutazioni vengono attuate secondo
il modello delle rubriche valutative. Viene progettato e
realizzato un percorso di recupero e sostegno a seguito della
valutazione degli studenti.

Rafforzare analisi /miglioramento/revisione/stabilizzazione dei
protocolli di valutazione. Rafforzare le azioni strategiche
informative e formative. Informativa: le aree prendono in
carico la problematica della valutazione all’inizio di ogni anno
scolastico, in particolar modo nei confronti dei docenti che si
inseriscono per la prima volta nel corpo insegnante dell’istituto,
ma anche in relazione ad eventuali  dissonanze nella adozione
di criteri comuni di valutazione.
Formativa: è necessario consolidare il momento formativo
coinvolgendo i referenti della valutazione. Dedicare una parte
del sito riservata a FAQ sulla valutazione; l’analisi/condivisione
deve avvenire all’inizio di ogni anno scolastico. I documenti
che sostanziano le aree di intervento vengono revisionati con
cadenza biennale; è inoltre necessaria un’analisi puntuale ed
una  condivisione  da parte del corpo docente del quadro
protocollare; è utile  creare un vademecum disciplinare , che
affianchi il vademecum generale già fornito ai docenti al primo
inserimento nell’organico dell’istituto, in cui siano presenti le
problematiche  disciplinari inerenti la valutazione.
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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
La scuola ha elaborato un curricolo di istituto a partire dai documenti ministeriali di riferimento, giovandosi della possibilità di
diversificazione  curricolare consentita dall’autonomia scolastica; la decisione è stata adottata sulla base di criteri definiti dal
Collegio Docenti e inseriti nel POF. Il curricolo viene arricchito da due tipi di attività: A) attività complementari pomeridiane,
disciplinari, hanno la caratteristica  di integrare la didattica disciplinare. Si integrano nel percorso didattico del consiglio di
Classe.B) attività integrative modulari, con l’obiettivo di integrare le competenze personale degli allievi nell’ottica dello sviluppo
di un curricolo di cittadinanza. Queste attività ampliano l’offerta formativa e nello stesso tempo sono scelte dal singolo,
adottando una prospettiva di rispondenza agli interessi personali ed orientativi nonchè motivazionali dell’utenza.
Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica;è presente  una commissione dedicata alla
valutazione degli studenti.Dipartimenti disciplinari: adattano l’offerta formativa alle esigenze disciplinari.
Progetti;Il referente del progetto stila secondo un protocollo indicante finalità, obiettivi, fasi, tempi, risorse umane, materiali ed
organizzative.
Alla fine dell’anno opera il monitoraggio  secondo un protocollo standardizzato, spedito al.I  singoli docenti sono coinvolti in
maniera diffusa nell’azione , sia nella fase della definizione della progettazione, sia in quello del monitoraggio finale.
Nella valutazione sono adottati criteri comuni; vengono sviluppate azioni per la conoscenza della specificità dell'azione
valutativa
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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-LICEO

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-LICEO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Orario standard 79,2 57,3 62

Orario ridotto 4,2 12,4 10,8

Orario flessibile 16,7 30,2 27,2

Situazione della scuola:
BGIS034004 Orario ridotto
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3.2.b Organizzazione oraria

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

Istituto:BGIS034004 - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-LICEO

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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 100 98,2 96,3

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 50 50,9 42,2

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Presente 4,2 2,7 3,8

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Presente 16,7 7,5 8,4

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 0 1
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Subarea: Dimensione metodologica

 

 

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

Istituto:BGIS034004 - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-LICEO

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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 100 98,7 96

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Dato mancante 91,7 84,5 81,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Presente 4,2 3,1 5,2

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 8,3 4 7,1

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

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)
La scuola valorizza nella  gestione dell'orario delle lezioni
l'utilizzo di spazi per didattica laboratoriale e innovativa,
prevedendo per matematica, scienze, scienze umane,
fisica,informatica una quota  settimanale di laboratorio a
disposizione per  tutte le classi. Ogni aula è dotata di pc,
schermo e proiettore da utilizzare per una didattica in grado di
ampliare conoscenze e competenze ampliando anche l'ambiente
di apprendimento con l'utilizzo delle nuove tecnologie e libri in
formato digitale (in molte classi è presente generazione web). I
laboratori a disposizione sono : chimica, fisica, informatica. E'
in via di allestimento il nuovo laboratorio di microbiologia. Il
docente coordinatore di area disciplinare è anche
subconsegnatario dei beni materiali presenti nei laboratori e la
scuola si avvale di 3 assistenti tecnici i grado di sostenere
l'apprendimento degli studenti. Vi è anche un'aula -biblioteca a
disposizione di tutti gli studenti.L'articolazione dell'orario è
innovativa: si attua l'unità oraria di 50 minuti avvalendosi della
quota di autonomia per recuperi, consolidamenti,
potenziamenti, approfondimenti. I diversi indirizzi di studio
presenti sono valorizzati anche da conferenze e dibattiti a tema
che si svolgono in alcuni sabato-mattina. Per il resto, le lezioni
si svolgono dal lunedi al venerdi

L'organizzazione di una Istituzione Scolastica con 57 classi ad
orario ridotto, con recuperi ed ampliamenti diversificati dell'OF
è molto complessa e necessita di un impegno intensissimo e
provata esperienza professionale del Dirigente, Docenti
Collaboratori, in generale di tutto il personale della scuola
(ATA e Docente).
Il ricambio annuale dei docenti mette la scuola in difficoltà a
livello organizzativo. La presenza di un gcon grande spirito di
servizio e dedizione rende però possibile questa realtà

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?
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola possiede una organizzazione complessa ed un POF
improntato su un quadro orario flessibile basato
sull'avvicendarsi delle discipline  in unità orarie di 50 minuti e
lezioni disciplinari organizzate in moduli di 100 minuti
ciascuna. Le lezioni si svolgono dal lunedi al venerdi.  Sono
previsti alcuni rientri il sabato mattina per il triennio, destinati
agli approfondimenti di indirizzo (economico-giuridico,
scientifico, letterario, linguistico). A parte questi rientri,le
lezioni non si svolgono il sabato, ma la scuola resta aperta per
l'utenza interna ed esterna. Si punta sulla personalizzazione
degli apprendimenti e la didattica laboratoriale per attuare
recuperi, rinforzi, riallineamenti, approfondimenti,
potenziamenti. I docenti collaborano con autonomia all'interno
di un'organizzazione fondata sul ruolo imprescindibile delle
Funzioni Strumentali  che gestiscono i 5 diversi aspetti e settori
in cui si suddivide il POF e si distribuisce la progettazione di
Istituto approvata dal Collegio dei Docenti.Le Aree Disciplinari
e i Collegi di Indirizzo costituiscono l'ordito e trama del
Collegio dei Docenti,i Consigli di Classe  contestualizzano l'OF
a livello periferico . Senza questa diffusa collaborazione e
assunzione di responsabilità da parte del personale della scuola
non potrebbe realizzarsi una OF così complessa e diversificata
in un liceo con 57 classi e 4 indirizzi.

La collaborazione fra docenti, il lavoro comune, la condivisione
di obiettivi educativi e formativi, la complessità quali e
quantitativa della scuola trova un ostacolo nei cambi frequenti
di personale Docente e ATA dovuto anche alla posizione
geografica decentrata della scuola. La presenza di un dirigente
stabile per 15 anni e di collaboratori esperti e costanti negli anni
ha però fornito grande potenzialità di sviluppo ed è stata il più
importante fattore di successo di una Istituzione scolastica in
grande espansione.

