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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è in linea con il riferimento nazionale.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono generalmente inferiori ai riferimenti nazionali. La 
quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' inferiore ai riferimenti nazionali. La 
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EsitiRisultati scolastici

quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (91-100 ) e' 
superiore ai riferimenti nazionali. Si rileva inoltre che gli alunni diplomati conseguono risultati che 
si collocano al di sopra delle medie di riferimento. Si riscontra nell'Istituto Professionale e 
nell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico una criticità dovuta all'abbandono scolastico ed ai 
trasferimenti in uscita specialmente nel I biennio.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi e' pari a quella media o poco superiore, ci 
sono casi di singole classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di 
studenti collocata nel livello piu' basso 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' superiore all'effetto medio regionale.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola possiede gli strumenti utili per definire il livello delle competenze chiave e di cittadinanza 
raggiunto dagli studenti; nel percorso scolastico agli studenti vengono proposti, attraverso 
progetti didattici e moduli, percorsi integrativi per l'acquisizione delle competenze sociali e civiche, 
per il raggiungimento di un'adeguata autonomia e per l'organizzazione dello studio e 
l'autoregolazione dell'apprendimento. Talvolta sono presenti alcuni comportamenti problematici 
in specifiche sezioni e indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento, del raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado dopo tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI inferiori a quelli medi regionali. La percentuale di diplomati 
che prosegue gli studi o che e' inserita nel mondo del lavoro e' in linea con la percentuale media 
regionale, anche se non in tutte le situazioni. La percentuale di studenti diplomati inseriti nel 
mondo del lavoro e' di gran lunga superiore ai valori medi di riferimento, sia provinciali, che 
regionali che nazionali. Risulta notevole la percentuale di studenti che ha avuto un contratto a 
tempo indeterminato, sia al Professionale che al Tecnico.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Il curricolo di istituto, facendo 
riferimento ai documenti ministeriali, 
e' stato articolato per rispondere ai 
bisogni formativi degli studenti e alle 
attese educative e formative del 
contesto locale. La scuola ha 
individuato i traguardi prioritari di 
competenza degli studenti riferiti a 
ciascuna disciplina ed al profilo in 
uscita dello studente. Sono state 
anche individuate le competenze 
chiave europee e si lavora 
principalmente sulle competenze 
sociali e civiche e sulle competenze 
digitali. I docenti utilizzano il curricolo 
definito dalla scuola come strumento 
di lavoro per la loro attivita'. Le attivita' 
di ampliamento dell'offerta formativa, 
quali i progetti extracurriculari ed i 
PON, sono progettati in raccordo con il 
curricolo di istituto. Gli obiettivi e le 
abilita'/competenze da raggiungere 
attraverso i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa sono esplicitati 
chiaramente nel curricolo. Nella scuola 
operano i dipartimenti organizzati per 
ambiti disciplinari, che periodicamente 
verificano lo stato di avanzamento 
della progettazione. Si effettua una 
programmazione periodica comune 
per classi parallele. L'analisi delle 
scelte adottate e la revisione della 
progettazione avviene tramite riunioni 
programmate per assi disciplinari e 
nei dipartimenti. Nella scuola vi sono 
criteri comuni di valutazione deliberati 
dal Collegio Docenti per tutti gli 

Non sempre tutte le proposte 
progettuali vengono concluse. Ancora 
non tutti i dipartimenti hanno 
raggiunto livelli ottimali nella 
realizzazione di quanto programmato, 
ne' nella analisi delle scelte effettuate. 
I criteri di valutazione deliberati in 
Collegio Docenti non sono condivisi e 
adottati in modo omogeneo da tutti i 
docenti, anche per l'elevato turnover 
di docenti ogni anno.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

