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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Gli alunni che frequentano il Liceo delle Scienze
Umane "Vittorino da Feltre", nell'anno scolastico
2018-19, sono 858. Essi provengono non solo dalla
circoscrizione Italia –Montegranaro ma da tutte le
altre circoscrizioni e da molti paesi della provincia.
La maggior parte delle famiglie, consapevole che
l’istituzione scolastica sia un importante centro vitale
di aggregazione sociale, si mostra abbastanza
disponibile, nonostante il livello socioeconomico-
culturale mediamente basso e la situazione
occupazionale preoccupante. La scuola
rappresenta, quindi, un'importante agenzia
educativa per il superamento e il miglioramento del
disagio socio-culturale attraverso un PTOF teso
all'ampliamento e al potenziamento delle
stimolazioni culturali.

La crescita della vulnerabilità sociale e la presenza
di sacche di povertà sono evidenti, basti pensare
che alcune famiglie sono impossibilitate ad
acquistare il materiale necessario al regolare
svolgimento delle attività didattiche. Tali situazioni
costringono la scuola e il comune ad intervenire per
fronteggiare il disagio con forme di prestito libri di
testo o con l’erogazione diretta o indiretta di
contributi economici (buoni libro, borse di studio) o
con video lezioni, dispense e appunti. Il livello
mediano dell'indice ESCS Italiano/Matematica è
basso. La quota di studenti con famiglie
svantaggiate, rispetto alla percentuale nazionale
dello 0,4% , è dell'1,4 %. La scuola conta numerosi
BES, tra cui 51 disabilità certificate e 26 alunni con
DSA certificati. Quota di studenti con cittadinanza
non italiana dell'1,28 %. Distribuzione degli studenti
del 1° anno per punteggio nell'Esame di Stato del I
ciclo: 29% (7), 33% (8), 22% (9), 3% (10 e lode).

Opportunità Vincoli

La Scuola si pone come agenzia educativo-
formativa e assume un ruolo di: informazione,
coinvolgimento, collegamento e mediazione. Essa
aderisce a diverse reti di scopo e collabora con
molte associazioni che operano per offrire
opportunità formative all'utenza. La scuola
intrattiene rapporti con numerosi enti territoriali ed
istituzionali (FAI, Legambiente, Museo etnografico,
Forze dell'Ordine, Unione Camere Penali,
Associazione Nazionale Magistrati per progetti sulla
legalità, Biblioteca comunale, Polo Universitario
Ionico, Conservatorio "Paisiello", Orchestra della
Magna Grecia, Centro Cultura Lazzati, MARTA). il
nostro Istituto lavora a stretto contatto con i servizi
sociali, con il settore del volontariato (AUSER,
Associazione Persone Down, CSV, Associazione
"Libera", Associazione di Clownterapia "Mister
sorriso", Croce Rossa Italiana, Coop. "Noi e Voi"),
socio sanitario (UIC, ASL, consultori, Centro Donna)
e della riabilitazione (ISAC PRO). Il nostro Istituto
attiva innovative proposte di formazione e di PCTO
tramite collaborazione con Istituti di Credito, 118,
Aziende Locali, INAIL, Tribunale per i minorenni,
Cooperative sociali, Associazioni ONLUS, Questura,

Il tasso di disoccupazione dei giovani nella fascia di
età con più di 15 anni in Puglia è del 14,3% un dato
superato da Campania, Sicilia e Calabria. In
generale il dato nel Sud e nelle isole è più alto e si
riduce di molto nel Nord Est d'Italia. Il territorio non
offre sbocchi occupazionali per i giovani, come si
evince dal dato ISTAT relativo al tasso di
immigrazione che per la Puglia è pari al 3,3%.
Permangono caratteristiche strutturali che possono
rappresentare un ostacolo ad uno sviluppo costante
e bilanciato: - il prevalere della piccola dimensione,
anche nelle iniziative imprenditoriali; -
un'insufficiente apertura ai mercati nazionali ed
internazionali; - un'inadeguata valorizzazione delle
risorse naturali, culturali ed ambientali del territorio. -
un'insufficiente presenza di centri socio-educativi
assistenziali, di aggregazione e di strutture per il
tempo libero e lo sport. -Il quadro economico è
difficile ed il livello di sofferenza delle imprese è
elevato. Per quanto riguarda il turismo, le maggiori
criticità riguardano: 1. lo stato di conservazione dei
beni storico-culturali della città e la loro scarsa
fruibilità; 2. la necessità di miglioramento delle
strutture ricettive e delle attività di produzione e
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

ASL, Archivio di Stato, Comune, scuole sia del I che
del II ciclo, Casa circondariale, Case di Cura, Case
editrici e redazioni, Arsenale, Commissione
Tributaria, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto,
Commissario Straordinario per le Bonifiche,
Università.

diversificazione del prodotto turistico. Il
coinvolgimento attivo delle realtà territoriali e degli
Enti Locali alla progettazione ed alla innovazione dei
processi scolastici mostra talvolta delle resistenze.

Opportunità Vincoli

La scuola riceve la maggior parte delle risorse
economiche dallo Stato, dalla Regione e dall’Ente
Provincia. Una percentuale abbastanza significativa
è ottenuta dai fondi UE ed a seguire dalle famiglie e
dagli enti privati. L'Istituto è costituito da due plessi
non autonomi: la sede Centrale in via Polibio e la
Succursale in via Dante. Gli edifici della sede
centrale si presenta nocomplessivamente adeguata
rispetto al superamento delle barriere
architettoniche. Dall'anno scolastico 2016/17 è in
corso di sperimentazione il progetto "classi senza
aule" che prevede l'allestimento di aule/laboratorio
per singole materie di insegnamento all'interno delle
quali gli allievi si spostano durante l'orario
scolastico. Tutte le aule destinate alla didattica sono
fornite di LIM e Computer. Strutture e laboratori
presenti nell’Istituzione scolastica: 1)Laboratorio
multimediale: 25 postazioni multimediali, postazione
docente, collegamento ad internet, videoproiettore,
lavagna LIM, lettori CD e DVD, 3 stampanti. 2) Aula
Magna per videoconferenze con LIM e
videoproiettore – grande schermo. 3) Teatro per le
manifestazioni e i musical. 4) 2 palestre attrezzate
per attività motorie e psicomotricità. 5) Laboratorio
multimediale linguistico: 25 postazioni multimediali,
postazione docente, collegamento ad internet, lettori
CD e DVD, stampante. 5) 3 laboratori di Scienze:
spazi tecnologicamente attrezzati, dotati di LIM, con
speaker integrati e document camera.