3.2.d Uso della biblioteca

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

Istituto:BGIS034004 %  - Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio di base Dato mancante 3,2 1,6 2,7

Un servizio di base 22,6 11,5 8,6

Due servizi di base 22,6 16,8 16,3

Tutti i servizi di base 51,6 70,1 72,4
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3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

Istituto:BGIS034004 %  - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio avanzato Dato mancante 48,4 45,5 50,5

Un servizio avanzato 22,6 31,4 26,8

Due servizi avanzati 16,1 16,5 18,8

Tutti i servizi avanzati 12,9 6,6 4

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)
ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DI
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante la fase di accoglienza gli alunni delle prime discutono e
si confrontano sugli atteggiamenti e le regole che vanno adottati
per favorire un clima di lavoro sereno e collaborativo. All'inizio
di ogni a.sc.,ogni Coordinatore presenta e discute con la classe
il "patto di corresponsabilità", sintesi delle norme d'istituto e di
classe, che gli alunni sono invitati a condividere e rispettare in
modo consapevole.
AZIONI E INTERVENTI IN CASO DI COMPORTAMENTI
PROBLEMATICI
I casi  riscontrati sono limitati e riguardanti trasgressioni lievi,
che raramente si sono esternate con comportamenti aggressivi.
Sono stati prediletti gli interventi interlocutori spesso sufficienti
a correggere i problemi. Raramente la gravità delle trasgressioni
ha comportato la necessità di sanzioni, adottate qualora non sia
stata ritenuta efficace una alternativa di tipo costruttivo.
STRATEGIE ADOTTATE PER LA PROMOZIONE DELLE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
L'istituto organizza  momenti di riflessione su tematiche
riguardanti legalità e senso di responsabilità civile, rivolti a tutte
le classi. Promuove al suo interno iniziative atte all'esercizio
delle competenze sociali, momenti di assemblea,  di studio in
cooperative Learning e di sensibilizzazione al volontariato e al
sostegno sociale
E' stato prodotto un curricolo verticale di cittadinanza condiviso
tra scuole, Associazioni di volontariato,Enti Locali del Terr.

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DI
REGOLE DI COMPORTAMENTO TRA STUDENTI
Dedicare maggiore attenzione alla fase di condivisione delle
regole di istituto con gli alunni.
Informare in modo chiaro sulle stesse per evitare interpretazioni
poco corrette.
I numerosi ingressi alla II ora in ottobre che compaiono nel
prospetto soprastante  sono dovuti all'orario provvisorio di 4 ore
(dalle h8.50). Il periodo in cui non erano ancora presenti tutti i
docenti si sta prolungando, da qualche anno, fino a metà
ottobre. I ragazzi entravano alla II ora per questa ragione e non
per disaffezione alla scuola.
Sarebbe molto opportuno che i docenti a t.d. fossero presenti
all'inizio dell'a.sc.

AZIONI E INTERVENTI IN CASO DI COMPORTAMENTI
PROBLEMATICI
Potenziare l'utilizzo di interventi mirati all'apprendimento di
comportamenti prosociali.
Privilegiare interventi correttivi degli atteggiamenti
problematici, anziché punitivi.
Monitorare il numero di assenze e motivare a una maggiore
assiduità.
Rispetto alla tabella, sono previste e realizzate attività di
recupero, consolidamento e potenziamento anche curriculari,
avvalendosi della quota del 20%di autonomia in tutti gli
indirizzi, potenziando le competenze di base nel biennio e le
competenze specifiche di indirizzo nel triennio
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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
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo efficace alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali
sono usati da  tutte le classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi,
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche e progetti. In particolare questo aspetto si è ulteriormente sviluppato  mediante
l'attuazione dell'alternanza scuola lavoro. La scuola è capofila di rete territoriale, ha coinvolto e coinvolge l'intero territorio in
un'alleanza educativa che ha permesso, nell'ultimo anno, 2016/17, di realizzare un curricolo di competenze sociali e civiche
condivise che verrà utilizzato nei prossimi anni da tutte le istituzioni locali. In questo modo, si è inteso promuovere le
competenze trasversali di cittadinanza attiva e responsabile attraverso la  realizzazione di azioni relazionali e sociali che vedono
sempre la partecipazione attiva degli studenti. Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi e sono state
recentemente completate, integrate e perfezionate attraverso il progetto "T. CA:RE.". I conflitti con gli studenti sono gestiti in
modo efficace, ricorrendo anche a modalita' che coinvolgono gli studenti stessi nell'assunzione di responsabilita' e il Territorio
nelle azioni di recupero .
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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 19,5 10,6 14,5

Due o tre azioni fra quelle
indicate 56,1 68,9 69,7

Quattro o cinque azioni fra
quelle indicate 24,4 20,5 15,8

Situazione della scuola:
BGIS034004 2-3 azioni
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3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

Istituto:BGIS034004 - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

alunni
Presente 76,2 78,4 73

Progetti prioritari su
prevenzione del disagio -

inclusione
Dato mancante 26,2 29,2 26,8

Formazione insegnanti
sull'inclusione Presente 26,2 17,8 17

Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione Presente 95,2 98,8 95,7

Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per

l'inclusione
Dato mancante 33,3 41,7 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)
Gli insegnanti curr. e di sostegno utilizzano metodol. che
favoriscono una didattica inclusiva.
Gli insegnanti curricolari partecipano alla formulazione dei
Piani Educativi Individualizzati che vengono monitorati con
regolarità.
Molte delle attività extracurricolari proposte hanno migliorato
l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari.
I P. D.P. sono realizzati in seguito a un confronto con gli
specialisti di riferimento e vengono monitorati a fine
quadrimestre e a fine anno.
Gli studenti con BES e le loro famiglie possono contare su
figure di riferimento quali i coordinatori di classe, i membri del
GLI e la psicologa d’istituto.
Gli studenti stranieri che hanno bisogno di potenziare la lingua
dello studio, riescono a raggiungere il successo scolastico anche
grazie ad attività di peer education, PDP e spazio-compiti.
Il Prog. di Peer education coinvolge studenti appartenenti a più
classi. Si sono attivati due corsi di formaz. docenti sui DSA
Lo spazio-compiti ha raccolto adesioni molto superiori al
passato sia dal punto di vista dei fruitori, sia dal punto di vista
della collaborazione dei Consigli di Classe, sia dal punto di
vista della qualità del servizio offerto. Hanno collaborato i
docenti dell'organico potenziato e un numero significativo degli
studenti del triennio.Sono avviati progetti per la continuità tra
ordini di scuole nel caso di studenti disabili. Si è valorizzata la
collaborazione con Enti Locali.
Gen. e stud. partecipano al GLI

Gli studenti stranieri da poco giunti in Italia e bisognosi di
un’alfabetizzazione di primo grado, difficilmente, nonostante la
predisposizione di corsi, raggiungono il successo scolastico.
I progetti per la continuità tra ordini di scuole nel caso di
studenti con DSA o altri tipi di svantaggio non sempre
garantiscono un adeguato passaggio di informazioni

E' avviata la predisposizione di un archivio didattico che metta
a disposizione di docenti e studenti strumenti compensativi e
prove adeguate
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Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

3.3.b Attivita' di recupero

3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-LICEO

Istituto:BGIS034004 - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-LICEO

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi Dato mancante 58,3 52,7 62,5

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 12,5 18,6 21

Sportello per il recupero Presente 95,8 87,6 76,5

Corsi di recupero pomeridiani Presente 83,3 88,1 82,3

Individuazione di docenti tutor Dato mancante 20,8 31,4 21

Giornate dedicate al recupero Presente 54,2 45,1 47,2

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti Presente 41,7 40,7 27,8

Altro Dato mancante 20,8 32,3 24,2
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3.3.c Attivita' di potenziamento

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

Istituto:BGIS034004 - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-LICEO

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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 Dato mancante 25 27,4 41,9

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 8,3 15,5 19,7

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Presente 62,5 67,7 66,8

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Presente 87,5 94,7 93

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Dato mancante 58,3 34,5 38,6

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Presente 62,5 65,5 67,1

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Presente 91,7 88,1 91,7

Altro Dato mancante 0 9,3 8,6

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)
Attività del progetto “Spazio Compiti”.Gli studenti che si sono
rivolti allo spazio compiti sono tutti studenti con difficoltà
medio-gravi di apprendimento; per lo più si tratta di studenti
carenti rispetto al metodo di studio e, occasionalmente, carenti
di basi linguistiche.Lo spazio compiti si propone come
esperienza di cooperazione-collaborazione tra pari, coordinata
da alcuni docenti
L’intervento si è concretizzato quest’anno in un pomeriggio alla
settimana. Il dato di insuccesso e riorientamento verrà precisato
entro settembre.Il progetto spazio compiti ha visto coinvolte
tutte le classi del biennio ed alcune classi del triennio (peer
educator) ; tutti gli indirizzi sono stati interessati.
Si riscontrano dati  errati  sia nel numero, sia nelle  ore relativi
ai corsi di recupero che risultano essere in quantità maggiore
(vedi allegati) .
In particolare, risulta da riproporre in quanto efficace la pausa
didattica di fine I quadrimestre (bilanciata a seconda del numero
di insuff/disciplina)

Migliorare le modalità di reclutamento dei tutors (competenze
didattico-relazionali) per incidere su una maggiore efficacia.Si
auspica un miglioramento nella fase di INFORMAZIONE agli
studenti e ai docenti.Si auspica un miglioramento della
COLLABORAZIONE dei docenti per l’invio allo spazio
compiti, l’accompagnamento del percorso e la verifica
dell’efficacia. E' necessario incrementare il numero di studenti
del triennio che si rendono disponibili come tuor
nell'apprendimento cooperativo.

