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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 

 

 

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

1.1.a.1 Livello mediano dell'indice ESCS

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

Istituto/Indirizzo/Classe Background familiare mediano

Tecnico Medio - Basso

Professionale Medio Alto

BGRF00701C

2 AS Medio Alto

2 BS Alto

BGTD007012

2 AE Medio Alto

2 BE Basso

BGTF007018

2 AT Alto

2 BT Basso

2 CT Basso

2 DT Medio - Basso
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1.1.b Composizione della popolazione studentesca

1.1.b.4 Quota di studenti con cittadinanza non italiana

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

Frequentanti totali Totale alunni frequentanti

214,00 30,00

- Benchmark*

BERGAMO 9.806,00 2.208,00

LOMBARDIA 74.340,00 15.339,00

ITALIA 535.410,00 65.916,00

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

Frequentanti totali Totale alunni frequentanti

562,00 34,00

- Benchmark*

BERGAMO 16.347,00 1.625,00

LOMBARDIA 130.893,00 16.332,00

ITALIA 833.531,00 67.292,00

SNV - Scuola: BGIS00700Q prodotto il :14/06/2017 14:22:08 pagina 3



 

 
Sezione di valutazione

 

 

 

1.1.d Rapporto studenti - insegnante

1.1.d.1 Numero medio di studenti per insegnante

Numero medio di studenti per insegnante

Totale Posti Numero Medio Studenti

BGIS00700Q 74,83 10,72

- Benchmark*

BERGAMO 13.607,75 21,51

LOMBARDIA 122.455,39 21,51

ITALIA 834.244,22 20,53

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

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

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

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli
studenti del Tecnico  si attesta su un livello medio basso,
mentre del Professionale su un livello medio alto. Si registra,
però, un lieve innalzamento generale dello status.  Nell'istituto
non si rileva la presenza di allievi con famiglie svantaggiate. La
percentuale preponderante di iscritti con cittadinanza non
italiana  è di Seconda generazione . Vista la definizione di NAI,
si precisa che ne sono stati  rilevati 7 tramite somministrazione
a cura dell'istituto dei test CILS. Questi allievi  seguono  il
corso di alfabetizzazione linguistica B1 per italiano L2 tenuto
da un alfabetizzatore interno. Nell'istituto non vi sono iscritti di
origine nomade. Gli studenti in ingresso nel  Professionale per
esiti nel ciclo precedente risultano avere valutazioni (con voto 7
-8 -9) significativamente migliori rispetto alla media lombarda e
nazionale.  Anche nel Tecnico la percentuale delle eccellenze
(con voto 9 - 10) iscritte alle classi prime è superiore alla  media
lombarda e nazionale.   Ciò attesta quanto l'offerta formativa
dell'istituto venga apprezzata dal territorio.

 Il background socio economico e culturale delle famiglie del
Tecnico è medio basso nonostante il lieve innalzamento rispetto
all'anno precedente. Gli studenti in ingresso nel  Tecnico per
esiti nel ciclo precedente risultano avere valutazioni sufficienti
(con voto 6 - 7) significativamente superiori rispetto alla media
lombarda e nazionale. Ciò attesta che le famiglie tendono a
scegliere il Tecnico nonostante il consiglio orientativo verso un
Professionale triennale dato in uscita dal ciclo precedente.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il territorio su cui la scuola insiste è caratterizzato da differenti
opportunità a seconda dell’indirizzo di studi.
IND. TECNOLOGICO: presenza di aziende metalmeccaniche
ed elettriche di piccole, medie,  grandi dimensioni (n.2), aziende
di trasformazione, artigianali e studi di progettazione.
IND. ECONOMICO: presenza di banche, assicurazioni, aziende
di soggiorno, agenzie viaggi, agenzie turistiche di vario genere,
studi tecnico-commerciali.
IND. SOCIO SANITARIO: strutture per disabili, RSA, Spa e
centri benessere, terme, centri di recupero tossicodipendenze,
cooperative sociali.
I comuni dei paesi limitrofi organizzano iniziative formative in
collaborazione con l'istituto, in particolare significativi si sono
rivelati gli incontri tra scuola/territorio/Confindustria e attività
volte alla valorizzazione delle eccellenze, alla prevenzione
(Cyberbullismo, salute, ludopatia, dipendenze, disturbi
alimentari, ecc.), alla legalità, al volontariato, al rispetto
dell'ambiente. E' attiva anche una collaborazione dell'istituto
con associazioni del territorio, enti e Comunità Montana con la
quale ha preso avvio il progetto "Orientamento" ed è stato
realizzato quello relativo alla ludopatia e all'alfabetizzazione
rivolta agli allievi di cittadinanza non italiana. L'istituto è in rete
con il polo liceale per la "Settimana della cultura classica" e con
gli istituti comprensivi di Lovere e Sovere per il Progetto
"Pensiero computazionale".

Le possibilità di sbocco professionale sono vincolate alle
dimensioni mediamente piccole delle aziende e alla difficoltà
legata alla conformazione del territorio per i trasporti sia di
persone che di merci e manufatti. Oltre a ciò, è necessario
tenere conto anche della attuale crisi economica che influenza
negativamente tutto il territorio nazionale.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 

 

SNV - Scuola: BGIS00700Q prodotto il :14/06/2017 14:22:08 pagina 6



 

1.3.e Laboratori

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

Istituto:BGIS00700Q - Numero medio di laboratori per sede

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero medio di laboratori
per sede 17 7,43 8,14 7,02
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

Istituto:BGIS00700Q - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Numero di Computer 26,99 18,16 14,29 13,79

Numero di Tablet 5,4 3,64 3,96 1,85

Numero di Lim 4,86 1,38 3,05 2,35

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

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è articolata in 5 edifici che si affacciano su un cortile
centrale adibito a parcheggio per il personale. Le strutture
scolastiche sono in parte di recente costruzione (edificio 4 ed
edificio 5: anno di consegna 2004) ed in parte sono costruzioni
storiche o degli Anni Settanta in buono stato di conservazione
(manutenzione straordinaria edificio 1 ed edificio 2 effettuata
nell' anno 2014). La raggiungibilità delle sedi è possibile sia
tramite mezzi privati (il personale dispone di pass per l'accesso
al cortile interno riservato all'istituto dalle 08.00 alle 14.00) sia
tramite mezzi pubblici (bus/battello).
Nella scuola sono presenti numerosi laboratori (Chimica;
Fisica; Meccanica; Tecnologico; Automazione/Robotica;
Elettrotecnica/Elettronica; TDP; Informatica 1/2/3; Linguistico;
Scientifico; Cad Cam; Metodologia; Musica; Metrologia;
Officina) dotati di computer, stampanti ed il tutto è cablato in
fibra ottica con cavi di rame cat.5e. N.7 laboratori sono dotati di
LIM.
Tutte le aule sono dotate di LIM e di computer annesso; 278
studenti utilizzano tablet in comodato d'uso; vi è un sistema di
interconnessione Wifi per il registro elettronico ed è in atto la
didattica digitale in quanto sono stati attivati appositi corsi di
formazione. La scuola è in totale sicurezza e pur non
disponendo di palestre proprie è garantita l'attività di Scienze
Motorie tramite palestre ubicate in zone limitrofe raggiungibili
tramite bus pagati dalla Provincia.