Nonostante un quadro nel complesso piuttosto
positivo emergono alcuni limiti dovuti principalmente
alla carenza di spazi da adibire a nuove aule e a
laboratori nonché di spazi esterni attrezzati. La sede
succursale presenta barriere architettoniche, anche
se gli spazi sono ampi e le aule luminose. Entrambi i
plessi presentano criticità strutturali che vengono
costantemente monitorate e segnalate all'Ente
Locale. Sono infatti numerosissime comunicazioni
intercorse con la Provincia di Taranto e le richieste
di adeguamento alle vigenti norme in tema di igiene
e sicurezza. La mancanza di una rete LAN e WLAN
altamente performante rallenta l'utilizzo dei digital
media. Per quanto riguarda il laboratorio
multimediale e linguistico, sarebbe opportuno avere
un maggior numero di postazioni disponibili. Nella
sede Centrale le palestre esterne non sono
completamente fruibili, il che provoca un
sovraccarico della palestra coperta.

Opportunità Vincoli

L'organico di diritto del personale docente
curriculare titolare è costituito da 106 unità ; 33
docenti con contratto a termine. Il personale ATA a
tempo indeterminato conta 19 unità: 1 DSGA, 7
assistenti amministrativi, 2 assistenti tecnici e 9
collaboratori scolastici. L'ampliamento dell'organico
con il c.d. "potenziamento" ha permesso, inoltre,
l'inserimento di 27 nuovi docenti a tempo
indeterminato dall'a.s. 2015/16. Il Dirigente

Permane una elevata percentuale di docenti e
personale ATA non ancora in possesso di
certificazioni informatiche e/o linguistiche. Vi è una
resistenza nei confronti dei processi di innovazione
da parte di alcuni docenti tra quelli con maggiore
anzianità di servizio, nonostante i numerosi
interventi di formazione in merito.
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Scolastico è nel 4° anno del suo incarico presso il
Liceo Vittorino da Feltre. Questo ha determinato
una spinta al rinnovamento ed una maggiore
coesione attraverso nuove opportunità progettuali e
didattico operative. Dai dati della scuola emerge che
il 53% degli insegnanti permangono nell'istituto da
più di 5 anni. Questo aspetto si è rivelato una
risorsa per la scuola stessa in quanto ha
determinato: affidabilità dal punto di vista
professionale per la formazione conseguita negli
anni, conoscenza delle peculiarità del territorio e
fiducia nei confronti dell'istituzione da parte delle
famiglie. La distribuzione per fasce d'età dei docenti:
lo 0% ha meno di 35 anni, il 14% ha fino a 44 anni ,
il 37 % ha fino a 54 anni e il 49 % ha più di 55 anni;
la popolazione docente è per la maggior parte
femminile. Nel corso degli anni una parte del
personale docente si è qualificato attraverso il
conseguimento di certificazioni e competenze:
informatiche, linguistiche, di strategie applicate alla
didattica innovativa e inclusiva.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Dagli indicatori relativi agli esiti degli scrutini dell'a.s.
2017/18 si evince quanto segue: il 90%-98% degli
studenti (LSU ) viene ammesso alla classe
successiva, soprattutto al 3°anno e al 4°anno; il
93% -100% al 2°e 3°anno (LES). Per quanto
riguarda la votazione conseguita agli esami di stato,
sempre con riferimento all'a.s. 2017/18, circa il 28%
dei diplomati si colloca nella fascia 91-100, il 20%
circa nella fascia 71-80. L’1,6% ha conseguito la
lode (LSU) e il 2,7 (LES). Il numero degli alunni,
rispetto agli aa.ss. 2013/14 e 2014/15, in cui si è
verificato un incremento di nulla osta in ingresso
provenienti da istituti tecnici e professionali,
continua a diminuire. Ciò sta permettendo di avere
alunni sempre più motivati e capaci di affrontare il
percorso liceale.

Dall'analisi dei dati degli indicatori relativi all'a.s.
2017/18 si evince quanto segue: per ciò che attiene
la percentuale di alunni ammessi alla classe
successiva, il Liceo per il primo triennio mostra
valori di 1-3 punti inferiori al corrispondente dato
nazionale, regionale e locale; l'analisi dei dati della
scuola evidenzia come la non ammissione alla
classe successiva sia causata dal mancato
raggiungimento degli obiettivi minimi in almeno 5
discipline.; per quanto riguarda la votazione
conseguita agli esami di stato, il 30% circa dei
diplomati si colloca nella fascia 61- 70, valore
maggiore di circa 10 punti percentuali rispetto alla
media nazionale, regionale e locale per il LSU,
anche se il valore per il LES è superiore di soli 3
punti alla media regionale ed è in linea con quella
nazionale; la percentuale delle sospensioni di
giudizio, (LSU), oscilla tra il 17% e il 22%.,
particolarmente 2°e 3°anno. Le sospensioni di
giudizio relative al 1° anno, sono più consistenti,
invece, nel LES . L'analisi dei dati interni mostra
come le discipline interessate dal fenomeno delle
sospensioni del giudizio siano matematica e inglese.
Gli studenti delle classi prime trasferiti in uscita (9%)
sono in numero maggiore rispetto alla media
nazionale (5%). Stesso dicasi per le classi terze (il
6% rispetto al 2%).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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 o indirizzi di scuola sono superiori. Per le classi prime e
seconde le cause sono da attribuire alla difficoltà degli alunni di adattarsi al nuovo percorso scolastico e ai
nuovi ambienti di apprendimento. La quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è
complessivamente pari ai riferimenti nazionali, anche se il dato risulta leggermente più alto del benchmark
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

locale e regionale; il maggior numero delle sospensioni di giudizio si verifica in matematica ed inglese in
entrambi gli indirizzi. Si precisa, però, che nell'ultima annualità, si è registrato un graduale miglioramento
degli esiti delle prove standardizzate (AllenaMenti e Palestra Invalsi) di inglese. La distribuzione dei voti
all'Esame di Stato evidenzia una concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali e regionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio più basse (61-70). La scuola si è attivata, già da alcuni anni, nella
prevenzione e nel superamento del problema dell'abbandono e dei bassi livelli di rendimento, attraverso la
partecipazione ai progetti in rete F3, all'art.9, a Diritti a scuola (anni scolastici 2015-16 , 2016-17 e 2017-18)
e ai PON FSE 2014-20. Continua ad attivarsi in base alle risorse finanziarie e professionali disponibili,
impiegate per la realizzazione di percorsi finalizzati al recupero disciplinare e ad un apprendimento
motivante e personalizzato. I suddetti percorsi sono migliorabili e devono poter essere estesi ad un maggior
numero di studenti. La scuola, pertanto, dovrà continuare a calibrare gli interventi di orientamento in
ingresso ed in itinere, nonché la somministrazione di test in tutte le discipline per classi parallele tenendo
così sotto controllo lo spread interclasse e nel contempo preparando gli allievi ai percorsi