SNV - Scuola: BGIS034004 prodotto il :30/06/2017 11:29:35 pagina 59



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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Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono generalmente efficaci. Le attività didattiche
tendono all'inclusività, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati.Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemnente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze d della
diversità culturale. La differenziazione e personalizzazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è
da anni ben strutturata  a livello di scuola. la definizione degli obiettivi educativi e le modalità di verifica degli esiti sono
presenti, anche se sarà possibile migliorarne la puntualizzazione e l'uniformità. Gli interventi sono efficaci per un buon numero di
studenti. La scuola nira, anche grazie all'utilizzo delle TIC e della peer education, ad una didattica che sia più inclusiva possibile
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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:BGIS034004 - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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 31 30,3 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 16,7 20,1 26,4

Visita della scuola da parte
degli studenti della secondaria

di I grado
Presente 97,6 97,4 97,7

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

II grado

Presente 64,3 74,1 74,5

Attivita' educative comuni tra
studenti della secondaria di I e

II grado
Presente 47,6 50,4 50,4

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

studenti

Presente 40,5 35,3 34,8

Altro Dato mancante 26,2 21,6 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)
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Subarea: Orientamento

 

 

La formazione classi è gestita dal DS che prende i seguenti
criteri :
a)accogliere la scelta di indirizzo di studio
b) distribuire in modo equilibrato i disabili e, di conseguenza,
adattare il n° di studenti per classe
b)mantenere insieme piccoli gruppi di studenti dello stesso
paese di provenienza ed evitare di costituire classi con un
grande n° di st. provenienti dalla stessa scuola.
c) distribuire uniformemente gli studenti con esiti dalla sc.
Media migliori e peggiori
d) genere equi-distribuito
e) eventualmente mantenere insieme chi fa richiesta
I docenti della scuola media vengono contattati in relazione agli
studenti disabili ed alle loro caratteristiche ed esigenze
specifiche, prevedendo giornate anticipate di inserimento con il
referente del sostegno interno ed esterno.
Si organizzano 10 giornate di open day per analizzare con i
genitori ed i docenti delle scuole medie l’OF . Ciascuna
giornata raccoglie un particolare territorio di utenza.
Vengono organizzati incontri tra i docenti della scuola ed i
docenti delle medie per il motivo di cui sopra, anche a livello di
territorio ed in collaborazione con la Provincia di Bg.
Vengono inoltre organizzati stages per gli studenti di  III media
presso l’Istituto sempre nel periodo ott-genn durante i quali gli
studenti di terza media vengono inseriti, per un giorno, in classi
temporanee con orario di lezione basato sulle discipline relative
all’indirizzo prescelto.

Punti di debolezza:
1) Sinergia tra Enti Locali (Provincia e Comune), Istituti di
Istruzione Superiore, Istituti Comprensivi , Scuole Paritarie e
Ufficio Scolastico Territoriale, vista la grande vastità del bacino
di utenza. Si potranno organizzare in successione  temporale:
-incontri con i Dirigenti Scolastici di Istituzioni scolastiche di I
e II grado del Territorio
 -incontri di formazione per docenti orientatori degli IC e
docenti di IIS allo scopo di definire le competenze in uscita ed
in entrata sul primo e secondo grado
-incontri con genitori e famiglie (provenienti sia dalla Provincia
di appartenenza della scuola, sia da fuori Provincia)
preferibilmente organizzate di sabato pomeriggio nel periodo
ott-genn, allo scopo di illustrare globalmente e sinteticamente
l’Offerta Formativa Territoriale, prevedendo in modo più
capillare incontri dislocati nelle diverse aree della Provincia.
2) Equa distribuzione territoriale degli studenti disabili e
stranieri neo arrivati in Italia: da migliorare.
Nei prossimi anni sarà opportuno coinvolgere maggiormente
Aziende ed Enti Locali del Territorio durante i momenti previsti
di presentazione dell'Offerta Formativa alle famiglie ed agli
studenti in entrata, e maggiore coinvolgimento degli ex alunni
dell'istituto che già frequentano con successo l'Università, in
uscita.

3.4.b Attivita' di orientamento

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

Istituto:BGIS034004 - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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 66,7 53,6 51

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di

orientamento
Presente 76,2 69,1 62,8

Utilizzo di strumenti per
l'orientamento Presente 57,1 41,4 41,8

Presentazione agli studenti dei
diversi corsi di studio

universitari e post diploma
Presente 92,9 95,3 96,1

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita della scuola Presente 47,6 41,4 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 57,1 49,3 53

Attivita' di orientamento al
territorio e alle realta'

produttive e professionali
Dato mancante 85,7 83,1 81,7

Altro Dato mancante 16,7 20,7 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?
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

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)
I percorsi di orientamento in uscita coinvolgono tutte le classi
quarte e quinte dell’Istituto. L’aspetto formativo cura la
comprensione del sé e delle proprie inclinazioni. Le attività
coinvolgono le realtà universitarie significative del territorio.
L’Istituto propone attività di counseling individualizzato rivolto
agli studenti e alle loro famiglie. L’Istituto monitora il numero
di studenti diplomati rispetto alle scelte universitarie effettuate
nel corso degli anni scolastici/accademici successivi (vd.
allegato al punto indicatori della scuola).
L'oRIENTAMENTO IN ITINERE RAPPRESENTA UNO
STRUMENTO INDISPENSABILE PER LA CRESCITA
EVOLUTIVA DELLO STUDENTE CHE SI AFFIANCA AL
CIC. MA SI CARATTERIZZA PER LA SPECIFICITA’
ORIENTATIVA/RIMOTIVAZIONALE
-UNO SPORTELLO A COSTI ZERO PER LE FAMIGLIE.

Le attività di orientamento alle realtà produttive e professionali
del territorio sono state avviate e sono in corso di sviluppo.
PER L'ORIENTAMENTO IN ITINERE:NECESSITA’ DI
AUMENTARE LE ORE DI SPORTELLO
-NECESSITA’ DI UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO
DEI CONSIGLI DI CLASSE.

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

% %

BGIS034004 70,4 29,6

BERGAMO 69,2 30,8

LOMBARDIA 69,2 30,8

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

% %

BGIS034004 98,0 78,8

- Benchmark*

BERGAMO 92,1 75,3

LOMBARDIA 91,0 71,3

ITALIA 90,7 77,7

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)
I percorsi di orientamento in uscita coinvolgono tutte le classi
quarte e quinte dell’Istituto. L’aspetto formativo cura la
comprensione del sé e delle proprie inclinazioni. Le attività
coinvolgono le realtà universitarie significative del territorio.
L’Istituto propone attività di counseling individualizzato rivolto
agli studenti e alle loro famiglie. L’Istituto monitora il numero
di studenti diplomati rispetto alle scelte universitarie effettuate
nel corso degli anni scolastici/accademici successivi.
L’introduzione dell’alternanza nei licei ha prodotto, negli ultimi
due anni una svolta decisiva di tutta l’organizzazione scolastica
nella direzione della didattica per competenze che sviluppa i
saperi  promossi dalle discipline, organizzandoli in competenze
di cittadinanza, in particolare: competenze comunicative
mediante registri e codici diversi, in lingua italiana e straniera;
padronanza della comunicazione multimediale allo scopo di
illustrare e veicolare messaggi significativi, idee, valori,
pensieri (es: video, slides, cortometraggi, utilizzo TIC
nell'organizzazione di eventi e convegni etc); competenze di
problem solving anche in materia di sicurezza, tutela di salute e
ambiente, etica del lavoro (rispetto dell’autorità e delle
corrispondenti direttive,degli ambienti di lavoro, tempi di
consegna, orari, materiale etc). Queste sono soft skills
necessarie alla crescita del cittadino italiano, europeo, globale
che ispira il suo comportamento ai valori etici costituzionali