indirizzi e discipline. La scuola ha 
utilizzato, anche quest'anno, UdA 
disciplinari per classi parallele , 
costruite dagli insegnanti nei 
Dipartimenti di tutte le discipline e 
sono state valutate tutte le classi. Per 
la correzione delle prove sono adottati 
criteri comuni definiti in sede di 
Dipartimento. Si svolgono test di 
ingresso per classi parallele (prime 
classi) finalizzate alla valutazione 
iniziale con criteri comuni di 
valutazione. Sono inoltre realizzati 
corsi di recupero per gli alunni con 
debito sia dopo il I quadrimestre che 
dopo gli scrutini finali. Nella scuola vi 
sono criteri comuni di valutazione 
deliberati dal Collegio Docenti per tutti 
gli indirizzi e discipline. La scuola ha 
utilizzato prove strutturate per classi 
parallele. Per la correzione delle prove 
sono adottati criteri comuni definiti in 
sede di Dipartimento. Si svolgono test 
di ingresso per classi parallele (prime 
classi) finalizzate alla valutazione 
iniziale con criteri comuni di 
valutazione. Vengono attivati degli 
interventi didattici intermedi (pausa 
didattica) dopo gli scrutini del I 
quadrimestre, gestiti individualmente 
dai singoli docenti. Sono inoltre 
realizzati corsi di recupero per gli 
alunni con debito formativo sia 
intermedi che a fine anno scolastico.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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. 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 
abilita'/competenze da raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro. Ci sono 
referenti per la progettazione didattica e per la valutazione degli studenti e dipartimenti 
disciplinari, anche se la progettazione didattica periodica non viene condivisa da tutti i docenti. 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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

La Scuola dispone di numerosi spazi 
laboratoriali tutti cablati ad 1Gbit . 
Oltre a ciò, tutte le aule sono state 
attrezzate come spazi laboratoriali 
dotati di LIM di ultima generazione 
(multitouch), computer, connessione 
ad internet. In questo contesto gli 
studenti sotto la guida e la 
supervisione dei docenti, utilizzano gli 
strumenti informatici e tecnologici. Gli 
alunni e i docenti dispongono di un 
account con Google education/Suite e 
si utilizza proficuamente Classroom 
per compiti e condivisione di 
documenti. Tutti i laboratori sono 
dotati di attrezzature tecnologiche 
aggiornate e avanzate. Grazie ai 
progetti PON, sono state realizzate 
aule 3.0 e spazi flessibili 
tecnologicamente avanzati. La scuola 
promuove l'utilizzo delle tecnologie 
applicate alla didattica organizzando 
corsi di formazione e aggiornamento. 
Le unita' orarie sono di 50 minuti e 
rispondono alle esigenze degli alunni. I 
minuti di recupero vengono utilizzati 
per attivita' di approfondimento, 
progetti, consolidamento e 
potenziamento. La scuola fa parte del 
Movimento delle Avanguardie 
Educative. Gia' da molti anni e' stata 
avviata la programmazione didattica 
per competenze. La scuola promuove 
l'utilizzo di modalita' didattiche 
innovative. Inoltre sono state 
condivise le regole di comportamento 
tra gli studenti attraverso il 

Mancanza di flessibilita' oraria 
condizionata anche dalla presenza di 
studenti pendolari la cui frequenza e' 
legata alla disponibilita' dei mezzi di 
trasporto. Persiste ancora un residuo 
numero di docenti che tende ad 
utilizzare prevalentemente la lezione 
frontale. La collaborazione tra docenti 
e' limitata ad alcuni insegnanti piu' 
sensibili all'innovazione 
metodologica-didattica che 
supportano i colleghi. Laboratori non 
sempre organizzati in maniera 
adeguata. Il coinvolgimento dei 
docenti per la realizzazione di 
modalita' didattiche innovative non e' 
ancora pienamente adeguato. Le 
assemblee degli studenti non sempre 
sono costruttive Non tutti i docenti 
applicano le procedure deliberate nel 
regolamento disciplinare con 
conseguente disorientamento degli 
alunni che a volte si comportano in 
modo poco responsabile.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Regolamento (che riporta regole, 
infrazioni e corrispondenti sanzioni) e 
il Patto di corresponsabilita', inseriti 
nel sito web istituzionale. Nel 
Regolamento disciplinare sono stati 
inseriti un numero massimo di 
ingressi consentiti alla seconda ora e 
ritardi. In caso di comportamenti 
problematici da parte degli studenti, la 
scuola adotta diverse azioni: note 
disciplinari, sospensioni dalle attivita' 
didattiche, sanzioni consistenti in 
attivita' utili alla comunita' scolastica. 
Si realizza inoltre il progetto legalita' 
che coinvolge un gran numero di 
studenti delle due sedi.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali e le dotazioni tecnologiche sono usati da un buon numero di 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. La scuola 
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le 
regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono 
gestiti con modalita' adeguate
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