Punti di forza Punti di debolezza

Si distinguono per il minor divario rispetto alla media
regionale solo pochi alunni. La variabilità tra le
classi è bassa mentre quella dentro le classi è
piuttosto alta (classi eterogenee). Per quanto
riguarda le differenze ESCS (Contesto socio-
economico e culturale) si rilevano valori positivi nelle
prove di italiano. L'effetto attribuibile alla scuola sui
risultati degli apprendimenti, sia di italiano che di
matematica, si discosta di poco dai valori medi
regionali. La disparità tra gli alunni meno dotati e
quelli più dotati tende a diminuire nel corso della
loro permanenza a scuola.

I risultati delle prove invalsi non sono ancora
soddisfacenti, nonostante i progetti attivati (Allena-
menti e Palestra Invalsi) per esercitare gli studenti
con prove standardizzate. Per quanto riguarda le
prove di italiano, i risultati conseguiti sono piuttosto
lontani dalla media nazionale per tutte le classi. Più
critica la situazione in matematica: i risultati sono
inferiori non solo al campione nazionale ma anche
ai punteggi regionali e di area. Per quanto riguarda
le differenze ESCS (Contesto socio-economico e
culturale) si rilevano valori piuttosto negativi nelle
prove di matematica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     2.3 - Competenze chiave europee 

I risultati delle prove invalsi non sono ancora soddisfacenti, nonostante i progetti attivati (allenamenti) per
esercitare gli studenti con prove standardizzate. Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI di italiano è
in linea con quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. Più critica la situazione in
matematica: i risultati sono inferiori non solo al campione nazionale ma anche ai punteggi regionali e di
area. La variabilità tra le classi è bassa mentre quella dentro le classi è piuttosto alta (anche perchè in fase
iniziale le classi sono state correttamente formate in maniera eterogenea, come suggerito dai modelli
pedagogici). L'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti, sia di italiano che di
matematica, si discosta di poco dai valori medi regionali. La disparità tra gli alunni meno dotati e quelli più
dotati tende a diminuire durante il progresso del corso di studi. Occorre lavorare affinchè si riduca il divario
intraclasse, con interventi mirati.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli
studenti all'interno dei rispettivi Consigli di classe.
Le stesse vengono certificate alla fine del primo
biennio e quinquennio. Per quanto attiene le
competenze digitali, grazie alla sperimentazione di
metodologie didattiche con l'uso delle TIC per tutte
le discipline (progetto classi senza aule) , si sta
potenziando l'area delle competenze digitali. Gli
studenti hanno, inoltre, la possibilità di conseguire le
certificazioni di competenze digitali, in quanto il liceo
è Ei-Center EIPASS preposto al rilascio delle
stesse. Svariate sono le iniziative tese a sviluppare
le competenze sociali e civiche degli studenti, come
i percorsi per l'educazione alla legalità in
collaborazione con la Polizia di Stato, il Tribunale
per i Minorenni, la Capitaneria di Porto), i progetti
nel sociale come la donazione sangue, la
collaborazione con le associazioni di volontariato e
del terzo settore) oltre agli specifici progetti PTOF e
PON FSE finalizzati all'acquisizione delle cosiddette
life skills. Lo spirito di iniziativa e imprenditorialità
viene stimolato e potenziato attraverso specifiche
progettualità all'interno dei PCTO e dei percorsi
PON/POR, anche tramite soggiorni e formazione
all'estero.

I percorsi per l'acquisizione di competenze digitali
volte al conseguimento di certificazioni informatiche
sono rivolti solo ad un ristretto numero di studenti,
così come i progetti che prevedono mobilità
all'estero (anche alla luce del fatto che molte
famiglie non sono in grado di autofinanziare i
soggiorni per i loro figli). Molti alunni non
posseggono adeguate competenze multilinguistiche,
come anche dimostrato, a livello di risultati
scolastici, dall'elevato numero di sospensioni del
giudizio in lingua inglese.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').
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     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La maggior parte degli studenti consegue nel corso del quinquennio un livello più che sufficiente di
competenze chiave e di cittadinanza. E' necessario potenziare maggiormente le competenze linguistiche,
che pure hanno registrato un miglioramento nel corso dell'ultimo anno scolastico, come è emerso dagli esiti
delle prove standardizzate (AllenaMenti e Palestra Invalsi), nonché incrementare le competenze
informatiche. Nonostante il livello possa ritenersi positivo, occorre rinforzare quegli interventi educativi
capaci di far sì che le capacità personali di ogni alunno/studente si traducano nelle otto competenze chiave
di cittadinanza. L'intento della scuola è volto alla progettazione di un curricolo che formi la persona in modo
unitario ed integrato, sia nella dimensione interiore (nella costruzione del sé), che nella dimensione
relazionale (nella costruzione di corrette e significative relazioni con gli altri), nonché nella costruzione di
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

Punti di forza Punti di debolezza

Dai risultati dell'Indagine Eduscopio della
Fondazione Agnelli, gli indirizzi Scienze umane e
Scienze umane economico sociale vedono il
primato del nostro liceo tra le scuole di analogo
indirizzo nella provincia di Taranto per: media dei
voti, crediti conseguiti all'università, percentuale dei
diplomati regolari. La percentuale degli studenti,
diplomati nell'anno scolastico 2017/2018 e
immatricolati all'università, supera il 49% della
popolazione scolastica del liceo e risulta
decisamente superiore rispetto al benchmark della
città di Taranto e della regione Puglia. La
Percentuale degli studenti immatricolati all'università
nell'area insegnamento (17%), nell'area politico-
sociale (25%) e in quella psicologica (10%) è di
gran lunga superiore al benchmark della città di
Taranto e della regione Puglia. Il 100% è riuscito a
conseguire più della metà dei crediti formativi nel
primo anno universitario nella macro-area sanitaria.
Segue il 68% nell'area umanistica, il 60% nell'area
sociale. A decorrere dall'anno di diploma 2014, fino
al 2015, gli studenti sono riusciti ad inserirsi nel
mondo del lavoro leggermente al di sotto della
media nazionale e regionale. La maggior parte di
loro ha trovato occupazione nei servizi
uniformandosi alla media nazionale con qualifica
professionale media.