Le attività di orientamento alle realtà produttive e professionali
del territorio sono state avviate e sono in corso di sviluppo.
Il coinvolgimento dell’intero consiglio di classe: il DS , la
Funzione Strumentale sull’alternanza, la Commissione preposta
devono esigere la maggior condivisione possibile dei Consigli
di Classe in ogni fase dell’alternanza, dalla progettazione alla
realizzazione, dal monitoraggio alla valutazione. Allo scopo di
favorire il lavoro di “team working” dell’intero Consiglio di
Classe ed il suo massimo coinvolgimento, si prevede, a partire
dal settembre 2017, di avviare un corso sulla “didattica per
competenze” cui tutti i docenti dell’ambito territoriale saranno
invitati a partecipare. Sarà un’occasione importante di dibattito
e confronto tra docenti ed esperti portatori di diverse realtà
professionali.
Ci si propone anche di coinvolgere il più possibile gli Enti
ospitanti, in forma attiva, fin dall’inizio e in tutte le fasi
dell’esperienza ASL .
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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 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 / all'universita'. La scuola predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti
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' didattiche nelle
scuole/universita' del territorio. La scuola ha compiuto una discreta analisi delle inclinazioni individuali/attitudini degli studenti,
tenendo conto di informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni
formativi del territorio. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; spesso le famiglie e gli studenti seguono il consiglio orientativo
della scuola. La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato. Il numero di progetti formativi individuali è in
costante crescita; ha inoltre integrato in modo organico nel PTOF i percorsi ASL dedicando una Funzione Strumentale al
raccordo e coordinamento con l'atto di indirizzo presente nel PTOF. I progetti ASL rispondono in modo coerente ai fabbisogni
formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di ASL vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei percorsi di alternanza e ne valuta e
certifica le competenze maturate.
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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)
Il PTOF prevede Linee guida, Indirizzi generali e Riferimenti
teorici aggiornate, discusse e richiamate all’attenzione  del
Collegio Docenti e Consiglio di Istituto. Le  Linee guida
indicano principi, obiettivi, finalità  ed obiettivi da conseguire e
competenze da sviluppare attraverso il processo di
apprendimento-insegnamento. I riferimenti teorici indicano il
retroterra  in campo psicodegagogico e didattico che la
comunità assume nella propria azione. Anche i Riferimenti
teorici elencano comunque una serie di definizioni ed
esplicitazioni di azioni operative che sostanziano l’offerta
formativa in relazione al processo di insegnamento-
apprendimento. Le  Linee guida  si traducono in una lista di
“fattori di qualità”, che vengono elencati nella carta servizi,
comunicati a studenti e famiglie, nonché alle istituzioni del
contesto territoriale.
Le  Linee guida  e i Riferimenti Teorici vengono: esposti nelle
sedi in forma cartacea; caricati in sezione dedicata del sito;
comunicati in Collegio Docenti  e Consiglio di Istituto all’
inizio di ogni anno scolastico; eventualmente revisionati
utilizzando una procedura strutturata; distribuiti nelle classi su
un supporto informatico; fatti oggetto di discussione, sia
nell’eventuale formazione dei rappresentanti di classe, sia nella
riunione con i rappresentanti dei Genitori e degli Studenti in
Consiglio di Istituto, nonché   con i rappresentanti  nel Consi

Esigenza di rendere più facilmente fruibili alle diverse
componenti scolastiche le Linee guida  ed i Riferimenti Teorici,
utilizzando uno strumento agile, comunicativamente efficace,
come l' "estratto del PTOF" caricato sul sito web della scuola e
quindi facilmente scaricabile dall'Utenza.
Nell'ultimo anno, si è migliorata la comunicazione con l'utenza
attraverso il sito web e il registro elettronico mediante
l'implementazione di aree riservate per  tipologia di utenza
interna ed esterna.

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 CD analizza le  esigenze e definisce gli elementi in ingresso,
quindi  elabora le  parti variabili del PTOF.
 I Collegi di indirizzo evidenziano  esigenze specifiche dei vari
indirizzi ed elaborano proposte di soluzione e di miglioramento
Le aree disciplinari definiscono  quadro comune degli obiettivi
e  scansione modulare dei percorsi per ogni disciplina, vincoli e
criteri di valutazione,attività elettive, percorsi interdisciplinari,
livelli minimi da raggiungere per ottenere la sufficienza.
I CdC  definiscono  obiettivi cognitivi trasversali alle discipline
e metacognitivi /relazionali, percorsi pluridisciplinari, modalità
di lavoro, attività didattiche di supporto integrazione
disciplinare, progetti personalizzati. Il CD verifica e valida il
PTOF a chiusura del primo quadrimestre;  verifica e valida il
PTOF  al  termine dell’anno scolastico sulla base dei risultati di
apprendimento (numero insufficienze, esiti, corrispondenza tra
progettazione ed erogazione) e  sulla base delle relazioni dei
dipartimenti e dei dati di soddisfazione dell’utenza. I CdC
verificano bimestralmente il raggiungimento degli obiettivi
metacognitivi relazionali;  a fine quadrimestre e a fine anno
scolastico verificano la congruenza tra progettazione ed
erogazione  Le aree disciplinari verificano a fine primo
quadrimestre e a fine anno scolastico gli scostamenti
progettazione/erogazione e  le situazioni critiche connotate da
elevato numero di insufficienze, ipotizzando azioni correttive

Non sempre è efficace il controllo da parte delle aree
disciplinari sulla congruenza tra progettazione di area e
progettazione individuale del docente, nonché sull’effettiva
erogazione dell’attività didattica secondo i tempi di massima
indicati

La pianificazione e il monitoraggio degli obiettivi da parte del
Consigli di classe ha un livello di efficacia direttamente
proporzionale al livello di coesione e di collaborazione di
docenti

3.5.d Progetti realizzati

3.5.d.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti

Istituto:BGIS034004 - Ampiezza dell’offerta dei progetti

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti 13 17,86 17,66 14,83

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)
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente propone al
collegio dei docenti il funzionigramma  e cioè lo schema
complessivo dei centri di responsabilità, a partire dalle 5
Funzioni strumentali a ciascuna delle quali  è associato un
dipartimento (5 dipartimenti : POF,  stages –alternanza, Ben-
essere degli studenti, orientamento in entrata-uscita, cultura
internazionale). Ogni dipartimento è articolato in singoli
progetti e attività in relazione al POF. Sono evidenziati i nomi
dei docenti corrispondenti alle funzioni e responsabilità
collegate  in un preciso organigramma. Il Fondo di Istituto è
distribuito per centri di responsabilità, puntando in particolare
sulle Funzioni Strumentali, i Coordinatori dei Collegi di
Indirizzo, Consigli di Classe, Aree e Macro-aree disciplinari ed
i relativi ambiti decisionali, secondo  l’organigramma proposto
dal Ds e deliberato in Collegio. Il modello gestionale utilizzato
dal Ds è quello della leadership diffusa fondata sui criteri del
deployment-empowerment .Quasi tutti i docenti percepiscono
una quota di FIS superiore ai 500€ e questo è sintomo di
competizione positiva tra pari. Anche il personale ATA è quasi
completamente coinvolto nel FIS

Il modello di leadership diffusa è impostato solo da un anno. E’
necessario consolidarlo e monitorare le attività e i progetti con
un numero maggiore di riunioni con il Ds  ed i suoi
collaboratori, allo scopo di rilevare problemi in itinere e
prospettare per tempo soluzioni efficaci, permettendo al DS,
mediante le sole 5 funzioni strumentali, di tenere sotto controllo
la gestione dell’OF.( cadenza quindicinale)

3.5.e Progetti prioritari

3.5.e.1 Tipologia dei progetti prioritari

Istituto:BGIS034004 %  - Tipologia dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Formazione e aggiornamento
del personale 0 16,7 7,9 12,8