L'istituto presenta come criticità la distanza di alcune palestre
dalla sede.
Resta da completare la parte riguardante il collegamento verso
l'esterno per quanto riguarda la linea internet, infatti è assente
nel comune la fibra ottica e ciò rende problematico il lavoro
delle segreterie e del personale docente. Ne risente
negativamente l'utenza a cui viene negata un'efficace didattica
digitale e le segreterie lamentano stress da lavoro correlato vista
la lentezza di accesso ad internet ed alle varie piattaforme
istituzionali.
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1.4  Risorse professionali

 

 

 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:BGIS00700Q -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2016-2017

Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE

BGIS00700Q 63 77,8 18 22,2 100,0

- Benchmark*

BERGAMO 20.266 81,0 4.748 19,0 100,0

LOMBARDIA 173.716 81,1 40.496 18,9 100,0

ITALIA 1.235.583 87,3 179.442 12,7 100,0
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1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2016-2017

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

26/03/2015

ISTITUTO X

- Benchmark*

N° % N° % N° % N° % N° %

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

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

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

Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 0 0,3 0,9

Da 2 a 3 anni 54,8 48 13

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

Più di 5 anni 45,2 50,9 67,9

Situazione della scuola:
BGIS00700Q Da 2 a 3 anni
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola

Anni di servizio nella scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 14,3 12,3 15,9

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

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

Più di 5 anni 16,7 22,8 28,6

Situazione della scuola:
BGIS00700Q Da 2 a 3 anni

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

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

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il nuovo indirizzo Socio Sanitario ha  un corpo docente sempre
più stabile, con contratto a tempo indeterminato. La percentuale
dei docenti con età superiore ai 55 anni con contratto a tempo
indeterminato nell'istituto è superiore rispetto a quella
provinciale, regionale e nazionale per cui l'esperienza viene
messa a supporto dei nuovi arrivati con azioni di tutoraggio. Le
competenze informatiche del personale sono discrete ed è
presente un team di docenti che mette a disposizione le proprie
elevate competenze per supportare i colleghi. All'interno del
corpo docente si evidenziano competenze professionali medio-
alte acquisite tramite corsi di formazione relativi all'inclusività
ed alla didattica digitale. Sull'indirizzo economico è attivo il
percorso CLIL in Economia politica e Relazioni internazionali a
partire dal terzo anno. Il Dirigente scolastico è presente con
incarico effettivo da tre anni nell'istituto che in realtà conosce
particolarmente bene visti i pregressi anni di insegnamento (14)
presso lo stesso.

La percentuale degli insegnanti con contratto a tempo
indeterminato presente nella scuola è bassa rispetto alla media
provinciale, regionale, nazionale e ciò è dovuto all'ubicazione
dell'istituto in un territorio lontano dalla città capoluogo e
difficilmente raggiungibile. La percentuale dei docenti a tempo
determinato è superiore rispetto a quella provinciale, regionale e
nazionale, perchè numerose sono le richieste di trasferimento,
pertanto la percentuale di continuità (6-10 anni) sull'istituto è
inferiore rispetto alla media nazionale. Le certificazioni
linguistiche conseguite dai docenti risultano carenti per attivare
il CLIL sulle classi quinte dell'istituto tecnologico e sul
professionale e manca il team CLIL d'istituto.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 

 

 

 

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

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

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

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

Istituto Professionale:
BGIS00700Q 78,2 89,5 90,7 100,0 82,5 95,7 88,6 97,4

- Benchmark*
BERGAMO 74,8 79,5 59,0 63,2 77,0 83,1 58,7 64,2

LOMBARDIA 70,4 77,2 64,8 70,1 72,7 77,9 63,1 68,8

Italia 68,4 76,6 75,6 79,0 68,4 75,9 72,4 74,8

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

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

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

Istituto Tecnico:
BGIS00700Q 82,6 88,6 91,6 86,0 81,5 96,7 89,7 91,0

- Benchmark*
BERGAMO 77,6 83,3 86,6 91,2 78,8 84,2 82,4 86,6

LOMBARDIA 72,2 80,3 83,0 87,9 72,0 79,1 79,2 81,2

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

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

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

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

Istituto Professionale:
BGIS00700Q 18,2 31,6 27,9 24,1 28,1 26,1 20,0 25,0

- Benchmark*
BERGAMO 22,3 23,2 21,9 22,3 19,7 21,4 18,3 22,3

LOMBARDIA 23,4 24,6 23,0 26,2 20,1 22,1 19,8 22,0

Italia 24,7 27,4 24,5 25,4 21,1 23,7 21,1 20,8

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

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

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

Istituto Tecnico:
BGIS00700Q 28,5 35,2 29,0 32,2 27,4 23,0 31,6 32,0

- Benchmark*
BERGAMO 29,5 30,0 33,2 30,7 26,8 28,0 30,5 26,1

LOMBARDIA 29,6 31,4 33,2 31,3 26,5 29,2 29,3 26,3

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

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

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

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

(%)

istituto
tecnico:
BGIS00700Q

6,8 37,8 33,8 10,8 8,1 2,7 3,3 38,0 24,0 22,3 11,6 0,8

- Benchmark*

BERGAMO 11,2 37,0 29,2 15,2 7,3 0,2 9,4 38,1 28,9 15,6 7,9 0,1

LOMBARDI
A 11,7 36,8 29,1 14,9 7,2 0,3 10,7 36,5 28,9 15,8 7,8 0,3

ITALIA 12,1 34,9 28,0 15,3 9,3 0,4 11,1 34,1 28,5 16,1 9,8 0,5

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

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

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

(%)

istituto
professionale:
BGIS00700Q

n/d n/d n/d n/d n/d n/d 6,9 41,4 27,6 17,2 6,9 0,0

- Benchmark*

BERGAMO n/d n/d n/d n/d n/d n/d 10,1 37,2 32,9 14,3 5,5 0,0

LOMBARDI
A n/d n/d n/d n/d n/d n/d 11,4 39,3 30,1 13,7 5,6 0,0

ITALIA n/d n/d n/d n/d n/d n/d 11,0 36,4 29,9 15,2 7,3 0,1

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

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

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

(%)

istituto
tecnico:
BGIS00700Q

6,8 37,8 33,8 10,8 8,1 2,7 3,3 38,0 24,0 22,3 11,6 0,8

- Benchmark*

BERGAMO 11,2 37,0 29,2 15,2 7,3 0,2 9,4 38,1 28,9 15,6 7,9 0,1

LOMBARDI
A 11,7 36,8 29,1 14,9 7,2 0,3 10,7 36,5 28,9 15,8 7,8 0,3

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

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

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

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

Istituto Professionale:
BGIS00700Q 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 0,5 0,6 0,9 1,4 0,4

LOMBARDIA 0,8 0,7 0,6 1,0 0,5

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

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

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

Istituto Tecnico: BGIS00700Q 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 0,3 0,2 0,6 0,3 0,2

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

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

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

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

Indirizzi Professionali:
BGIS00700Q 3,2 0,0 0,0 1,6 0,0

- Benchmark*

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

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

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

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

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

Indirizzi Tecnici: BGIS00700Q 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0

- Benchmark*

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

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

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

 

 

 