La Percentuale degli studenti immatricolati
all'università nell'area tecnico-scientifica è
decisamente inferiore rispetto al benchmark
regionale e nazionale. La scuola non realizza attività
di monitoraggio nè del percorso di studi universitari
e lavorativo degli studenti dopo 3 o 5 anni dal
diploma, nè della coerenza tra il titolo conseguito e il
settore lavorativo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
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percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI 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 più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è 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 è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola attua al suo interno azioni sistematiche per l'orientamento alla scelta del percorso di studio
successivo. La scelta del percorso è generalmente consapevole e il giudizio orientativo risulta efficace. La
percentuale di successo ad un anno di distanza è abbastanza alta. La situazione della scuola non è da
considerarsi critica in quanto nelle classi terminali sono garantite attività ed iniziative a carattere
informativo/orientativo, ma il livello di positività è correlato alla possibilità di conoscere nel lungo periodo i
successi e gli insuccessi dei propri studenti. Occorre quindi predisporre idonei strumenti di rilevazione degli
esiti a distanza tarati sul nostro Liceo; al momento abbiamo solo indicatori esterni (Fondazione Agnelli -
Eduscopio 2018)
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

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. In sede dipartimentale sono state
elaborate le prove strutturate per classi parallele
secondo criteri condivisi relativi alla tipologia, al
numero di items, alla valutazione. Si sono svolte
prove standardizzate in tutte le discipline per classi
parallele attraverso la somministrazione di moduli di
google. Nel Liceo " Vittorino da Feltre" sono
operativi i seguenti dipartimenti: Lettere; Lingue
straniere; Linguaggi non verbali; Filosofia -
Sc.Umane - Religione; Giuridico; Matematico;
Scientifico; Sostegno. I docenti predispongono,
entro il mese di ottobre dell'anno scolastico in corso,
una programmazione disciplinare afferente al
dipartimento. Nei Consigli di classe viene poi
definita la progettazione didattica della classe dopo
aver preso in esame le programmazioni di ogni
disciplina elaborate da ogni docente. La
progettazione della classe d’inizio anno è verificata
bimestralmente in apposite riunioni durante le quali,
oltre a verificare e rivedere le linee generali, si
analizzano i risultati di profitto e si propongono
eventuali miglioramenti per l’anno successivo. Al
termine di ogni anno scolastico viene organizzata
una giornata di aggiornamento - valutazione-
pianificazione che prevede due momenti diversi:
nella mattinata docenti e alunni del triennio, insieme
come formandi, seguono le relazioni dei
rappresentanti delle Istituzioni e di esperti del
settore mentre nel pomeriggio i docenti proseguono
i lavori con attività di ricerca sulle 4 direttrici del
PdM/PTOF con la tecnica del brain-storming. Al
termine della giornata in seduta plenaria si
discutono i risultati dei focus group che diverranno
le basi per la progettazione e programmazione del
nuovo anno scolastico.

La progettazione dei dipartimenti dovrebbe dedicare
maggiore attenzione alle collaborazioni tra classi
parallele discutendo collegialmente i risultati dei test
Allenamenti per poi ridefinire in modo condiviso
obiettivi e metodologie didattiche. E' necessario
passare dalle prove distinte per ambito disciplinare
a prove più articolate e complesse che rilevino le
competenze attraverso la somministrazione di
compiti di realtà che richiedono l’apporto di più
discipline, corredati da specifiche rubriche di
valutazione. Andrebbero previsti maggiori
collegamenti tra Curricolo e acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza, anche
attraverso specifiche progettualità (es. progetti con
l'estero)

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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 attività didattiche. Emergono chiaramente abilità/competenze da
raggiungere. Sono, inoltre, utilizzate forme di certificazione di competenze nelle attività extracurricolari. La
progettazione didattica è condivisa 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 in modo
sistematico. Sebbene la progettazione didattica ed educativa sia condivisa e utilizzi strumenti comuni,
occorre migliorare l'area della valutazione per vincere le resistenze di alcuni docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Per la promozione del benessere dello studente nel
corso dell'a.s. 2016/17 si è dato l'avvio al progetto
"Classi senz'aula" con il quale si sono allestite aule-
laboratori per le diverse discipline (ognuna dotata di
LIM, computer, testi e strumenti didattici specifici)
che ha comportato una diversa organizzazione della
rotazione oraria, con i docenti che permangono
nella propria aula dipartimentale e gli alunni che si
spostano a seconda dell'orario delle lezioni. La
predisposizione di armadietti personali ha permesso
agli allievi di conservare i propri materiali didattici.
La scuola, inoltre, ha allestito tre nuovi laboratori di
chimica: due nella sede centrale e uno in
succursale. Il 100% dei docenti ha avuto accesso
alla piattaforma Gsuite for Education per realizzare i
progetti "AllenaMenti" e "Palestra Invalsi" e per
visionare le circolari. Le regole di comportamento
sono condivise, e ottime si mostrano le relazioni tra
studenti e tra studenti e docenti, come è emerso
anche dalla somministrazione di questionari
anonimi. La scuola è impegnata a favorire ambienti
di apprendimento collaborativi grazie all'utilizzo di
specifiche metodologie didattiche (cooperative
learning, peer education, flipped classroom). Il
nostro Liceo ospita docenti neoassunti (progetto
"Scuole Accoglienti - ambito 21 Taranto") proprio
per mostrare i nostri innovativi ambienti di
apprendimento