Educazione alla convivenza
civile 0 7,1 7 10,6

Attivita' artistico - espressive 0 11,9 9,3 14,2

Tecnologie informatiche
(TIC) 0 26,2 29,2 26,8

Lingue straniere 0 38,1 48,4 39,6

Prevenzione del disagio -
inclusione 0 26,2 16,3 16,9

Abilita' logico-matematiche e
scientifiche 1 11,9 19,2 17,5

Abilita' linguistiche / lettura /
biblioteca 1 35,7 30,3 19,9

Altri argomenti 0 2,4 10,2 7,8

Progetto trasversale d' istituto 0 40,5 32,9 28,8

Orientamento - accoglienza -
continuita' 1 11,9 24,8 21,6

Sport 0 40,5 31,2 30,9
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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 14,3 11,8 16,3

Basso coinvolgimento 26,2 23,3 22,3

Alto coinvolgimento 59,5 65 61,4

Situazione della scuola:
BGIS034004 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)
Il maggior punto di forza è rappresentato dal coinvolgimento di
un buon numero di docenti attraverso il recupero orario
possibile grazie al modello strutturato su unità orarie di 50’.
Questo permette, pur investendo molte risorse finanziarie e
strumentali nella progettazione didattico-educativa curricolare
ed extracurricolare, di contenere i costi del personale docente. Il
programma annuale di Istituto è dettagliato traducendo in
termini finanziari le priorità progettuali della scuola.
Le risorse finanziarie utilizzate provengono non solo da
erogazioni del MIUR, ma anche da partecipazioni a bandi sia
come scuola singola, sia come rete di scuole, anche giocando il
ruolo di scuola capofila. Inoltre, di fondamentale importanza
sono i contributi volontari delle famiglie che condividono e
apprezzano l'OF erogata. Anche il territorio collabora nella
realizzazione di molti progetti (ASL,Enti Locali, Associazioni
Territoriali di volontariato...)

 E’ necessario, data la complessità del modello-orario e
didattico-educativo, mettere in atto strategie ed azioni utili al
miglioramento della tenuta organizzativa e al controllo
gestionale ed economico-finanziario, coinvolgendo in maniera
puntuale anche il personale amministrativo ed attraverso
periodiche riunioni tra DS, collaboratori, DSGA.
In questo ultimo anno si osserva una tendenza delle famiglie a
contribuire economicamente meno del solito allo sviluppo della
progettazione, nonostante i dati di customer satisfaction sia
delle famiglie che degli studenti non segnalino una diminuzione
della qualità percepita.
(132.000€ dell'anno precedente  a bilancio come contributi
volontari delle famiglie contro gli attuali 105.000€). Si è
impostata una linea di azione di miglioramento condivisa con il
Consiglio di Istituto orientata ad una più capillare
comunicazione delle modalità con cui vengono utilizzati i
contributi (circolari, comunicazioni in area riservata e registro
elettronico ai genitori e alle famiglie, comunicazioni dei docenti
durante i consigli di classe). L' azione di miglioramento è
ancora in corso.
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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
La scuola ha definito la missione e le priorita' e queste sono condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio.
Per raggiungere tali priorita' la scuola ha individuato una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme di controllo
strategico o di monitoraggio dell'azione, che permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e materiali della scuola
sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella realizzazione delle priorita'. La scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti
aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della propria missione.
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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:BGIS034004 - Numerosita' delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti 9 8,98 13,08 16,36
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Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

Istituto:BGIS034004 - Tipologia degli argomenti della formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Curricolo e discipline 1 10,07 10,5 16,01

Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole

0 9,55 9,96 15,55

Aspetti normativi 0 10,21 10,36 15,82

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna / autovalutazione

0 10,07 10,2 15,73

Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento 0 9,5 9,96 15,59

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività

didattica
1 11,17 11,26 16,61

Inclusione studenti con
disabilità e DSA 1 10,24 10,69 16,06

Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana 0 9,52 9,88 15,46

Temi multidisciplinari 1 9,62 10,04 15,59

Lingue straniere 1 10,02 10,45 15,85

Progettazione e gestione dei
percorsi di alternanza scuola -

lavoro
1 9,81 10,27 15,69

Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme 3 9,64 10,1 15,65

Orientamento 0 9,43 9,89 15,45

Altro 0 9,76 9,98 15,54

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)
La scuola valorizza le competenze professionali dei docenti
grazie a riunioni dipartimentali periodiche e finalizzate a
fornire, specialmente ai neo-nominati, competenze e
formazione di tipo prescrittivo in ordine a programmazione e
linee-guida per la valutazione. Le riunioni dipartimentali, con la
loro cadenza periodica, specialmente in momenti cruciali
dell’anno scolastico (in coincidenza con la programmazione
d’inizio anno, gli scrutini del I quadrimestre, la rilevazione dei
recuperi dopo il primo quadrimestre), sono utili al fine di
rendere omogenea la progettazione e l’erogazione delle prove,
oltre che a discutere le criticità delle discipline evidenziando le
competenze dei docenti e il loro potenziale apporto personale
(proposta di attività di approfondimento o invito di esperti per
conferenze). Il numero particolarmente alto di docenti, consente
inoltre un proficuo scambio di esperienze fra docenti di
formazione disparata.

E' importante fornire una analisi dei costi della formazione per
capire la ragione per cui sono più alti di quelli della Provincia di
Bergamo. Chiarita la situazione, si potrà vedere come abbattere
i costi ed aumentare il numero di ore di formazione per
insegnante riportandolo all'interno del dato della Provincia di
Bergamo

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)?
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

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?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola valorizza le competenze professionali dei docenti
La scuola  predispone annualmente un piano di formazione
commisurato alle esigenze formative dei docenti e del personale
ATA; in particolare nel corrente anno scolastico sono state
predisposte due azioni di formazione previste dal PDM:
alternanza scuola-lavoro e alunni DSA/BES.  Il piano di
formazione rispecchia gli orientamenti didattici del Corpo
Docente, come pure le esigenze di visione dell’istituzione
individuate anche tramite il processo di autovalutazione interna,
nonché le esigenze di sviluppo e potenziamento della
professionalità. Inoltre si è inserito, all’interno del piano di
aggiornamento approvato di CD, un corso di inglese rivolto a
docenti interessati a sviluppare prospettive didattiche CLIL. Da
rilevare, l’attuazione di un corso sul disagio adolescenziale
“Dentro l’adolescenza” cui hanno partecipato anche docenti di
altre scuole, data l’importanza strategica delle tematiche trattate
in relazione allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il
corso di “Geopolitica”e il relativo workshop ha visto la
collaborazione e partecipazione contemporanea di docenti e
studenti all’interno del progetto T.CA.RE. volto a promuovere
le competenze chiave di cittadinanza europea sociali e civiche.
Dall'a.sc. 2016/17 si è progettato ed attuato un piano di
formazione di ambito territoriale puntando in particolare su:
lingua straniera,didattica per competenze, valutazione e
miglioramento.

La valorizzazione delle competenze dei docenti non è sempre
sistematica, soprattutto in riferimento all’osmosi fra i diversi
indirizzi dell’istituto, che potrebbe essere più profonda e
proficua nel segno della valorizzazione e condivisione di
esperienze culturali in senso lato, per evidenziare le specificità
di ogni tipo di cultura . Un grande passo avanti è stato possibile
con la gestione integrata fra indirizzi dell'ASL. L’analisi della
quantità di esperti esterni invitata nel corso degli scorsi anni, in
vari settori, dimostra grande vivacità culturale, da
sistematizzare meglio secondo linee-guida di ambito territoriale
(in corso azione di miglioramento di ambito Territoriale).
La finalità attualmente, consolidatasi l'Offerta Formativa, è
confermare il ruolo- guida di una realtà complessa e
numericamente consistente come l’Istituto Don Milani che si
sta proponendo, attraverso progetti culturalmente elevati, come
ente culturale operante sul territorio, riconosciuto centro
propulsore di iniziative che coinvolgano studenti e famiglie.
Il comitato di valutazione ha definito i criteri per la valutazione
del Bonus nell'anno 2015/16. Durante l'anno 2016/17 i criteri
sono stati rivisti non tanto nei contenuti, quanto nella
facilitazione della modalità di somministrazione (uso di
questionari Google Drive).