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

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

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

Istituto Professionale:
BGIS00700Q 4,5 0,0 5,4 0,0 0,0

- Benchmark*

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

LOMBARDIA 1,8 0,9 0,5 0,5 0,3

Italia 4,3 1,8 1,2 0,9 0,5

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

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

Istituto Tecnico: BGIS00700Q 3,9 0,0 0,0 1,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 2,5 1,8 1,7 0,7 0,6

LOMBARDIA 2,4 1,6 1,3 0,7 0,4

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

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

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

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

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La percentuale degli abbandoni è pari a zero confermando
l'efficacia degli interventi di ri-orientamento e di recupero (in
itinere, sportelli help, aula aperta, peer tutoring, corsi di
recupero, potenziamento del metodo di studio, potenziamento
linguistico, di alfabetizzazione) messi in atto dall'istituto. Per gli
studenti trasferiti in entrata sono stati predisposti progetti-
passerella che hanno tenuto conto delle attitudini e delle
aspirazioni degli studenti che sono stati ricevuti dal Dirigente
scolastico e dal suo Collaboratore (Referente Commissione
riallineamenti/passaggi) per individuare le motivazioni alla base
della scelta e per i necessari consigli riorientativi. Il medesimo
colloquio è stato riservato anche agli allievi che hanno richiesto
l'iscrizione, provenienti da altre scuole, a cui si sono garantiti
percorsi di riallineamento o esami di idoneità calibrati sul
pregresso scolastico e sulle loro competenze. Si registra in
generale un aumento degli ammessi in tutto l'istituto con
percentuali superiori a quelle provinciali, regionali e nazionali.

L'alta percentuale di studenti trasferiti in uscita rispetto alle
medie provinciali, regionali, nazionali è dovuta essenzialmente
alla scelta delle famiglie e degli studenti di non seguire il
consiglio orientativo dato dalla scuola Secondaria di I grado. Si
registra un sensibile aumento della percentuale degli studenti
con giudizio sospeso nelle classi prime del Professionale. La
percentuale degli studenti in uscita nel Tecnico è superiore
rispetto a quella in entrata. Ciò non vale per l'IPSS.
Nelle classi prime le cause dell'insuccesso scolastico
specialmente nel Tecnico industriale sono da ricercarsi
sostanzialmente nella sottovalutazione dell'impegno richiesto ed
in un'errata scelta dell'indirizzo di studi che spesso non tiene
conto delle indicazioni ricevute in uscita dalla scuola
Secondaria di I grado.

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

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

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' mediamente superiore ai riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e
i trasferimenti in uscita sono generalmente inferiori ai riferimenti nazionali per il settore tecnico, superiori per quello
professionale. La quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato e'
superiore ai riferimenti nazionali.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 

 

 

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

2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica

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

Istituto: BGIS00700Q - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17

Prova di Italiano Prova di Matematica

Istituto/Plesso/In
dirizzo/Classe Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Punt. ESCS (*) Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Punt. ESCS (*)

60,8 59,8 54,0 46,0 45,8 40,2

Tecnico 62,8 12,6 55,0 18,1

BGTD007012 - 2
AE 64,5 9,3 55,5 16,2

BGTD007012 - 2
BE 66,4 17,4 59,4 20,2

BGTF007018 - 2
AT 57,6 2,6 46,3 7,0

BGTF007018 - 2
BT 63,0 10,6 57,8 18,5

BGTF007018 - 2
CT 62,5 12,1 54,7 15,3

BGTF007018 - 2
DT 61,2 8,4 55,3 16,0

49,6 47,9 43,8 29,1 28,4 25,6

Professionale 57,5 14,1 32,2 5,7

BGRF00701C - 2
AS 57,6 14,7 33,6 4,9

BGRF00701C - 2
BS 57,3 12,9 30,4 1,8
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2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove di italiano e matematica

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

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

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

BGTD007012 - 2
AE 1 0 7 7 8 1 1 5 1 15

BGTD007012 - 2
BE 0 3 2 2 16 0 1 1 3 18

BGTF007018 - 2
AT 2 3 5 4 3 3 3 1 2 8

BGTF007018 - 2
BT 0 3 3 1 6 3 1 1 0 8

BGTF007018 - 2
CT 0 2 4 5 5 2 1 3 1 9

BGTF007018 - 2
DT 0 4 3 5 3 3 0 1 1 10

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

BGIS00700Q 2,8 14,0 22,4 22,4 38,3 11,2 6,5 11,2 7,5 63,6

Lombardia 8,8 15,3 18,7 25,4 31,9 27,9 13,9 7,9 11,4 39,0

Nord ovest 9,5 17,0 20,8 23,7 29,0 27,3 14,0 8,6 12,2 37,9

Italia 20,2 21,3 19,4 18,8 20,4 38,7 13,1 8,0 11,2 29,0

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

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

BGRF00701C - 2
AS 1 0 2 5 14 1 3 3 4 11

BGRF00701C - 2
BS 0 0 2 6 9 2 3 3 2 7

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

BGIS00700Q 2,6 0,0 10,3 28,2 59,0 7,7 15,4 15,4 15,4 46,2

Lombardia 15,7 13,8 14,6 15,0 41,0 24,5 14,4 17,7 6,6 36,7

Nord ovest 19,3 14,7 14,2 13,9 37,9 28,8 14,2 16,5 5,5 34,9

Italia 28,1 16,7 14,3 13,0 27,9 37,8 16,4 13,1 4,8 28,0
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Sezione di valutazione

 

 

2.2.c Variabilita' dei risultati fra le classi

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

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media regionale X

Sotto la media regionale

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Nelle prove standardizzate, l'istituto ottiene risultati nettamente
superiori allo standard nazionale (+10%) tranne che nella prova
di matematica del Professionale dove la percentuale si assesta al
5%.
Il lavoro di dipartimento effettuato ha consentito di uniformare
la preparazione ed i risultati nelle classi, sia in matematica che
in italiano. L'effetto scuola è pari o superiore (italiano nel
Tecnico) rispetto al valore regionale.

Rispetto all'anno precedente si segnala un leggero calo nelle
prove di italiano e di matematica nel Professionale rispetto a
scuole con il contesto socio culturale simile (ESCS). Non è
possibile monitorare l'evoluzione dei risultati sui test nazionali
durante la permanenza degli studenti nell'Istituto, in quanto alle
superiori essi vengono effettuati solamente nella classe seconda.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e di matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica è inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media regionale, tranne il livello 2 in matematica nel
Professionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è superiore all'effetto medio regionale in italiano nel settore
tecnico, nella media per le altre prove ed indirizzi.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Numerose sono le attività organizzate dall'istituto per
l'acquisizione delle  competenze europee: per quanto riguarda le
competenze sociali e civiche l'istituto favorisce il rispetto delle
regole con il Progetto accoglienza per le classi prime dove
vengono spiegati e condivisi il Regolamento d'istituto ed il
Regolamento disciplinare. Si progettano iniziative di classe che
permettono agli alunni d'incontrare il Maresciallo dei
Carabinieri, le associazioni di Volontariato del territorio, di
partecipare ad incontri sul Cyberbullismo e sui reati informatici,
su tematiche legate all'attualità, di progettare uno spazio
condiviso sulla Costituzione. Per le competenze digitali l'istituto
ha attivato corsi di formazione per i docenti, costituito un team
digitale, formato due studenti per classe come digital
supporters. Per le competenze legate all'apprendimento si sono
attivati numerosi interventi motivazionali e per incrementare il
metodo di studio corsi sul metodo di studio, aula aperta. Per
favorire lo spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità sono state
promosse attività di Project Work, Business Plan,
partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali. E' stato
predisposto apposito modulo per accertare le competenze
acquisite in Alternanza S/L. L'istituto valuta anche il
comportamento degli studenti in base ad una griglia
tassonomica contenuta nel PTOF, condivisa con studenti e
famiglie tramite il Contratto formativo; tale griglia è utilizzata
da tutti i Cdc dell'Istituto