Per una migliore fruibilità delle TIC occorrerebbe
una rete maggiormente performante. Le aule
dipartimentali di Lingue non sono tutte ugualmente
attrezzate. Alcuni docenti mostrano resistenza
all'uso delle nuove tecnologie ed alla innovazione
didattica. Alcuni alunni mostrano una frequenza
delle lezioni talvolta irregolare per evitare le
interrogazioni.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli ambienti di apprendimento sono diversificati a seconda delle discipline grazie alla sperimentazione
"Classi senza Aule" che prevede aule dipartimentali. Ogni aula dispone di LIM e PC e collegamento
internet, con spazi dedicati al materiale didattico specifico delle discipline; l'organizzazione di spazi e tempi
risponde in modo più che soddisfacente alle esigenze di apprendimento degli studenti, che cambiano
ambiente a seconda delle discipline. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche, anche se talvolta vi sono docenti resistenti alle innovazioni. Si utilizzano metodologie
diversificate in molte classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono molto positive. Le
regole di comportamento sono condivise. Il nostro Liceo viene utilizzato come esempio di innovazione degli
ambienti di apprendimento, tanto che ospita docenti neoassunti in formazione sulle tematiche
dell'innovazione didattica e dell'inclusione (progetto "Scuole Accoglienti - ambito 21 Taranto")

Punti di forza Punti di debolezza

In consonanza con le Linee guida ministeriali per
l’integrazione scolastica, con la Legge 170 del 2010
sui Disturbi Specifici di Apprendimento, e in
riferimento alla direttiva del 27 dicembre 2012, che
introduce il concetto di BES, nella pratica didattica
quotidiana, i docenti (curricolari e di sostegno)
hanno in carico: alunni diversamente abili, per i
quali i docenti di sostegno elaborano i piani
educativi individualizzati in collaborazione con i
docenti curricolari e i membri dell'equipe
sociosanitaria del territorio tarantino; alunni con
disturbi evolutivi specifici con deficit di linguaggio,
delle attività non verbali, della coordinazione
motoria, dell’attenzione, dell’iperattività, e con
funzionamento intellettivo al limite (Q.I. sotto la
norma);alunni in condizione di svantaggio
socioeconomico, linguistico culturale (non hanno
una perfetta conoscenza della lingua italiana,
perché provengono da paesi stranieri o da ambienti
socioeconomici e culturali deprivati). Il Liceo, come
nel dettaglio riportato nella suindicata voce indicatori
della scuola, opera secondo le seguenti linee: -
Elaborazione dei Piani Didattici Personalizzati a
cura del GLI d'Istituto. - Coinvolgimento nei progetti
in rete. - Articolo 9 CCNL- Progetto Diritti a scuola. -
Progetto di assistenza specialistica (riconosciuto ed
autorizzato dall'ente Provincia). Il Liceo sostiene nel

In merito alle metodologie didattiche finalizzate
all'inclusione ed all'integrazione degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento, vi è la necessità
di promuovere la formazione dei docenti sulle
misure compensative, dispensative e sui criteri di
valutazione in itinere e finale. L'aggiornamento deve
avere la prioritaria finalità di far comprendere la
natura non patologica del disturbo e le effettive
potenzialità dell'alunno che presenta un bisogno
educativo speciale, se adeguatamente indirizzato e
supportato. I corsi di recupero si svolgono in orario
extracurricolare e ripropongono i medesimi
contenuti nei quali gli studenti hanno riportato
valutazioni negative. Al fine di garantire un
miglioramento dei livelli di conoscenza e
competenza e promuovere il successo scolastico
degli studenti con fragilità, occorre una rilettura della
progettazione dei medesimi corsi e pensare ad un
approccio alla disciplina nuovo e motivante.
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lavoro scolastico gli alunni che non raggiungono gli
obiettivi minimi delle discipline. Il Collegio dei
Docenti delibera durante ogni anno scolastico corsi
di recupero in matematica e inglese. Il numero di tali
corsi e la durata in ore dipende dalle disponibilità
finanziarie. Si svolge, inoltre, il progetto ri-
orientamento in orario curricolare e consiste in
attività di recupero e laboratorio per piccoli gruppi di
alunni delle classi prime e seconde che, carenti
nelle abilità cognitive, hanno bisogno di seguire un
percorso mirato allo sviluppo di motivazioni
personali. Si tratta, in particolare, di studenti con
bisogni educativi speciali (BES), quali dislessia ed
iperattività e studenti che, per fattori sociali e
familiari, subiscono influenze negative. E' stato
creato un percorso PCTO ad hoc per gli studenti
diversamente abili ("Anche noi - percorsi di lavoro
assistito"), che lavorano accanto agli altri compagni
di Liceo, anche loro in PCTO. Il percorso ha vinto il
premio della Camera di Commercio di Taranto Il
nostro Liceo viene utilizzato come esempio di
innovazione degli ambienti di apprendimento e
dell'inclusività, tanto che ospita docenti neoassunti
in formazione sulle tematiche dell'innovazione
didattica e dell'inclusione (progetto "Scuole
Accoglienti - ambito 21 Taranto")

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono buone; la scuola ha
effettuato un’analisi dei loro bisogni formativi e mantiene la comunicazione con le famiglie. In generale le
attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità, anche se ci sono
aspetti che possono essere migliorati. Una buona parte di studenti che necessitano di inclusione raggiunge
gli obiettivi educativi previsti. I genitori incontrati esprimono prevalentemente soddisfazione per le attività di
inclusione degli studenti disabili. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi
degli studenti è piuttosto strutturata a livello di scuola; sono esplicitate le procedure di selezione degli
studenti e ci sono insegnanti referenti o gruppi di lavoro dedicati. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono
presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Le strategie didattiche sono in genere
definite, anche se non sempre sollecitano la partecipazione attiva degli studenti. Gli obiettivi educativi sono
raggiunti da un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Il percorso PCTO
"Anche noi - percorsi di lavoro assistito" ha vinto il premio della Camera di Commercio di Taranto. Il nostro
Liceo viene utilizzato come esempio di innovazione degli ambienti di apprendimento e dell'inclusività, tanto
che ospita docenti neoassunti in formazione sulle tematiche dell'innovazione didattica e dell'inclusione
(progetto "Scuole Accoglienti - ambito 21 Taranto").
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