3.6.b Formazione per il personale ATA

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

Istituto:BGIS034004 - Numerosita' delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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
5 3,93 4,22 4,26
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3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

Istituto:BGIS034004 - Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Accoglienza, vigilanza e
comunicazione 0 2,4 2,1 2,48

Il proprio ruolo
nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti

e dirigente scolastico nei
processi d'innovazione

0 2,38 2,08 2,47

Gestione amministrativa del
personale 1 2,81 2,56 2,79

Altro 0 2,45 2,1 2,47

Gestione dell'emergenza e del
primo soccorso 0 2,57 2,38 2,73

Il servizio pubblico 0 2,52 2,25 2,65

Contratti e procedure
amministrativo-contabili 0 2,38 2,06 2,45

Procedure digitali sul SIDI 0 2,64 2,17 2,54

Gestione delle relazioni
interne ed esterne 0 2,45 2,12 2,48

Ricostruzioni di carriera e
rapporti con le ragionerie

territoriali
0 2,36 2,05 2,43

Gestione dei conflitti e dei
gruppi di lavoro 0 2,38 2,1 2,47

Assistenza agli alunni con
disabilita' 0 2,4 2,15 2,49

Disciplina dell'accesso alla
luce delle recenti innovazioni

normative
1 2,52 2,11 2,48

Gestione dei beni nei
laboratori 0 2,38 2,06 2,43

Gestione tecnica del sito web
della scuola 0 2,38 2,09 2,46

Supporto tecnico all’attivita'
didattica 0 2,38 2,06 2,42

Collaborazione insegnanti e
dirigenti scolastici nei processi

di innovazione
1 2,57 2,32 2,62

Autonomia scolastica 0 2,4 2,11 2,49

Gestione del bilancio e delle
rendicontazioni 1 2,43 2,16 2,49

Relazioni sindacali 0 2,36 2,05 2,43

Nuova disciplina in materia di
appalti pubblici e

adempimenti connessi con i
progetti PON

1 2,43 2,08 2,46

Gestione delle procedure di
acquisto con il mercato

elettronico
0 2,4 2,07 2,45

Funzionalita' e sicurezza dei
laboratori 0 2,62 2,35 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 2,5 0,6 1,9

Gruppi di lavoro su 1 - 3
argomenti 7,5 7,6 8,7

Gruppi di lavoro su 4 – 6
argomenti 30 47,7 39,9

Gruppi di lavoro su 7
argomenti o più 60 44,1 49,4

Situazione della scuola:
BGIS034004 Gruppi di lavoro su 7 argomenti o piu'
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3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

Istituto:BGIS034004 - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Criteri comuni per la
valutazione degli studenti Presente 54,8 39,7 46,3

Temi disciplinari Presente 33,3 27,7 32,3

Piano triennale dell'offerta
formativa Presente 26,2 21 23,2

Raccordo con il territorio Presente 81 75,2 72,6

Orientamento Presente 90,5 90,4 87,8

Accoglienza Presente 71,4 78,4 77

Competenze in ingresso e in
uscita Presente 85,7 86,6 85,4

Curricolo verticale Presente 40,5 34,1 34,5

Inclusione Presente 50 35 34,1

Continuita' Presente 35,7 28,3 39,7

Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,

salute, ecc.)
Presente 90,5 93,6 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)
L’Istituto prevede frequenti riunioni dipartimentali (cfr. supra),
finalizzati a produrre materiali utili internamente alla scuola
(progettazioni, griglie etc.) e collegi d’indirizzo mirati
all’unitarietà nella progettazione e alla promozione della visione
verticale del curricolo di ogni indirizzo, come pure alla
valutazione delle attività da proporre all’interno di ogni
specifico indirizzo di studi.La condivisione dei materiali
didattici è particolarmente migliorata grazie all’uso del registro
elettronico che consente, meglio dell’archivio didattico,
l’accesso immediato e in ogni punto dei materiali utili alla
progettazione, erogazione delle prove, valutazione.
 Sono  presenti  programmazioni e prove di verifica condotte
per classi parallele.
Il Progetto "T.CA.RE."  ha dato al possibilità ad Istituti di
ordine e grado diversi di collaborare fattivamente alla
realizzazione di prodotti presentati e condivisi pubblicamente ,
sviluppando  l'interazione e la sinergia  tra esperienze culturali e
professionali diverse, valorizzando il dialogo con il Territorio.

Le riunioni dipartimentali rappresentano un’importante
occasione di condivisione, fra docenti delle medesime materie,
ma, in nome dell’unitarietà di un’immagine complessa e
moderna di cultura da implementare e valorizzare, dovranno
essere maggiormente valorizzati gli esperimenti di
comunicazione e cooperazione fra docenti di ambiti disciplinari
e materie diverse.  Sarebbe auspicabile che la cooperazione fra
docenti di classi, materie e ambiti disciplinari differenti
producesse materiali da diffondere anche al di fuori del circuito
dell’Istituto, per esempio, condivisibili attraverso il sito della
scuola anche da parte di docenti e insegnanti di altre realtà
scolastiche. Azione di miglioramento in proposito: archivio
digitale delle "best practices".
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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 rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di
qualita' elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando
gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da insegnanti, che
producono materiali/strumenti di qualita' buona, utili per la comunita' professionale. Sono presenti spazi per il confronto tra
colleghi, i materiali didattici disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti stessi che sono condivisi. La scuola
promuove efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti.Resta da lavorare nel senso della sistematizzazione e della
promozione-condivisione della attività svolte
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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 5 3 3,6

1-2 reti 17,5 17,3 25,5

3-4 reti 27,5 28,9 30,4

5-6 reti 22,5 22,9 19,9

7 o piu' reti 27,5 28 20,6

Situazione della scuola:
BGIS034004 3-4 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 47,5 50,3 50,5

Capofila per una rete 32,5 31 28,6

Capofila per più reti 20 18,7 20,9

n.d.

Situazione della scuola:
BGIS034004 Capofila per piu' reti
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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 18,4 21,8 28,2

Bassa apertura 23,7 21,5 18,7

Media apertura 34,2 28,8 25,3

Alta apertura 23,7 27,9 27,8

n.d.

Situazione della scuola:
BGIS034004 Media apertura (da 1/3 a 2/3 delle reti)
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

Istituto:BGIS034004 - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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 78,6 79,6 77,4

Regione 0 38,1 30,6 20,2

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche 0 26,2 27,1 18,7

Unione Europea 0 23,8 18,7 16

Contributi da privati 0 14,3 9,9 8,8

Scuole componenti la rete 0 42,9 55,1 55,5
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

Istituto:BGIS034004 - Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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 1 38,1 31,2 29,3

Per accedere a dei
finanziamenti 1 26,2 24,2 27,4

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative 0 83,3 87,5 83,7

Per migliorare pratiche
valutative 0 7,1 10,5 13,2

Altro 0 42,9 50,4 41,2
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta

Istituto:BGIS034004 - Distribuzione delle reti per attivita' svolta

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004

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 33,3 30 30,4

Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari 0 16,7 21,3 17,1

Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale 1 73,8 62,4 70,1

Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e

didattica
0 40,5 29,7 27,1

Progetti o iniziative di
valutazione degli

apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

0 4,8 11,4 13,8

Progetti o iniziative di
orientamento 0 16,7 19,8 17,2

Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione

scolastica
0 19 20,1 16,3

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con

disabilità e disturbi specifici di
apprendimento

0 19 27,1 23,5

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

0 9,5 14,9 9,3

Gestione di servizi in comune 0 7,1 12 13,6

Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale 0 23,8 28,6 20,2

Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o

iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali

di interesse territoriale

2 19 27,7 23,8

Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al

cyber bullismo
0 2,4 11,1 9,1

Valorizzazione delle risorse
professionali 0 4,8 7,3 6,3

Percorsi di alternanza scuola
lavoro 0 45,2 39,7 22,2

Altro 0 50 40,8 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 9,8 5,7 4

Bassa varietà (da 1 a 2) 7,3 11,3 8,3

Medio - bassa varietà (da 3 a
4) 26,8 35,5 32,5

Medio - alta varietà (da 6 a 8) 43,9 36,4 39,4

Alta varietà (piu' di 8) 12,2 11 15,8

Situazione della scuola:
BGIS034004 Accordi con 6-8 soggetti
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Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

Istituto:BGIS034004 - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione Situazione della scuola:
BGIS034004 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Altre scuole Presente 61,9 50,7 48,7

Universita' Presente 57,1 59,2 70,1

Enti di ricerca Presente 11,9 17,5 24,8

Enti di formazione accreditati Dato mancante 38,1 31,8 46,7

Soggetti privati Presente 64,3 64,4 67,4

Associazioni sportive Dato mancante 38,1 34,4 44,5

Altre associazioni o
cooperative Presente 76,2 66,5 66,8

Autonomie locali Presente 78,6 62,7 66,9

Associazioni delle imprese, di
categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Presente 42,9 46,4 51,3