E' necessario ulteriormente potenziare la didattica per
competenze e la formazione degli insegnanti sfruttando un
numero significativo di docenti già presenti ed in grado di
estendere le proprie buone pratiche ai colleghi.
Gli allievi registrano difficoltà nell'autovalutazione orale per
competenze per cui a volte non comprendono la valutazione del
docente che si attiene a griglie di valutazione per competenze.
Nelle classi prime e seconde il livello di autonomia
nell'organizzazione dello studio e del tempo libero richiede
ulteriori interventi a supporto degli allievi.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad alcune competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità).
Rimangono alcune criticità nella competenza relativa al metodo di studio e all'autonomia degli studenti soprattutto nelle classi
Prime e Seconde dell'istituto. In particolare, l'istituto ha implementato la formazione dei docenti per quanto riguarda le
competenze chiave digitali e riguardanti lo spirito di iniziativa e imprenditorialita' con una positiva ricaduta sugli studenti. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento ed utilizza strumenti comuni e condivisi per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
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2.4  Risultati a distanza
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2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

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

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

Macro Area più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)

Nessun CFU
(%)

BGIS00700Q 0,0 0,0 100,0 70,8 8,3 20,8 55,4 3,6 41,1 50,0 25,0 25,0

- Benchmark*

BERGAMO 76,1 11,9 11,9 63,3 13,3 23,4 65,4 11,6 23,0 68,4 10,6 20,9

LOMBARDI
A 73,0 10,8 16,3 59,5 14,1 26,4 66,1 12,4 21,5 67,6 10,9 21,5

Italia 69,8 13,6 16,6 52,3 17,4 30,3 59,2 14,7 26,1 64,0 12,9 23,1
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

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

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

Anno di Diploma BGIS00700Q Regione Italia

2011 41,2 22,3 17,7

2012 38,9 18,5 15,1

2013 33,7 18,7 15,0

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
E' aumentato il numero dei diplomati che si sono iscritti
all'università nell'ambito scientifico, proprio dell'istituto. La
media di diplomati inseriti nel mondo del lavoro, seppur in
flessione, è decisamente superiore rispetto alle medie regionali
e nazionali. Si evidenzia il dato relativo alla 'collaborazione'
nella tipologia di contratto decisamente alto rispetto alle medie
regionali e nazionali. I nostri diplomati trovano lavoro
esclusivamente nell'ambito industriale e dei servizi, in
conformità dell'Offerta Formativa dell'istituto.

Si evidenzia che il numero dei diplomati che scelgono l'area
sanitaria è molto limitato tanto che la percentuale di CFU
ottenuti non è significativa. E' in lieve aumento, ma inferiore
alle medie provinciale e regionale la percentuale di
immatricolazioni all'Università.  Le percentuali dei diplomati
nell'a.s. 2010/2011 entrati nel sistema universitario nell'a.s.
2012/2013, per macro area e per classi di Credito Formativo
Universitario acquisito nel Primo Anno e nel Secondo Anno
risultano superiori nell'Area scientifica,  rispetto alle medie
lombarde e nazionali, con delle cadute significative nell'Area
sociale e umanistica.  Notevole è stata l'inflessione dei contratti
a tempo indeterminato a favore di collaborazioni professionali o
contratti a tempo determinato.
Gli studenti diplomati entrano nel mondo del lavoro con una
qualifica professionale più bassa e comunque diversa rispetto al
reale valore del diploma e alle competenze acquisite nel
percorso di studi. Vi è infatti uno scollamento tra la formazione
in uscita degli studenti ed i reali bisogni delle aziende
territoriali. Non vi è un monitoraggio degli studenti in uscita.

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

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Data la tipologia del percorso di studi (tecnico industriale ed economico) i risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni soprattutto nell'area scientifica. La percentuale di diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo
un anno di università è superiore ai riferimenti regionali per l'ambito di riferimento. 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. Nel complesso la quota di
diplomati che ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è superiore a quella regionale.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il curriculum, facendo riferimento ai documenti ministeriali,
risponde ai bisogni formativi degli studenti. Le ridotte risorse
finanziarie non sempre permettono di sviluppare altre iniziative
rispetto all’esistente. Tuttavia il PTOF presenta numerose
attività formative: Progetti Accoglienza, Prevenzione,
Professionalizzanti e di potenziamento del metodo di studio,
Sportello Ascolto (Psicologa), Orientamento in entrata e in
uscita, Lingue straniere, Educazione al Volontariato, Giornata
della Memoria e del Ricordo, Integrazione alunni stranieri, IFS,
Peer-tutoring, Incontri formativi promossi dal Comitato
Genitori, Giornata didattica alternativa, attività integrative e
soggiorni linguistici con uscite in Italia e all’estero, rapporti
integrati col territorio, collaborazioni interistituzionali.
La scuola ha individuato dei traguardi di competenze e si
promuovono iniziative per l’educazione alla cittadinanza quali:
educazione alla legalità, cyberbullismo, incontri con le Forze
dell’Ordine, i gruppi di studio sul bullismo e progetti inclusivi
per BES .
I docenti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come
strumento per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e come
strumento di lavoro per le loro attività. Sono presenti dei gruppi
che operano per la progettazione didattica e disciplinare.

Pur migliorata, non è del tutto soddisfacente l’individuazione
degli obiettivi e delle abilità/competenze attraverso progetti di
ampliamento dell’Offerta Formativa; non tutti i docenti dei CdC
sono, infatti, ugualmente coinvolti nell’ampliamento dell'offerta
formativa e si limitano alle normali attività curriculari; manca in
aggiunta un format che sia uno strumento - guida per i docenti
nella progettazione e nell'individuazione degli obiettivi che
intendono raggiungere e delle competenze che intendono far
acquisire agli studenti coinvolti. Nonostante gli sforzi per
uniformare la progettazione didattica e disciplinare a livello di
dipartimenti, si riscontrano ancora difficoltà nel mettere in
pratica le progettualità condivise a livello teorico.
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3.1.c Presenza di prove strutturate per classi parallele

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-PROFESSIONALE

Prove strutturate in entrata-PROFESSIONALE

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 14,3 26,3 22,6

Prove svolte in 1 o 2
discipline 33,3 17,8 14,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 52,4 55,9 62,5

Situazione della scuola:
BGIS00700Q Nessuna prova

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-TECNICO

Prove strutturate in entrata-TECNICO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 4 20,1 18,2