L'orientamento in entrata ed in uscita è stato
oggetto di un progetto specifico del PdM appena
concluso. Tutte le attività che afferiscono alla
continuità e all'orientamento sono programmate e
svolte a partire dal mese di Ottobre di ogni anno
scolastico. Nel periodo estivo segreteria, Dirigenza
e Staff del DS provvedono alla raccolta dei dati degli
alunni in ingresso per acquisire una adeguata
conoscenza dei livelli medi di profitto conseguito
nella scuola secondaria di primo grado, dell’entità
del fenomeno del disagio scolastico e della disabilità
al fine di stabilire i criteri di formazione delle classi
ed elaborare interventi mirati. Vi sono varie azioni di
orientamento: colloqui informativi tra docenti delle
Scuole di I ciclo del territorio che ne fanno richiesta
e i docenti del Liceo delle Scienze Umane
(novembre, dicembre, gennaio); colloqui tra gruppi
di alunni delle classi terze delle Scuole di I ciclo del
territorio che ne fanno richiesta e i docenti e gli
studenti del Liceo delle Scienze Umane (novembre,
dicembre, gennaio). PSICO STAGE destinati a
richiesta ad alunni delle Scuole di I ciclo coordinati
da docenti e alunni del Liceo. Giornate di SCUOLA
APERTA: colloqui tra il Dirigente scolastico, i
docenti, gli studenti del Liceo e gli alunni delle classi
terze delle Scuole di I ciclo e i loro genitori; visita
alle strutture proposte dal Liceo; presentazione di
produzioni multimediali elaborati dagli studenti del
Liceo; divulgazione e illustrazione di materiale
informativo elaborato dai docenti del Liceo;
assistenza alle famiglie per le iscrizioni online.
Colloqui informativi individualizzati tra docenti del
Liceo referenti per l’Orientamento e genitori di
alunni delle classi terze delle Scuole di I ciclo . I
percorsi di orientamento sono progettati dalle
funzione strumentale dell'area di appartenenza e
dallo staff di presidenza, sono indirizzati agli
studenti del quarto e quinto anno e si realizzano nel
corso dell'intero anno scolastico. Gli alunni svolgono
tirocini e gli stages di orientamento in aziende
pubbliche e private per appurare sul campo le loro
reali propensioni attitudinali. La fase successiva
riguarda l'orientamento universitario articolato nelle
seguenti attività formative ed informative: -
illustrazione di materiale fornito dal Ministero e/o
dalle Università riguardanti le facoltà universitarie,
gli ITS, il mondo del lavoro; visite ai saloni dello
studente; -sostegno alla scelta: sportelli di
consulenza: incontri individuali o di piccoli gruppi di
studenti con esperti di orientamento universitario; -
partecipazione alle “giornate universitarie”
organizzate dalle Università, conoscenza
dell’organizzazione della formazione universitaria,
simulazione dei test di ammissione alle facoltà
umanistiche e scientifiche. I percorsi PCTO sono
diversificati (ogni classe svolge un percorso
differente) e sono previsti percorsi specifici per i

Nonostante gli interventi del PdM appena concluso,
il livello di collaborazione tra i docenti referenti per
l'orientamento dei diversi ordini di scuola va ancora
migliorato, ad esempio cogliendo l'occasione di
confronto tra le competenze in uscita dalla scuola di
I ciclo e quelle conseguibili nella scuola di II grado.
Sono da potenziare le azioni intraprese dalla scuola
per garantire la continuità educativa e stimolare
nello studente la coscienza, l’autovalutazione delle
proprie attitudini e la capacità di auto-orientamento.
Gli attuali indirizzi di studio così come sono non
risultano completamente idonei a soddisfare la
richiesta formativa del territorio e del mondo del
lavoro tarantino. Non appaiono sufficienti i progetti
orientativi (anche PCTO) volti a soddisfare la
richiesta del territorio di una maggiore interculturalità
(Taranto è un hotspot per i migranti, ed è importante
anche il flusso dall'est Europa). Non sono realizzate
attività di monitoraggio degli esiti a distanza degli
studenti dopo il diploma.
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Bisogni Educativi Speciali

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel complesso, le attività di continuità e di orientamento sono più che sufficienti, ma ci sono degli aspetti
che vanno maggiormente curati. Va migliorato il livello di collaborazione tra i docenti referenti per
l'orientamento dei diversi ordini di scuola, cogliendo l'occasione di confronto tra le competenze in uscita
dalla scuola media e quelle conseguibili nella scuola di II grado. Devono essere attivate azioni di
accompagnamento e di tutoraggio degli alunni con BES nel passaggio tra i diversi ordini di scuola per
garantire una maggior efficacia didattica e al fine di costruire buone pratiche di continuità e orientamento in
un’ ottica verticale e funzionale alla progressione dell' istituto. Sebbene non esistano nel territorio reti che
promuovano in modo decisivo l'orientamento alla scelta del percorso di studi successivo, la scuola ha
saputo costruire rapporti con aziende, centri di formazione e università del territorio, anche siglando
protocolli d'intesa in specifici settori.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La mission e la vision del Liceo sono condivise
anche tramite il PTOF. L'Istituto ha infatti sempre
mantenuto una propria identità forte ben connotata
all'interno del territorio di riferimento; la sua mission
viene innanzitutto pensata e sentita in continuità con
la sua tradizione, che ha sempre vissuto la scuola
come luogo di formazione integrale della persona
umana in un'ottica fortemente inclusiva. Il Liceo ha
avviato il percorso per la redazione del Bilancio
Sociale. Sia il PTOF che i suoi percorsi istituzionali
sono socializzati attraverso il Collegio dei docenti, il
Consiglio di Istituto, i dipartimenti, il sito web, i
gruppi di lavoro, il registro elettronico e il materiale
informativo (brochure, manifesti). Risulta curata la
comunicazione esterna per la disseminazione delle
proposte formative nel territorio attraverso la
diffusione a mezzo stampa e conferenze. Attraverso
il PDM le pratiche di monitoraggio sono state
collegate agli obiettivi e ai risultati attraverso l'analisi
dell’avanzamento dei processi. Il principale
dispositivo di controllo è lo stesso Piano di
Miglioramento che prevede procedure di
monitoraggio convenzionali, come i questionari di
gradimento e la rilevazione degli apprendimenti con
le prove strutturate “google moduli”. I compensi
sono stati integrati dal fondo per il merito. La
ripartizione del FIS è stabilita in una quota del 70%
per il personale docente e per il 30% al personale
ATA. Le assenze del personale vengono ricoperte
con personale interno, utilizzando le compresenze e
le ore di potenziamento. Si ricorre a personale
esterno solo in casi di assenza prolungata. I compiti
del personale ATA sono definiti nel piano annuale
adottato. Per i docenti i compiti sono attribuiti con
delibera del Collegio con incarico del DS. Per il
raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione
delle attività la scuola utilizza fonti diversificate:
fondi del bilancio, F.I.S., contributi per il M.O.F.
versati dalle famiglie e contributi esterni, fondi
europei. Le collaborazioni delle associazioni sono
prestate a titolo gratuito e costituiscono una risorsa.
Le famiglie sono partecipi delle attività della scuola
e concorrono al raggiungimento della mission
istituzionale. Il Contratto d’Istituto riprende
puntualmente le delibere collegiali e le decisioni
prese durante le riunioni con il personale ATA,
quantificando le risorse del F.I.S. Il Programma
annuale destina ulteriori risorse per il finanziamento
dei progetti ritenuti prioritari.