ASL Presente 57,1 49,6 54

Altri soggetti Dato mancante 26,2 24,5 25,8

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)
Le reti di scuole che coinvolgono il Don Milani sono: rete SOS
(cittadinanza attiva e responsabile),rete LES (licei economico-
sociali della Regione Lombardia), Educazione alla Legalità
(rete di cui si è scuola capofila in Provincia di Bergamo),
Formazione del personale sui temi Sicurezza D.lgs 81/08,
generazione web (competenze digitali dei docenti e del
personale ATA), rete generalista provinciale (il Don Milani è
scuola–polo per l’educazione ambientale). La finalità per cui si
realizzano reti  è quella di promuovere collaborazione tra
Scuole e Territorio, avendo come obiettivo strategico lo
sviluppo di una comunità educante. Annualmente, mediante
questionari di autovalutazione, si procede alla verifica delle
attività formative erogate (anche customer satisfaction),
progettando azione correttive e di miglioramento del servizio

E' importante implementare le esperienze di apertura al
territorio dell'OF, soprattutto per ciò che riguarda l'alternanza
scuola-lavoro.

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 0 0,3 0,5

Medio - basso coinvolgimento 9,8 13,4 12,9

Medio - alto coinvolgimento 73,2 71 67,4

Alto coinvolgimento 17,1 15,2 19,3

Situazione della scuola:
BGIS034004 % Medio - alto co

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?
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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)
Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'OF attraverso
la presenza ufficiale in Consiglio di Istituto. Esiste anche da
almeno 15 anni una Associazione Genitori che contribuisce con
idee e finanziamenti alla realizzazione di iniziative, interventi
formativi e dotazione strumentale. Sempre attraverso il
Consiglio di Istituto, la scuola coinvolge studenti e famiglie
nella stesura del regolamento di Istituto che si orienta verso la
promozione della cittadinanza attiva e responsabile. All'atto
dell'iscrizione viene sottoscritto, da ciascuna famiglia, il patto di
corresponsabilità che è stato deliberato dal Consiglio di Istituto
e che norma diritti doveri delle diverse componenti della scuola.
La scuola realizza conferenze e dibattiti su argomenti di
interesse culturale  ed educativo pertinenti con gli indirizzi di
studio, promuovendo la partecipazione anche delle famiglie.La
scuola utilizza il sito web di istituto rinnovato recentemente e
costantemente aggiornato, oltre al registro elettronico
(Infoschool)

 Bisogna migliorare il coinvolgimento delle famiglie anche
attraverso la proposta e realizzazione di corsi a loro rivolti e di
interesse culturale e educativo (lingue straniere,
informatica,disagio adolescenziale)
La scuola potrebbe costruire una banca delle competenze fra i
genitori, in modo da coinvolgerli come potenziali esperti
valorizzando le loro competenze professionali (anche per la
realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro)
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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 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 vuole diventare un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative, viste anche le dimensioni raggiunte dal numero degli
studenti (oltre i 1400). La scuola ha iniziato ad integrare nella propria offerta formativa esperienze di stage e inserimenti nel
mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti (in particolare ci si riferisce alla
eccellente esperienza di alternanza scuola-lavoro realizzata dal liceo economico ed alle prospettive future di collaborazione con
Fondazione Cariplo attraverso il progetto "green-jobs". La scuola dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per
migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di
varie iniziative
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA-
BIENNIO-VERSIONE PRECEDENTE

biennio_COMPETENZE_TRASVERSALI_DELL
E_DISCIPLINE.pdf

A.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE

A.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE.pdf

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA-
TRIENNIO-VERSIONE PRECEDENTE

triennio_COMPETENZE TRASVERSALI ALLE
DISCIPLINE.pdf

Atto di indirizzo_2016-
19_Liceo_Don_Milani_per_definizione_e_predis
posizione_Piano_triennale_offerta_formativa

ATTO DI INDIRIZZO_2016-2019.pdf

modello didattico-organizzativo che permette la
flessibilità dell'offerta formativa

MODELLODIDATTICO-ORGANIZZATIVO.pdf

principi per la flessibilizzazione e
diversificazione dell'offerta formativa

diversificazione dell'offerta formativa.pdf

riqualificazione dell’offerta formativa degli
Indirizzi

RIQUALIFICAZIONE_OFFERTA_FORMATIVA
_2016_17.pdf

SINTESI DELLE ATTIVITA' PER L '
ARRICCHIMENTO DELL 'OFFERTA
FORMATIVA

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA.pdf

UN MODELLO DI PROGETTO PER
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA, COMPRENSIVO DI OBIETTIVI E
ABILITA'-COMPETENZE

modello_di_progetto.pdf

B.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE

B.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE.pdf

C.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE

C.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE.pdf

D.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE

D.Linee Guida –curriculum di  cittadinanza attiva
e responsabile –progetto di Rete T…CARE.pdf

Indirizzi generali e linee guida del curricol-2016-
2017

INDIRIZZI GENERALI-LINEE GUIDA_2016-
17.pdf

competenze civiche e sociali-rubrica di
valutazione ; curriculum verticale

Rubricadivalutazionecompetenzepervotodicond
otta.pdf

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE DI
RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE
DIDATTICA

compiti modello organizzativo.pdf

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
FUNZIONALE ALLE AZIONI PEDAGOGICO-
DIDATTICHE DELL'ISTITUTO

modello organizzativo.pdf

MODELLO DI PROGETTAZIONE DI AREA MODELLO_DI_PROGETTAZIONE_DI_
AREA.pdf

MODELLO DI PIANO DI CONTROLLO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE

tab 8 piano controllo.pdf

GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO PER
LA VALUTAZIONE

1..griglia generale valutazione.pdf

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEGLI STUDENTI

2.valutazione_complessiva.pdf

IL PROCESSO VALUTATIVO
DELL'INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO:perché, quando, come
valutare

3.il processo valutativo.pdf

indicazioni in merito a: omogeneità, equità,
trasparenza, rendicontabilità della valutazione

4.applicazione_circ.89.pdf
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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO
DI CONDOTTA IN RELAZIONE AGLI
OBIETTIVI METACOGNITIVI-
RELAZIONALI/COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

5.1.Voto condotta.pdf

OBIETTIVI METACOGNITIVI-
RELAZIONALI/COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE-BIENNIO

5.2.biennio_COMPETENZE_CHIAVE_EUROPE
E_TRASVERSALI_ALLE_DISCIPLINE.pdf

OBIETTIVI METACOGNITIVI-
RELAZIONALI/COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE-TRIENNIO

5.3.triennio_COMPETENZE_CHIAVE_EUROP
EE_ TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE.pdf

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA-BIENNIO

6.1.criteri biennio.pdf

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA-TRIENNIO

6.2.criteri triennio.pdf

ATTIVITA' DI SOSTEGNO-RECUPERO 7.PROSPETTO attività progetto recupero 16-
17.pdf

Corsi di recupero 2014-15 Corsi di recupero 2014_15 rav.pdf
Corsi di recupero 2015-16 Corsi di recupero 2015_16 rav.pdf
Corsi di recupero I quadrimestre 2016-17 Corsi di recupero 2016_17 I quadrimestre

rav.pdf
Personalizzazioni per tipologia di BES in istituto Personalizzazioni per tipologia di BES.pdf
Tipologia di BES per indirizzo Tipologia di BES per indirizzo.pdf
Esiti giugno per tipologia di BES Esito per tipologia di BES.pdf
Esiti giugno per indirizzo Esiti per indirizzo.pdf
corsi di recupero 14/15 Corsi_di_recupero_2014_15_rav.pdf
Corsi di recupero 15/16 Corsi_di_recupero_2015_16_rav.pdf
Corsi di recupero 16/17 primo quadrimestre Corsi_di_recupero_2016_17_I_quadrimestre_ra

v.pdf
riepilogo 2015-16 riepilogo 2015-16.pdf
riepilogo 2016-17 riepilogo 2016-17.pdf
Riferimenti teorici adottati nel PTOF RIFERIMENTI TEORICI.pdf
Estratto della carta dei servizi ESTRATTO_CARTA SERVIZI_2016_2017.pdf
patto di corresponsabilità 2016-17 patto_di_corresponsabilità.pdf
Linee Guida ed Indirizzi generali-definizione
della Missione