Prove svolte in 1 o 2
discipline 32 20,1 16,1

Prove svolte in 3 o più
discipline 64 59,8 65,7

Situazione della scuola:
BGIS00700Q Nessuna prova
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3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-PROFESSIONALE

Prove strutturate intermedie-PROFESSIONALE

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova 53,3 43,9 43,8

Prove svolte in 1 o 2
discipline 13,3 13,3 14,5

Prove svolte in 3 o più
discipline 33,3 42,9 41,7

Situazione della scuola:
BGIS00700Q Nessuna prova

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-TECNICO

Prove strutturate intermedie-TECNICO

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova 30 41,1 40,9

Prove svolte in 1 o 2
discipline 20 18,4 18

Prove svolte in 3 o più
discipline 50 40,5 41

Situazione della scuola:
BGIS00700Q Nessuna prova
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

3.1.c.3 Prove strutturate finali-PROFESSIONALE

Prove strutturate finali-PROFESSIONALE

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 14,3 26,3 22,6

Prove svolte in 1 o 2
discipline 33,3 17,8 14,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 52,4 55,9 62,5

Situazione della scuola:
BGIS00700Q Nessuna prova

3.1.c.3 Prove strutturate finali-TECNICO

Prove strutturate finali-TECNICO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 4 20,1 18,2

Prove svolte in 1 o 2
discipline 32 20,1 16,1

Prove svolte in 3 o più
discipline 64 59,8 65,7

Situazione della scuola:
BGIS00700Q Nessuna prova

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola sono presenti i dipartimenti dichiarati nel PTOF
per la progettazione didattica, inoltre i docenti effettuano una
programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e non
mancano occasioni di incontro non sempre istituzionalizzate,
ma altrettanto efficaci perché basate su buoni rapporti personali,
sia per stabilità di permanenza in questa scuola dei docenti, sia
per la condivisione di mete educative. In alcune discipline
(ambito umanistico e matematico) i docenti hanno concordato e
strutturato una programmazione periodica comune per classi
parallele.
L’analisi delle scelte adottate e la revisione della
programmazione avvengono nelle ore predisposte e previste nel
Piano Annuale delle Attività, in particolare nelle riunioni di
Dipartimento e nel Collegio Docenti.

Non sempre la programmazione è condivisa tra i diversi ambiti
disciplinari (umanistico-economico-tecnico-scientifico) e quindi
non sempre è possibile favorire negli studenti un apprendimento
organico e interdisciplinare.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

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

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

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

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

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

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nelle programmazioni del CdC e disciplinari sono chiaramente
indicati obiettivi e metodi che la scuola intende utilizzare per
garantire la formazione degli studenti. Le griglie di valutazione
predisposte per ogni materia vanno a fotografare il livello
raggiunto dagli studenti.
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per le
diverse discipline, inoltre per quanto riguarda la valutazione del
comportamento è stata prodotta un griglia di riferimento
comune a tutti esplicitata nel PTOF. Nell’ambito disciplinare
rimane un margine di soggettività ineludibile, al di là delle
griglie di valutazione.
È stata realizzata a livello interdisciplinare qualche
sperimentazione di somministrazione di prove strutturate per
classi parallele (Italiano-Fisica, Italiano-Chimica nel biennio;
Italiano-Disegno) su proposte concrete studiate da apposite
commissioni. Nella scuola vengono utilizzate prove di
valutazione autentiche ed in caso di valutazioni negative, si
organizzano recuperi in itinere, cooperative learning, gruppi di
studenti tutor ed attività di warm-up.
La scuola adotta forme di certificazione delle competenze al
termine del Biennio sia nel Tecnico che nel Professionale.

 Gli insegnanti utilizzano griglie di valutazione oggettive
costruite ad hoc per le prove somministrate, ma permane una
percentuale di docenti che tende a non spiegarle adeguatamente
agli studenti prima di somministrare la prova di verifica. Le
sperimentazioni realizzate a livello interdisciplinare relative a
prove strutturate sono poco diffuse, pertanto necessitano di
un’ulteriore implementazione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'istituto si caratterizza per un corpo docente attento ai bisogni educativi degli utenti, e si adopera per organizzare attività
progettuali creando collaborazioni con gli enti territoriali e partecipando ad attività di formazione-aggiornamento. L'alternanza
scuola-lavoro, l'Impresa Formativa Simulata, i soggiorni linguistici all'estero consentono agli allievi di sperimentare il mondo del
lavoro, di maturare competenze e di farsi conoscere dal territorio. L'istituto dispone di un team di  docenti particolarmente attivi e
formati nel promuovere tali possibilità.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

3.2.b Organizzazione oraria

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

Istituto:BGIS00700Q - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 95,2 91,2 86,9

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Dato mancante 52,4 52,8 39,8

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 0 0 4,5

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 4,8 5,6 9,5

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 4,8 3,2 3,5

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

Istituto:BGIS00700Q - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 96 95,9 94

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Dato mancante 48 46,4 39,7

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 0 0,5 4,6

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 4 6,1 8,6

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 0 1,5
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Subarea: Dimensione metodologica

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

Istituto:BGIS00700Q - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 100 90,4 86,3

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 100 92,8 84,2

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 0 0,8 7

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 9,5 6,4 8

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

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

Istituto:BGIS00700Q - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 100 96,9 92,3

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 100 86,7 84,7

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 0 2,6 7,4

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 4 4,1 6,5

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’orario scolastico è adeguato alle esigenze di apprendimento
degli studenti così come la durata delle lezioni, che si svolgono
solo al mattino senza prevedere il rientro pomeridiano. Nel
pomeriggio vengono garantiti: percorsi di recupero e
consolidamento sul metodo di studio tenuti da esperti; di
recupero e di potenziamento nelle diverse discipline (corsi,
sportelli help); corsi per il superamento dei test universitari;
Aula aperta per consentire agli studenti di lavorare tramite peer
tutoring, coopertive learning in un ambiente accogliente e
favorevole all'apprendimento. La scuola individua figure di
coordinamento degli spazi laboratoriali a cui si assegna il
compito di aggiornare i materiali e di verificare che la
normativa vigente relativa alla sicurezza venga rispettata. Agli
studenti viene concessa la possibilità di beneficiare di spazi
laboratoriali che si rivelano abbastanza ben strutturati. In tutte
le classi è presente la LIM così come in quasi tutti i laboratori.

La biblioteca della scuola non viene utilizzata attualmente dagli
studenti, ma grazie ad una docente dell'Organico di
potenziamento è in corso un’azione di catalogazione dei testi
presenti volta all'attivazione del servizio prestiti che nel
prossimo anno scolastico verrà gestito dal gruppo di allievi H.
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

 

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha organizzato un corso di formazione relativo alla
didattica digitale su tre livelli (elementare, intermedio,
avanzato) al quale ha partecipato un buon numero di docenti.
Gli studenti delle classi seconde e la classe 4PE dispongono di
tablet in comodato d'uso che consentono ai docenti di
sperimentare la didattica multimediale.
La rete è stata  ottimizzata con un lavoro di sistemazione in
fibra ottica interna all'istituto, che ha consentito di velocizzare il
transito dei dati.
La presenza delle LIM nelle classi consente ai docenti di
sperimentare forme di didattica nuove supportate dall'aula
virtuale presente nel registro elettronico in cui hanno potuto
caricare materiale a beneficio dello studente.
Alcuni docenti hanno sperimentato con buoni risultati il Role
playing formativo oltre che il Cooperative learning ed il Peer
learning. Alcuni docenti hanno partecipato a corsi di
formazione sulla didattica per DSA, sulla didattica digitale,
sull'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri,
sull'alternanza scuola lavoro, sull'utilizzo della LIM.