La scuola per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilita' nel gruppo dei 
pari realizza momenti di condivisione, 
attraverso progetti. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano 
tutte le metodologie atte a favorire 
una didattica inclusiva. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti 
nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato con regolarita'. La 
scuola predispone il PDP per gli alunni 
con BES e viene regolarmente 
effettuato il monitoraggio. Nel PAI e' 
prevista una sezione dedicata 
all'accoglienza di eventuali alunni 
stranieri. Sono state organizzate 
attivita' riguardanti il tema della 
valorizzazione della diversita'. E' stato 
individuato il GLI ed i GLO di Istituto. 
Vengono particolarmente curati 
l'accoglienza, il rapporto con i genitori, 
con l'ASP e l'Ente Locale. Vengono 
realizzati percorsi per il sostegno 
all'apprendimento ex art. 9 CCNL 
(Aree a rischio e a forte processo di 
immigrazione). Il DS ha stipulato un 
protocollo di intesa con Enti Locali e 
altre istituzioni, in particolare per 
l'istituto professionale, volto ad 
arginare il problema della dispersione 
e a favorire l'inclusione. Gli alunni 
disabili e con BES partecipano a tutte 
le iniziative promosse dalla scuola. La 
scuola attraverso il Comodato d'uso 
dei libri di testo fornisce 
gratuitamente libri agli alunni con 
disagi socio-economici; organizza corsi 

Il GLI non e' ancora del tutto 
funzionante. La scuola ha predisposto 
il PAI ma le strategie previste non 
sono ancora diffuse.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

di recupero pomeridiani e 
antimeridiani per gli alunni in 
difficolta'; favorisce il potenziamento 
degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari attraverso progetti 
laboratoriali. Alla fine del I trimestre 
viene stabilita la pausa didattica in 
orario curricolare. Vengono attuati i 
"Corsi 0" per gli alunni iscritti al primo 
anno, volti a colmare eventuali lacune 
di base in italiano, inglese, matematica 
e scienze. La scuola partecipa alle gare 
come le Olimpiadi di informatica, di 
Matematica, concorsi sulla sicurezza in 
cantiere e concorsi sull'accessibilità. 
Nell'a.s. 2021/22 la scuola indirizzo 
CAT ha vinto il primo premio 
nazionale, sezione strutture per il 
tempo libero, al Concorso FIABA onlus, 
con un progetto di inclusione che 
favorisce l'accessibilità di spazi 
inaccessibili. Per favorire il recupero e 
il potenziamento degli studenti si è 
articolato l'orario scolastico in unità 
orarie di 50 minuti, dedicando il 
tempo rimanente ad attività di 
recupero e potenziamento degli 
studenti, anche in compresenza fra 
docenti sia delle stesse discipline che 
di discipline diverse, allo scopo di 
abituare gli studenti 
all'interdisciplinarietà. La scuola offre 
numerose proposte di percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) specifici per 
tutti gli studenti con bisogni educativi 
speciali.

 

Autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

 
Criterio di qualità 

La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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' 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. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate 
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati sono utilizzati diffusamente nel lavoro 
d'aula. La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, adotta strategie per 
promuovere il rispetto e la valorizzazione delle diversita' e realizza percorsi di recupero e di 
potenziamento.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

I docenti del I e del II grado si 
incontrano per progettare percorsi 
comuni, organizzare la continuita' 
educativa attraverso test condivisi, 
UdA di raccordo in particolar modo 
per le competenze di base. La scuola 
ha realizzato i "Corsi 0" per gli alunni 
iscritti al I anno di corso, in modo da 
facilitare il passaggio al nuovo ordine e 
favorire l'allineamento didattico. La 
scuola organizza degli incontri di 
orientamento interno finalizzati alla 
scelta dell'indirizzo, coinvolgendo le 
classi seconde. La scuola realizza 
diverse attivita' di orientamento 
finalizzate alla scelta del percorso 
universitario, attraverso la 
partecipazione alle proposte dei 
diversi Atenei per le classi quarte e 
quinte. Vengono anche realizzate 
attivita' di orientamento attraverso 
stage o visite aziendali. La scuola 
organizza incontri rivolti alle famiglie 
sulla scelta del percorso formativo 
successivo. La scuola stipula 
numerose convenzioni con imprese, 
associazioni, enti e soggetti disponibili 
ad accogliere studenti in percorsi per 
le competenze trasversali e per 
l'orientamento. Le tipologie dei 
soggetti con cui vengono stipulate 
convenzioni sono varie: ordini 
professionali, enti locali, aziende locali, 
associazioni culturali, individuate in 
base agli indirizzi di studio e all'analisi 
dei bisogni del tessuto produttivo del 
territorio. A scuola e' presente la 