Occorre una maggiore attenzione allo sviluppo di
specifici strumenti di monitoraggio delle attività;
mancano ad esempio criteri e modalità di verifica e
valutazione delle competenze raggiunte nei progetti
extra-curricolari. È necessario che i risultati
conseguiti in tali progetti diventino parte integrante
delle valutazioni disciplinari. Non del tutto sufficienti
sono i confronti tra docenti: non esiste ancora un
repository d’Istituto (una banca dati dei prodotti,
esempi di prove standardizzate, o di didattica
innovativa da condividere quale "buona pratica").
Occorre condividere informazioni strategiche tra
gruppi di lavoro trasversali per determinare
eventuali modalità di prosieguo più efficaci e
produttive. La scuola ha avviato forme di
rendicontazione esterna della propria attività, ma ha
riscontrato poca collaborazione da parte delle
famiglie.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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 forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Ha avviato il percorso
per la redazione del Bilancio Sociale. Manca, però, un repository d’Istituto (es. una banca dati dei prodotti,
esempi di prove standardizzate, o di didattica innovativa da condividere quale "buona pratica").
Responsabilità 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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola presta grande attenzione alle esigenze
formative dei docenti. La scuola promuove attività di
formazione sui seguenti temi: inclusione, nuove
metodologie didattiche, TIC, sicurezza,
progettazione e valutazione per competenze, PNSD
e Tecnologie applicate ai Servizi Amministrativi,
bullismo e cyberbullismo. Per il personale ATA è
stato condotto un corso di formazione sull'uso dei
programmi per la materializzazione (segreteria
digitale). La scuola, inoltre, utilizza la valutazione
del curriculum vitae europeo e delle esperienze
pregresse nonché i titoli certificati per
l'individuazione delle funzioni strumentali nell'ottica
della valorizzazione delle risorse umane. Il Collegio
dei docenti ha condiviso i criteri per la
valorizzazione del merito e il conseguente risultato
nella distribuzione dei compensi. Si incentiva la
partecipazione dei docenti soprattutto attraverso
l’organizzazione in Dipartimenti ed in gruppi di
lavoro. La varietà degli argomenti per i quali sono
organizzati i gruppi di lavoro è alta e riguarda
tematiche quali: il PTOF, l’inclusione, l’accoglienza,
l’orientamento, la realizzazione di progetti. I
materiali prodotti sono condivisi attraverso l’utilizzo
delle mailing-list, fatti propri dai Consigli di classe.
Alla fine dell’anno tutto il materiale è archiviato.
Servirà come base di partenza per l’anno

Le domande per la candidatura ai vari incarichi sono
presentate prevalentemente dagli stessi docenti
ogni anno, poche sono le figure nuove che si
rendono disponibili a collaborare. I gruppi di lavoro
coinvolgono solitamente le stesse figure
professionali che pertanto hanno il carico di lavoro
organizzativo della scuola. Solo pochi docenti sono
impegnati nell'autoformazione per l'acquisizione
della certificazione digitale. Inoltre si registra la
necessità di uno spazio "virtuale" che consenta di
inserire e condividere esperienze professionali e
attività progettuali tra insegnanti al fine di costituire
una banca dati di "best practices" didattiche. Non
esiste ancora un repository d’Istituto (una banca dati
dei prodotti, esempi di prove standardizzate, o di
didattica innovativa da condividere quale "buona
pratica").
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

successivo. L'introduzione del bonus di 500 euro ha
stimolato i docenti all'auto-aggiornamento secondo
le indicazioni del PTOF e del Piano di Formazione
di Ambito. Le risorse umane sono valorizzate con il
bonus premiale e con il riconoscimento di compensi
accessori, nei limiti del F.I.S., ma anche attingendo
da fondi del bilancio destinati al M.O.F. e
provenienti da privati, per l’espletamento di
incarichi, progetti, attività. Per il personale docente,
è il Collegio a definire le aree, gli ambiti progettuali
da sviluppare nell'anno scolastico; il dirigente si
occupa, successivamente, di emanare una circolare
rivolta al personale docente in cui rende note le
deliberazioni e comunica la modalità di
presentazione delle candidature che rispondono ai
requisiti richiesti. Tutte le attività sono ratificate dal
Collegio. Per il personale ATA è la scuola a definire
gli incarichi sulla base delle competenze. I gruppi di
lavoro producono materiali che vengono condivisi
all'interno dei dipartimenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza percorsi formativi per il personale, tenendo conto delle esigenze segnalate durante l'anno
scolastico. Tali percorsi sono di qualità molto buona anche se non sempre hanno un'immediata ricaduta
sulle attività scolastiche. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono
materiali o esiti di buona qualità. I materiali e gli strumenti prodotti sono resi fruibili alla scuola. Sono
presenti spazi per la condivisione e per il confronto professionale tra colleghi. Non esiste, però, ancora un
repository d’Istituto. I docenti vedono valorizzate le proprie competenze attraverso l'inserimento nei diversi
gruppi di lavoro. Tuttavia il corpo docente non risponde nella sua piena totalità alle esigenze di lavoro di
gruppo richieste dall'Istituto, creando un accentramento, a volte, di incarichi in coloro i quali si rendono più
disponibili.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola aderisce a molte reti di scopo e collabora
con molte associazioni ed enti esterni,
proponendosi come Capofila e non, incrementando
e diversificando, così, l'Offerta Formativa per gli
allievi e la professionalità dei docenti. Le finalità