Per migliorare la fruibilità di internet, si rende necessario
introdurre la fibra ottica sul territorio che è invece totalmente
assente. Si segnala la presenza di un solo docente abilitato
all'insegnamento di una materia CLIL. Non tutti i docenti
applicano la didattica digitale con regolarità, ma solo in alcune
occasioni e limitata ad alcune competenze.

3.2.d Uso della biblioteca

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

Istituto:BGIS00700Q %  - Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio di base Un servizio di base 3,2 1,6 2,7

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

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

Tutti i servizi di base 51,6 70,1 72,4

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola promuove sin dal primo anno la condivisione di
regole di comportamento tra gli studenti tramite il Progetto di
Accoglienza, in cui viene presentato il Regolamento di Istituto,
il Patto di Corresponsabilità e si chiede loro di individuare 10
norme di comportamento necessarie per garantire il benessere
in classe. Il nuovo Regolamento disciplinare riporta
chiaramente agli studenti le regole necessarie per garantire
l’apprendimento di tutti; sono state organizzate attività di
promozione delle eccellenze. S’è voluto dare un segnale
significativo a coloro che avevano comportamenti problematici
dando esempi efficaci da seguire tra i pari. La scuola promuove
progetti ed attività di volontariato tra cui “Alfabetizzazione
informatica over 60”. Numerose sono le possibilità di crescita
garantite tramite incontri organizzati con associazioni di
volontariato del territorio e nazionali (AVIS, AIDO. etc). Si
aggiungono incontri di prevenzione alle dipendenze ed il
Progetto Martina che consente di comprendere l'importanza
della prevenzione in ambito sanitario, mentre la visita al carcere
di Bergamo promuove il senso di legalità.

Si segnala una significativa percentuale di studenti che entra
alla seconda o terza ora di lezione. Permangono alcune criticità
nelle relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti, soprattutto
nel Biennio. Si ripropongono episodi di bullismo e disagio,
prevalentemente nel Biennio del Professionale.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono stati
ampliati (laboratorio di scienze  e di musica e completamento del laboratorio di CAD CAM) e le dotazioni tecnologiche sono
usate con continuità da tutte le classi, mentre permane una criticità legata alla piccola biblioteca di istituto non ancora fruibile
dagli studenti.
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 in modo omogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e
insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono alcune situazioni critiche.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

3.3.a Attivita' di inclusione

3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione

Azioni attuate per l'inclusione

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna o una azione fra
quelle indicate 19,5 10,6 14,5

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

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

Situazione della scuola:
BGIS00700Q 2-3 azioni
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Subarea: Recupero e potenziamento

 

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

Istituto:BGIS00700Q - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

alunni
Presente 76,2 78,4 73

Progetti prioritari su
prevenzione del disagio -

inclusione
Presente 26,2 29,2 26,8

Formazione insegnanti
sull'inclusione Dato mancante 26,2 17,8 17

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

Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per

l'inclusione
Dato mancante 33,3 41,7 35

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Significativi si dimostrano essere gli interventi di peer-tutoring
realizzati con  l’attività pomeridiana di Aula Aperta, ove il
docente referente coordina il recupero tra pari in attività di
gruppo guidate. Il progetto “ Laboratorio teatrale”  favorisce
l’inclusione degli allievi BES , così come la partecipazione al
progetto “Insieme con trasporto”. Per tutti gli allievi BES viene
stilato un PDP dal Consiglio di Classe a seguito di colloqui con
la famiglia. Viene predisposto dal Consiglio di Classe il PEI per
tutti gli allievi con diversabilità ed il raggiungimento degli
obiettivi è costantemente monitorato. La funzione strumentale
“Inclusività ed Intercultura” ha preso contatti con il CTI grazie
a cui tanti degli interventi suddetti sono stati resi possibili. I
corsi di alfabetizzazione per i NAI e per gli studenti di origine
non italiana, in genere, vengono tenuti da docenti alfabetizzatori
esperti  pertanto si rivelano efficaci. Nel Collegio Docenti di
giugno la Funzione Strumentale relaziona sul raggiungimento
degli obiettivi del PAI in seguito a monitoraggio. L'istituto ha
organizzato alcuni corsi di formazione sui BES e sulla
Diversabilità.

Si segnala una notevole percentuale di studenti BES (101
studenti), tripla rispetto alle medie nazionali. Nonostante
l'impegno messo in atto dall'istituto, i risultati ottenuti dagli
studenti BES non sono ancora consoni alle aspettative.

3.3.b Attivita' di recupero

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

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

BGRF00701C 9 30

BGTD007012 9 33

BGTF007018 15 75

Totale Istituto 33 138

BERGAMO 8,4 70,4

LOMBARDIA 9,0 69,3

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

Numero medio di ore per corso di recupero

Totale corsi

Numero medio di ore corsi

- Benchmark*

BERGAMO

292

5,95

LOMBARDIA

2.160

6,50

ITALIA

15.860

6,19
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3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PROFESSIONALE

Istituto:BGIS00700Q - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 61,9 64 67,1

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 9,5 12 21,6

Sportello per il recupero Presente 85,7 79,2 62,1

Corsi di recupero pomeridiani Presente 81 78,4 68,7

Individuazione di docenti tutor Presente 33,3 33,6 24

Giornate dedicate al recupero Presente 61,9 55,2 52,5

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti Presente 33,3 37,6 27

Altro Presente 38,1 20,8 16,5

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

Istituto:BGIS00700Q - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 60 62,8 67,3

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 4 15,8 22,3

Sportello per il recupero Presente 80 85,2 69,1

Corsi di recupero pomeridiani Presente 80 86,2 78,8

Individuazione di docenti tutor Presente 36 30,1 23,8

Giornate dedicate al recupero Presente 68 47,4 50,7

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti Presente 44 43,4 31,3

Altro Presente 32 23,5 18
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3.3.c Attivita' di potenziamento

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

Istituto:BGIS00700Q - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi Dato mancante 28,6 32,8 41,7

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 4,8 8 14,3

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Presente 57,1 49,6 46,3

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Dato mancante 61,9 73,6 71,6

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Dato mancante 38,1 33,6 37,3

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Presente 47,6 68 66,9

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Presente 85,7 72 80,3

Altro Dato mancante 4,8 7,2 5,7

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

Istituto:BGIS00700Q - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-TECNICO

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi Dato mancante 32 32,7 42,3

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 4 11,7 17,7

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Presente 64 59,7 55,1

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Presente 80 87,8 84,8

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Dato mancante 48 31,1 37,5

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Presente 60 68,4 68

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Presente 92 84,7 85,4

Altro Dato mancante 4 5,6 5,7

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

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

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

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

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

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola organizza corsi di recupero e sportelli help
pomeridiani tenuti dai docenti dell’Istituto. Efficaci si sono
rivelati i corsi pomeridiani  di potenziamento del metodo di
studio che si sono svolti in momenti diversi dell'anno scolastico.
L’attività pomeridiana di Aula aperta ha permesso agli allievi
di beneficiare della possibilità di studiare sotto la supervisione
del docente con i propri compagni in uno scambio reciproco di
competenze. La scuola ha organizzato anche corsi di
potenziamento di fisica , chimica,  matematica e italiano.  Le
classi prime del Socio Sanitario hanno partecipato al corso di
alfabetizzazione informatica (10 ore) durante le ore curriculari
tenuto da un docente di informatica dell’istituto, e questo ha
consentito loro di acquisire competenze utili al loro processo
formativo, sopperendo alla mancanza della disciplina di
informatica nel piano di studi.