Non vi sono incontri con gli insegnanti 
della secondaria di I grado finalizzati 
alla migliore formazione delle classi 
prime. La scuola non monitora i 
risultati degli studenti in uscita dopo il 
diploma. Le famiglie che partecipano 
agli incontri di orientamento in 
entrata non sono numerose. Le 
attivita' di orientamento sono svolte 
principalmente nelle fasi di scelta ( in 
entrata, in uscita, scelta dell'indirizzo 
alla fine del I Biennio)

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

figura del referente per i PCTO e vi e' 
un Dipartimento apposito costituito da 
docenti dei diversi indirizzi. I percorsi 
per le competenze trasversali e per 
l'orientamento sono inseriti nel Piano 
dell'offerta formativa triennale della 
scuola. La scuola monitora i percorsi 
per le competenze trasversali e per 
l'orientamento attraverso questionari 
di valutazione somministrati ad alunni, 
tutor aziendali e d'aula. La scuola ha 
definito le competenze attese per gli 
studenti al termine dell'esperienza nel 
Progetto formativo di ciascun alunno. 
Il numero delle convenzioni stipulate 
con le imprese del territorio e' 
notevole. Dal corrente anno scolastico, 
grazie ad un accordo di convenzione 
con l'Università, partirà un progetto di 
orientamento strutturato in corsi 
tenuti da docenti universitari finalizzati 
alla conoscenza dei corsi di laurea ed 
all'orientamento lavorativo.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Motivazione dell'autovalutazione
 
La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni. Il 
numero di convenzioni stipulate e' nettamente superiore al riferimento provinciale. La scuola ha 
integrato in modo organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento. I progetti di rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto 
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attivita' vengono monitorate in 
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. La scuola realizza attivita' di 
orientamento alle realta' produttive e professionali del territorio. Si realizzano incontri di 
continuita' con i docenti dela scuole secondarie di I grado e la collaborazione tra i docenti di ordini 
di scuola diversi e' consolidata. Le attivita' di orientamento sono strutturate ma non sempre 
efficaci e non riescono a coinvolgere le famiglie. Non viene svolto un efficace ri-orientamento nei 
diversi corsi e questo determina probabilmente alcuni casi di abbandono scolastico.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La scuola realizza manifestazioni ed 
eventi di notevole rilievo sul territorio 
anche al fine di rendicontare 
all'esterno le proprie attivita'. 
Responsabilita' e compiti delle diverse 
componenti scolastiche sono definiti 
abbastanza chiaramente: 
annualmente vengono individuati i 
coordinatori di classe, i referenti delle 
educazioni, i responsabili di 
dipartimento, i direttori di laboratorio. 
Quasi tutti i docenti sono coinvolti nei 
ruoli organizzativi. 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. Il Fondo di istituto e' 
ripartito proporzionalmente tra 
docenti e ATA e ne beneficia tutto il 
personale impegnato nell'area 
organizzativa e didattica. L'allocazione 
delle risorse economiche nel 
Programma annuale e' coerente con il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
I tre progetti prioritari per la scuola 
sono la formazione e l'autoformazione 
del personale in particolare nel campo 
delle innovazioni tecnologiche 
finalizzate al trasferimento delle 
competenze digitali agli studenti, la 
formazione di docenti e studenti in 
lingua inglese per il conseguimento 
delle certificazioni linguistiche e 
l'educazione alla convivenza civile per 