Si avverte la necessità di coinvolgere gli
stakeholders non solo nelle fasi di attuazione, ma
anche in quella di progettazione delle azioni
formative curricolari ed extra-curricolare, al fine di
valorizzare al meglio le competenze e le potenzialità
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delle reti e convenzioni sottoscritte dal Liceo (anche
con scuole estere) sono molteplici: didattiche, di
valutazione, di orientamento (in entrata ed uscita),
per i PCTO, di promozione culturale, amministrative,
di formazione. Un ruolo centrale di raccordo tra
realtà "interna" alla scuola e territorio è
rappresentato dagli alunni, i cui rappresentanti
concorrono all'adozione del PTOF all'interno del
Consiglio di Istituto, e la cui partecipazione diretta o
indiretta alle scelte didattico-organizzative è
particolarmente importante nel momento in cui si ha
la condivisione delle decisioni. Proprio per questo
assumono particolare significato l’insieme delle
azioni di comunicazione e diffusione sul territorio
delle scelte organizzative esplicitate nel PTOF. Il
sito web e la pagina di facebook del Liceo
costituiscono il mezzo principale per la
comunicazione del P.T.O.F. e delle sue molteplici
attività. La scuola ha adottato questionari per i
genitori, alunni e partner esterni con lo scopo di
individuare il livello generale di gradimento nei
confronti dell’offerta scolastica. Un nutrito gruppo di
docenti si attiva per organizzare incontri culturali
(presentazione di libri, concerti, incontri con esperti
della formazione) a cui sono invitati i genitori e la
cittadinanza intera, anche in collaborazione con altri
enti del territorio. Sono stati svolti progetti di
potenziamento della partecipazione genitoriale, con
interventi laboratoriali e formativi rivolti ai genitori
insieme ai loro figli.

formative degli enti del territorio. La partecipazione
dei genitori ancora non incontra la necessaria
rappresentatività decisionale nelle sedi istituzionali.
Si evince dalla scarsa partecipazione formale,in
particolare, dall'esiguo numero di votanti nelle
elezioni del Consiglio di Istituto e nelle elezioni per i
rappresentanti di classe. Occorre quindi stimolare
maggiormente la partecipazione delle famiglie che
spesso partecipano poco alla vita scolastica dei loro
figli ed alla pianificazione della stessa. Non tutte le
famiglie accedono al registro on- line e un gruppo
limitato dispone di un indirizzo di posta elettronica
con cui comunicare con la scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituto ha realizzato, da anni, reti con altre scuole e/o enti esterni, scegliendo i partner sulla base delle
affinità e dei bisogni formativi. Il Liceo ha valutato le diverse collaborazioni in termini di vantaggi per
l’arricchimento dell’offerta formativa e per il miglioramento del successo scolastico. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
avverte, però, la necessità di coinvolgere gli stakeholders non solo nelle fasi di attuazione, ma anche in
quella di progettazione delle azioni formative curricolari ed extra-curricolare, al fine di valorizzare al meglio
le competenze e le potenzialità formative degli enti del territorio. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e
momenti di confronto, ma la loro partecipazione è ridotta. Pertanto, si auspica un maggiore coinvolgimento
delle famiglie, in modo più attivo, nello sviluppo di piani azione.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Diminuire il numero degli alunni non ammessi alla
classe successiva.

+ 10% del numero degli studenti promossi alla fine
dell'anno scolastico calcolato sul numero totale
degli studenti scrutinati.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare la discussione collegiale dei risultati dei test Allena-Menti all'interno dei Dipartimenti, per poi
ridefinire in modo condiviso obiettivi e metodologie didattiche

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare l'efficienza della rete LAN e WLAN per consentire interventi didattici innovativi più efficaci tramite
l'utilizzo delle TIC

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziare il lavoro dei dipartimenti per la condivisione delle metodologie didattiche, anche attraverso specifici
interventi formativi

    4. Continuita' e orientamento

Migliorare l'efficienza dell'orientamento in entrata ed in itinere, attraverso il raccordo con le scuole del I ciclo
per la realizzazione del progetto di vita di ogni studente.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Sviluppare specifici strumenti di monitoraggio prevedendo momenti di verifica e valutazione delle competenze
raggiunte nei progetti extra-curricolari e curricolari per l'inserimento nelle valutazioni delle discipline di
riferimento

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare l'efficacia dell'azione dei Dipartimenti per la creazione e la condivisione di strumenti e materiali
didattici

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare la struttura e l'utilizzo della piattaforma di Istituto per la condivisione delle buone pratiche e dei
materiali didattici

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Ridurre il divario della scuola nei confronti dei dati
regionali e nazionali nelle prove INVALSI
migliorando le capacità degli studenti di
confrontarsi con verifiche somministrate sotto
forma di test a tempo.

Miglioramento del 10% dei risultati delle prove
INVALSI rispetto all'a.s. di riferimento e/o allinearsi
alle medie dei progetti regionali per italiano e
matematica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare la discussione collegiale dei risultati dei test Allena-Menti all'interno dei Dipartimenti, per poi
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ridefinire in modo condiviso obiettivi e metodologie didattiche

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziare il lavoro dei dipartimenti per la condivisione delle metodologie didattiche, anche attraverso specifici
interventi formativi

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare l'efficacia dell'azione dei Dipartimenti per la creazione e la condivisione di strumenti e materiali
didattici

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare la struttura e l'utilizzo della piattaforma di Istituto per la condivisione delle buone pratiche e dei
materiali didattici

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Potenziare il raggiungimento delle competenze
multilinguistiche

Aumento del 10% del numero di certificazioni
linguistiche conseguite dagli allievi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare il collegamento tra Curricolo di Istituto, PTOF e competenze chiave di cittadinanza attraverso la
realizzazione di progetti con l'estero e di progetti di potenziamento delle competenze linguistiche

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare le attrezzature delle aule dipartimentali di Lingue

    3. Continuita' e orientamento

Aumentare i progetti con finalità orientative (anche PCTO) volti a soddisfare la richiesta del territorio di una
maggiore interculturalità

    4. Continuita' e orientamento

Prevedere curvature all'interno degli indirizzi di studio del Liceo sulle tematiche interculturali

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare la formazione dei docenti sulle competenze digitali e linguistiche

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Maggiore integrazione con le Associazioni ed Enti che si occupano di multiculturalità

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

Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve e lungo periodo, per il raggiungimento delle priorità
strategiche prefissate, sono stati individuati tra le pratiche educative e didattiche tenendo conto
delle principali criticità ivi emerse. Si ritiene che l'azione su tali pratiche svilupperà un reale
confronto, comportando una modifica nelle metodologie didattiche e nella valutazione. Ciò
comporterà una maggiore coesione e condivisione dell'operato di tutte le componenti della scuola,
anche attraverso percorsi che prevedano il monitoraggio costante del raggiungimento degli
obiettivi.
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