Nonostante le attività pomeridiane organizzate dalla scuola per
il recupero ed il potenziamento delle competenze degli studenti,
le opportunità non sono ancora del tutto sfruttate dagli studenti
anche a causa delle difficoltà legate al servizio dei trasporti del
territorio.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono abbastanza efficaci. In generale le attività
didattiche sono di buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni
educativi speciali e promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben strutturata a livello di scuola.
Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
Le attività di sostegno-recupero hanno portato ad un decremento delle non ammissioni all'anno successivo, specialmente per
quanto riguarda l'indirizzo tecnologico rispetto all'anno precedente.

SNV - Scuola: BGIS00700Q prodotto il :14/06/2017 14:22:08 pagina 52



3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

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

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

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per la formazione delle classi si utilizzano le schede di
presentazione delle competenze maturate dagli studenti nel loro
percorso di studio pregresso che vengono regolarmente
trasmesse all'istituto dalle segreterie delle scuole Sec. di I
grado. Gli insegnanti del Biennio comunicano agli insegnanti
del secondo Biennio informazioni relative ai percorsi fatti dagli
studenti e del loro grado di maturazione durante la riunione di
dipartimento. La presenza di docenti sia nel Biennio che nel
Triennio consente di veicolare preziose informazioni a docenti e
coordinatori nella fase di passaggio. Gli allievi delle classi
seconde frequentano incontri di orientamento tenuti dagli
insegnanti e da alcuni allievi del Triennio in cui acquisiscono
informazioni ed i coordinatori monitorano l'evoluzione del
processo formativo, informando ed indirizzando le famiglie. Il
percorso di accoglienza per gli studenti delle classi prime,
ormai rodato,  permette ai nuovi alunni di conoscere
l’organizzazione della scuola, i propri compagni e le
caratteristiche peculiari di Lovere completando quanto già
acquisito durante il microinserimento sperimentato durante
l'ultimo anno della scuola Sec. di I grado ed organizzato
dall'istituto. Si sono attivati raccordi con la Comunità Montana
e lo Sportello Informagiovani che hanno portato ad un
Protocollo d'intesa tra le scuole del territorio per un Progetto
orientamento a supporto di studenti e famiglie.

Si rende necessario un incontro tra docenti referenti della scuola
Secondaria di I grado e quella di II grado. E' necessario
potenziare ulteriormente la fase orientativa rivolta a studenti e
famiglie specialmente dopo l'assolvimento dell'obbligo
scolastico per consentire loro di acquisire il consiglio
orientativo dato per l'allievo non come uno strumento di
penalizzazione, bensì come uno strumento utile per costruire il
futuro del figlio, evitando insuccessi o abbandoni. E' necessario
potenziare gli incontri tra le scuole di grado diverso per
didattiche verticali. Gli insegnanti di scuola di ordini diversi
non s'incontrano sistematicamente, infatti avvengono incontri
solo per casi problematici e su richiesta dei singoli docenti, in
particolare per gli studenti che si avvalgono dell’insegnante di
sostegno.
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

3.4.b Attivita' di orientamento

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

Istituto:BGIS00700Q - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle

proprie inclinazioni
Presente 66,7 53,6 51

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di

orientamento
Presente 76,2 69,1 62,8

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

Presentazione agli studenti dei
diversi corsi di studio

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

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita della scuola Presente 47,6 41,4 40,8

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

di studi universitario o post
diploma

Presente 57,1 49,3 53

Attivita' di orientamento al
territorio e alle realta'

produttive e professionali
Presente 85,7 83,1 81,7

Altro Presente 16,7 20,7 15,1

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza percorsi per la conoscenza del sé: il Progetto
Unplugged consente agli allievi delle classi prime dell'istituto di
conoscersi e di acquisire abilità relazionali e decisionali. Nelle
classi seconde viene organizzato il Progetto Educazione alla
sessualità che consente di dare informazioni, ma anche di
effettuare un confronto sul tema delle emozioni e delle
relazioni. Lo Sportello ascolto CIC è uno strumento utile ad
allievi, genitori e docenti per confrontarsi con personale
esperto, conoscersi e trovare soluzioni nelle relazioni.La scuola
realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del
percorso universitario successivo, in particolare open day
universitari; incontri con referente per orientamento; iscrizioni
ai TVI; incontri con figure professionali; incontri con Sindacati
e Camera del lavoro; visite aziendali ed incontri con ITS.
La scuola monitora con un questionario di gradimento anonimo
l’efficacia delle sue proposte ai fini dell’orientamento in uscita
ed i Coordinatori di classe incontrano le famiglie dando consigli
riorientativi in caso di difficoltà significative o di non
ammissioni. Il progetto Unplugged esteso a tutte le classi prime
dell'istituto ha una notevole valenza formativa ed educativa.

La scuola realizza incontri  relativi alla scelta del percorso
successivo;  le attività, però, non coinvolgono le famiglie, ma
solo gli studenti.
Deve comunque essere ulteriormente consolidato presso
l'indirizzo economico il collegamento con il mondo del lavoro e
con le imprese del territorio nonostante i contatti e gli incontri
abbiano conosciuto un incremento, grazie all'alternanza che è
divenuta una possibilità per tanti studenti dell'istituto.
E' intenzione dell'istituto introdurre una modalità di
monitoraggio del percorso formativo dello studente dopo il
diploma.
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3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

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

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

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %

BGIS00700Q 71,0 29,0

BERGAMO 69,2 30,8

LOMBARDIA 69,2 30,8

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

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

Promossi che hanno seguito il Consiglio
Orientativo

Promossi che non hanno seguito il
Consiglio Orientativo

% %

BGIS00700Q 84,6 65,5

- Benchmark*

BERGAMO 92,1 75,3

LOMBARDIA 91,0 71,3

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

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

Istituto:BGIS00700Q - Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-LICEO

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

3° anno 0 98,39 96 95,45

4° anno 0 97,09 96,17 96,15

5° anno 0 0 0 0

Totale studenti del triennio 0 69,5 68,15 67,44

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

Istituto:BGIS00700Q - Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

3° anno 95,45 95,52 73,99 80,73

4° anno 91,67 0,92 0 0

5° anno Dato Mancante 98,92 78,05 78,49

Totale studenti del triennio 96,52 69,7 63,01 64,36
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3.4.d.2 Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO