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. Non sempre c'e' una 
chiara divisione dei compiti e delle 
aree di attivita' tra il personale ATA.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

lo sviluppo delle competenze chiave 
europee sociali e civiche. La scuola 
coinvolge spesso qualificati esperti 
esterni per la realizzazione dei 
progetti.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza manifestazioni ed eventi di notevole rilievo sul territorio anche al fine di 
rendicontare all'esterno le proprie attivita'. Responsabilita' e compiti delle diverse componenti 
scolastiche sono definiti abbastanza 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.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola raccoglie le esigenze 
formative dei docenti nel corso dei 
primi Collegi Docenti dell'anno 
scolastico e del personale ATA nel 
corso delle assemblee del personale. I 
temi privilegiati per la formazione 
riguardano le innovazioni tecnologiche 
e metodologiche per i docenti, il 
portale ARGO e la contabilita' per il 
personale ATA. Le iniziative di 
autoformazione tra docenti e di 
formazione hanno importanti ricadute 
nell'attivita' didattica in quanto i 
docenti coinvolti utilizzano con 
efficacia i software e le piattaforme 
studiati per il lavoro d'aula. La scuola 
tiene conto delle competenze del 
personale per una migliore gestione 
delle risorse umane nell' assegnazione 
di incarichi retribuiti e nella 
suddivisione dei compiti. Le 
competenze professionali sono 
valorizzate attraverso la 
collaborazione nell'organizzazione e 
nella gestione delle attivita'. La scuola 
promuove la partecipazione dei 
docenti a gruppi di lavoro 
organizzando periodicamente i 
Dipartimenti che lavorano al curricolo, 
alla condivisione delle griglie di 
valutazione e delle pratiche 
metodologiche piu' efficaci. I gruppi di 
lavoro composti da docenti producono 
materiali o esiti utili alla scuola e molti 
docenti condividono strumenti e 
materiali didattici.

Non vi e' un archivio per la raccolta 
degli strumenti e materiali prodotti 
nei Dipartimenti e nei gruppi di 
lavoro. Non tutti i docenti sono 
propensi a confrontarsi e a 
condividere buone pratiche didattiche 
e materiali utili.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza iniziative formative di ottima qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale, grazie anche alla competenza specifica di molti docenti che fanno da formatori nei 
gruppi di autoformazione. 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 ottima qualita'. La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola realizza accordi e 
collaborazioni con diversi soggetti 
pubblici e privati, ai fini dello studio 
del territorio, del miglioramento delle 
pratiche didattiche, della realizzazione 
del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
dell'offerta di servizi, della gestione 
delle pratiche amministrative. A scuola 
e' presente il Comitato Genitori che 
collabora per la realizzazione di 
attivita' rivolte agli studenti e al 
territorio. Spesso la scuola, con il 
coinvolgimento di esperti, realizza 
progetti rivolti ai genitori, riferiti 
principalmente alla prevenzione del 
disagio giovanile, del bullismo e del 
cyberbullismo. La scuola coinvolge 
sempre i genitori in tutte le iniziative 
che riguardano il territorio e gli 
studenti La scuola utilizza gli strumenti 
on-line (registro, sms, sito web) per la 
comunicazione con le famiglie Le 
famiglie sono coinvolte nella 
definizione dell'offerta formativa, dei 
Regolamenti e altri documenti della 
scuola attraverso i loro rappresentanti 
in Consiglio di Istituto. Vi e' una 
notevole partecipazione delle famiglie 
in occasione delle manifestazioni di 
fine anno organizzate dalla Scuola, che 
hanno coinvolto anche il territorio con 
ottimi risultati

La partecipazione ed il 
coinvolgimento dei genitori non sono 
ancora sufficienti Risulta basso il 
numero dei genitori che partecipano 
alla elezione degli Organi collegiali 
Non sempre la comunicazione con i 
genitori e' efficace.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Criterio di qualità 

La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le 
collaborazioni attivate contribuiscono a migliorare la qualità dell'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. La scuola ha organizzato diverse iniziative e manifestazioni di rilievo, in cui 
sono stati coinvolti i genitori ed il territorio. La collaborazione con le realtà locali è ricercata ed 
incentivata dalla DS e dallo staff di Dirigenza. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono 
abbastanza adeguate (sms, comunicazioni su bacheca, ecc) ma non sempre sortiscono gli effetti 
sperati.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Diminuire l'abbandono scolastico, 
evidente specialmente nell'Istituto 
Professionale e presente anche se in 
minima percentuale nel I biennio 
dell'Istituto Tecnico.