INDIRIZZI GENERALI-LINEE GUIDA_2016-
17.pdf

Criteri del Monitoraggio delle attività del PTOF monitoraggio e valutazione del PTOF.pdf
Customer satisfaction : questionario genitori A report_soddisfazione_genitori_16_17_A.pdf
Customer satisfaction : questionario genitori B report_soddisfazione_genitori_16_17_B.pdf
Customer satisfaction : questionario genitori C report_soddisfazione_genitori_16_17_C.pdf
Customer satisfaction : questionario studenti A report_soddisfazione_alunni_16_17_A.pdf
Customer satisfaction : questionario studenti B report_soddisfazione_alunni_16_17_B.pdf
Customer satisfaction : questionario studenti C report_soddisfazione_alunni_16_17_C.pdf
Customer satisfaction : questionario studenti D report_soddisfazione_alunni_16_17_D.pdf
Customer satisfaction : questionario studenti E report_soddisfazione_alunni_16_17_E.pdf
Customer satisfaction : questionario studenti F report_soddisfazione_alunni_16_17_F.pdf
Customer satisfaction : questionario studenti G report_soddisfazione_alunni_16_17_G.pdf
PIANO DI AGGIORNAMENTO 2016-2017 piano aggiornamento 16-17.pdf
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee Costruire il senso di legalita',
sviluppare l'etica della
responsabilita' e dei valori in
linea con i principi
costituzionali

Attuare 1 progetto di
Educazione alla legalità in rete
realizzato dalle classi IV
dell'Istituto e diffondere anche
nelle altre classi e scuole.

Migliorare l'inclusione degli
studenti DSA e diversamente
abili

Valutare compet. trasversali e
autovalutare strategie
inclusive dei C.d.C. 2 volte
l'anno prevedendo eventuali
aggiustamenti e modifiche
(scrutini)

Valorizzare l'etica del lavoro
all'interno delle competenze
chiave di cittadinanza europea
attiva e responsabile-rispetto
regole , dir/dov nei luoghi

Realizzare
- ASL specifica per indirizzo in
classi triennio
- Form.  salute e sicur. sul
lavoro/studenti
-archivio/diffus. buone prassi
alternanz

Promuovere la diffusione
conoscenza principi della
costituzione biennio

Realizzare per ogni indirizzo
liceale biennio, un progetto
condiviso all'interno dei
Consigli di C. dedicato allo
studio della Costituzione

Risultati a distanza Promuovere l'auto-analisi
d'Istituto a partire dall'efficacia
esterna, in modo tale da
individuare  le aree di forza e
di debolezza della OF

Monitorare il successo
formativo in entrata, itinere,
uscita al fine di ridurre
insuccessi e abbandoni
partendo da valutazione
efficacia esterna

Sostenere l'orientamento degli
studenti e del loro  progetto di
vita valorizzando i rapporti tra
scuola e risorse profession.-
aziendali del Territorio

Inserire, all'interno del PTOF ,
un progetto di "alternanza sc.-
lav."  specifico  per i diversi
indirizzi di studio ai sensi della
legge n° 107/15

Migliorare l'efficacia esterna
dell'Istituzione Scolastica

Ridurre gradualmente nel corso
dei prossimi 3 anni gli
insuccessi e gli abbandoni
all'Università, (nessun CFU)
avvicinandoci ai dati Prov Bg

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
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Obiettivi di processo
 

Costruire il senso di legalita', sviluppare l'etica della responsabilita' e i valori in linea con i principi costituzionali, sviluppare
competenze personali per orientamento e progetto di vita sono priorità fondamentali per fornire alla  società complessa cittadini
che, utilizzando le proprie conoscenze e competenze professionali,teorico-formali in modo autonomo e consapevole, sappiano
essere rispettosi di diritti e doveri,responsabili e capaci di risolvere problemi. Date le dimensioni del Liceo,è importante la tenuta
delle regole.
Successo negli studi universitari e inserimento nel mondo del lavoro sono una priorità perchè, come cittadini e futuri
professionisti, i nostri studenti devono potersi inserire all'interno della nostra società. La scuola deve giocare un ruolo
fondamentale nell'orientare correttamente le scelte degli studenti sulla base dei loro talenti e delle inclinazioni,promuovere e
sostenere il progetto di vita di ciascuno in modo che tutti possano trovare una collocazione nel mondo del lavoro a conclusione
degli studi (universitari o liceali). Uno studio analitico dell'efficacia esterna è fondamentale per migliorare l'OF nel corso del
triennio superiore, mettendo in relazione i risultati in entrata e in uscita con il successo in ambito universitario. E' necessario
adeguare maggiormente l'OF ai bisogni  degli studenti che frequentano corsi di studi successivi o che  desiderano immettersi
direttamente nel mondo del lavoro (opzione secondaria per un liceo).

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Predisporre una procedura con allegata

scheda di monitoraggio e documentazione
della realizzazione del  curriculum
trasversale di cittadinanza.

Redigere 1 rubrica di valutazione delle
competenze-chiave trasversali di
cittadinanza europea uguale per tutti i
Consigli di Classe

Redigere 1 rubrica di autovalutazione dei
docenti in C.di C. rispetto all’adozione di
strategie per promuovere la cittadinanza
attiva e l'inclusione

Attivare 1 Commissione Docenti per
tenuta sotto controllo documentazione in
entrata Scuole  secondarie di primo grado

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione Aggiungere la componente Genitori e
Studenti all'interno del GLI di Istituto

Il GLI deve predisporre un archivio
digitale per buone pratiche inclusive dei
docenti/strumenti compensativi e
dispensativi/prove di verifica

Introdurre un corso di aggiornamento per
Docenti sui DSA  interno alla scuola con
personale interno e/o esterno qualificato

Continuita' e orientamento Creare una banca dati con Aziende e
Agenzie del Territorio/Archivio lavori
con etica del lavoro condivisibile da IS
(rispetto norme TU n°81/08);

Monitorare /Organizzare in modo
sistemico indagine circa i risultati degli
studenti in uscita dall'università , per
mezzo di mail archiviabili.

Sulla base dei monitoraggi raccolti,
discutere con i Docenti in
area/indirizzo/collegio individuando
correttivi all'Offerta Formativa interna

Predisporre  attività di Alternanza SL  a
diversi livelli organizzativi (DS, Collegio,
Consiglio di I., Consiglio di C., Collegi di
indirizzo, Aree)

SNV - Scuola: BGIS034004 prodotto il :30/06/2017 11:29:35 pagina 94



 

 

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Valorizzazione di modelli organizzativi
territoriali potenzianti lo sviluppo delle
competenze-docenti in collaborazione fra
DS di ambito ed esperti.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Realizzare 1 corso di formazione per
Docenti sull'alternanza scuola-lavoro
utilizzando collaborazioni esterne e
risorse interne qualificate

Realizzare 1 corso di aggiornamento per
Docenti in relazione alla gestione dei
DSA, utilizzando risorse interne
qualificate.

Realizzare un archivio di documentazione
e modulistica, procedure e buone pratiche
a disposizione dei Docenti per il loro
sviluppo professionale

Realizzare una raccolta di competenze
professionali tra i Docenti da utilizzare a
livello organizzativo, gestionale e
didattico

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Costruire il senso di legalita', sviluppo dell'etica della responsabilita' e di valori in linea con i principi costituzionali.Lo sviluppo
di competenze personali per orientamento e progetto di vita è una priorità fondamentale perchè la nostra società complessa ha
bisogno di cittadini autonomi, rispettosi, responsabili e consapevoli di diritti e doveri ancor prima che persone ricche di
conoscenze e competenze professionali o teorico-formali.
Successo negli studi universitari e inserimento nel mondo del lavoro è una priorità perchè, come cittadini e futuri professionisti, i
nostri studenti devono potersi inserire all'interno della nostra società. La scuola deve giocare il ruolo fondamentale di orientare
correttamente le scelte degli studenti sulla base dei loro talenti e delle inclinazioni ,promuovere e sostenere il progetto di vita di
ciascuno in modo che tutti possano trovare una collocazione nel mondo del lavoro a conclusione degli studi
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