L'obiettivo nel triennio sarà quello di 
diminuire l'abbandono scolastico di 
qualche punto percentuale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione di UdA interdisciplinari per il recupero delle competenze di base

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Miglioramento del processo di valutazione

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attuazione di percorsi didattici e prove di verifica comuni finalizzati al miglioramento delle pratiche 
didattiche

3. 

Ambiente di apprendimento
Miglioramento degli ambienti di apprendimento all'Istituto Professionale

4. 

Ambiente di apprendimento
Istituzione di sportelli di studio assistito durante le ore di recupero antimeridiane derivate dalla 
riduzione dell'unità oraria a 50 minuti.

5. 

Inclusione e differenziazione
Adozione di interventi individualizzati e personalizzati, da progettare sulla base dei bisogni 
educativi manifestati dai singoli alunni

6. 

Inclusione e differenziazione
Introduzione della figura del docente-tutor per gli alunni in difficoltà

7. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgimento di servizi sociali, ASP e famiglie per migliorare l'inclusione e ridurre l'abbandono

8. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i livelli di apprendimento 
nelle prove standardizzate.

Avvicinare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese 
dell'Istituto a quelli regionali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione di UdA interdisciplinari per il recupero delle competenze di base

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attuazione di percorsi didattici e prove di verifica comuni finalizzati al miglioramento delle pratiche 
didattiche

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare attività di sostegno, recupero e potenziamento degli apprendimenti sia durante le ore 
curriculari sia durante le ore di recupero derivate dalla riduzione oraria

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Programmare per classi parallele per raggiungere esiti comuni nei diversi anni di corso e ridurre la 
variabilità tra classi

4. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare l'orientamento in uscita, la 
prosecuzione degli studi o l'inserimento 
nel mondo del lavoro degli studenti.

Indirizzare in maniera più efficace gli 
alunni ai percorsi universitari e al 
mondo del lavoro, attraverso progetti e 
convenzioni con le università, 
l'attivazione di percorsi di apprendistato 
e di conoscenza delle realtà lavorative 
specifiche rispetto agli indirizzi di studio 
dell'Istituto.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Continuita' e orientamento
Attivazione di rapporti con Università e Scuole superiori per migliorare l'orientamento.

1. 

Continuita' e orientamento
Realizzazione di percorsi in apprendistato.

2. 

Continuita' e orientamento
Monitorare i percorsi degli studenti in uscita sia universitari che lavorativi

3. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Stipula di convenzioni con realtà imprenditoriali e di servizi del territorio finalizzate alla conoscenza 
delle attività lavorative legate agli indirizzi di studio presenti nell'Istituto.

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Emerge la criticità dovuta all'abbandono scolastico nell'Istituto Professionale di Adrano e nel 
I biennio del Tecnico tecnologico. Risulta prioritario intervenire migliorando le competenze 
di base degli studenti attraverso la progettazione di uda interdisciplinari e percorsi di 
verifica comuni che possano stimolare la motivazione, l'impegno e la partecipazione nonché 
le pratiche didattiche, istituendo sportelli di studio assistito durante le ore di recupero 
antimeridiane e introducendo la figura del docente tutor, coinvolgendo asp, famiglie e 
servizi sociali. Inoltre diventa necessario agire sugli ambienti di apprendimento del 
Professionale, non adeguati. Dai risultati nelle prove standardizzate si evince la carenza 
nelle competenze di base che determina sensibili percentuali di insuccesso scolastico; è 
prioritario migliorare le competenze degli alunni in questo campo per favorire il successo 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

formativo. La programmazione per classi parallele consente di raggiungere esiti comuni e 
ridurre la variabilità tra classi. L'attivazione di rapporti con Università e Scuole superiori 
migliorerà l'orientamento. La realizzazione di percorsi in apprendistato e la stipula di 
convenzioni con realtà imprenditoriali e di servizi del territorio favorirà la conoscenza delle 
realtà lavorative ed orienterà al mondo del lavoro. Seguire i percorsi degli studenti in uscita 
consentirà di intervenire sul miglioramento della preparazione per l'orientamento agli studi 
e al lavoro.
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