Istituto:BGIS00700Q - Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

3° anno 0 0 0 0

4° anno 0 0 0 0

5° anno 0 0 0 0

Totale studenti del triennio 0 0 0 0

3.4.d.2 Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-PROFESSIONALE

Istituto:BGIS00700Q - Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

3° anno 0 0 0 0

4° anno 0 0 0 0

5° anno 0 0 0 0

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

Istituto:BGIS00700Q - Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Numero di convenzioni per
l'alternanza 165 157 119 44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha stipulato convenzioni con tutte le aziende ed enti
del territorio che ospitano gli studenti impegnati nei percorsi di
alternanza. Le tipologie di imprese e associazioni coinvolte
variano a seconda delle competenze che ogni indirizzo di studi
fornisce, sulle base delle necessità che la realtà territoriale
richiede.
E' stata costituita una commissione ad hoc che ha progettato e
pianificato le diverse fasi del percorso di ASL, seguendo le
direttive del MIUR, che ha come referente la Dott.ssa Persico. I
percorsi di ASL sono la naturale realizzazione delle conoscenze
e delle competenze acquisite nel percorso del Triennio.
Ad ogni classe è stato assegnato un tutor interno che tiene i
contatti con il tutor aziendale e monitora costantemente il
percorso di ogni studente.
Ogni indirizzo dell'istituto ha definito le competenze attese per
gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza, che saranno
oggetto di valutazione ad opera di tutor aziendale, tutor interno
e CdC.
Contrariamente ai dati che compaiono nella tabella soprastante,
si segnala un sensibile incremento del numero delle
convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti. Mai,
prima del corrente anno scolastico, l'alternanza ha interessato
un numero così consistente di classi (13).

Attualmente manca, ma è in fase di realizzazione, un registro
delle aziende cui poter attingere per individuare le imprese che
diano la loro disponibilità ad accogliere in alternanza gli
studenti dell'istituto.
Rappresenta un limite la disponibilità annuale espressa da
diverse aziende, in quanto costringe l'istituto a doversi attivare
ogni anno per trovare nuovi riferimenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

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

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva
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6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di continuità con l'università/mondo del lavoro sono ben strutturate esattamente come le attività  di orientamento,
anche se non coinvolgono le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza del sé e delle proprie attitudini. Gli
studenti dell'ultimo anno, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti
in attivita' organizzate nelle scuole dell'ordine successivo o nelle università La scuola realizza attività di orientamento alle realtà
produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; le attività di continuità
sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti dell'istituto ed il mondo universitario/del lavoro è abbastanza
consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio, mentre è da
potenziare la collaborazione con i docenti della scuola Sec. di I grado. La scuola predispone informazioni sul percorso scolastico
dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo quelle dell'ultimo anno.
Inoltre propone attività mirate a far conoscere l'offerta formativa, anche facendo svolgere attività didattiche nelle
scuole/università del territorio. La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni individuali/attitudini degli studenti,
tenendo conto di informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni
formativi del territorio. Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La  missione dell'istituto e le priorità vengono condivise
all'interno della comunità scolastica tramite gli incontri
collegiali, gli incontri del sabato con il Comitato genitori e
vengono rese note all'esterno (famiglie e territorio) tramite il
sito della scuola. Diversi sono stati gli incontri con la Comunità
Montana, il Sindaco, l'ATS per condividere obiettivi comuni.
Anche la collaborazione tra i Dirigenti scolastici del territorio si
è consolidata ed ha consentito di creare reti tra le scuole di
ordine diverso. Frequente è stato anche l'utilizzo dei mezzi di
comunicazione presenti sul territorio e tramite servizi televisivi
e comunicati stampa s'è cercato di far arrivare informazioni
relative all'istituto all'esterno. Tramite comunicazioni sul sito
dell'Istituto si è cercato di far arrivare alle famiglie informazioni
utili per conoscere la mission e la vision dell'istituto. Gli
incontri con il Comitato genitori prevedono sempre la presenza
di una funzione strumentale e/o del Dirigente che fornisce
informazioni aggiornate in merito ad attività ed iniziative della
scuola.

 Vi è ancora un numero importante di famiglie che non si
collega con il sito della scuola per avere informazioni oppure
che lo utilizza solo per il collegamento al registro elettronico,
pertanto si rende necessaria la creazione di un'app affinché vi si
possa accedere tramite smarthphone.

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Durante le riunioni del Collegio Docenti, del Consiglio
d'istituto, di Dipartimento, del Comitato genitori e le assemblee
di classe di studenti/genitori/docenti (C.d.c.) vengono raccolti i
bisogni, le priorità delle famiglie, degli studenti e del personale
della scuola. In base a tale raccolta d'informazioni la scuola
procede alla pianificazione di azioni per il raggiungimento dei
propri obiettivi. Il monitoraggio avviene durante il Collegio
docenti di fine anno quando le funzioni strumentali, i referenti
delle commissioni, dei progetti e dell'ufficio tecnico relazionano
ai docenti quanto fatto durante l'anno scolastico, cosa, però, che
viene costantemente monitorata dal Dirigente scolastico e dallo
staff di dirigenza durante le riunioni periodiche. Il monitoraggio
viene fatto anche tramite relazioni di rendicontazione scritte che
le funzioni strumentali ed  i referenti delle commissioni devono
compilare e tramite questionari anonimi di gradimento delle
diverse attività a completamento dell'offerta formativa.

Sarebbe auspicabile una totale copertura del monitoraggio dei
progetti attraverso i questionari di gradimento in formato
digitale.
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3.5.a Gestione delle funzioni strumentali

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

Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 € 2,7 3,5 10,9

Tra 500 e 700 € 10,8 17,9 22,8

Tra 700 e 1000 € 37,8 40,3 34,8

Più di 1000 € 48,6 38,4 31,5

n.d.

Situazione della scuola:
BGIS00700Q Tra 700 e 1000 euro
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3.5.b Gestione del Fondo di Istituto

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

Istituto:BGIS00700Q %  - Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale del FIS per gli
insegnanti 78,5 77,2 75,4 72,8

Percentuale del FIS per gli
ATA 21,5 23,3 24,7 27,3
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3.5.d Progetti realizzati

3.5.d.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti

Istituto:BGIS00700Q - Ampiezza dell’offerta dei progetti

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti 22 17,86 17,66 14,83
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

3.5.d.2 Indice di frammentazione dei progetti

Istituto:BGIS00700Q - Indice di frammentazione dei progetti

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Indice di frammentazione dei
progetti - spesa media per

progetto in euro
7853,09090909091 17100,86 14193,7 11443,68

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

In che modo sono gestite le assenze del personale?

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La divisione dei compiti tra i docenti con incarichi di
responsabilità (Funzioni Strumentali, Coordinatori di
Dipartimento e di Classe) è chiara così come per il personale
ATA. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti
sono: Orientamento, Benessere e Prevenzione, Inclusione e
Didattica Digitale. Il numero dei progetti del PTOF è superiore
alle medie provinciali, regionali e nazionali.

La distribuzione delle risorse per le Funzioni Strumentali e del
FIS è inferiore alla media provinciale

3.5.e Progetti prioritari

3.5.e.1 Tipologia dei progetti prioritari

Istituto:BGIS00700Q %  - Tipologia dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

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

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

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

Tecnologie informatiche
(TIC) 1 26,2 29,2 26,8

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

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

Abilita' logico-matematiche e
scientifiche 0 11,9 19,2 17,5

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

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

Progetto trasversale d' istituto 1 40,5 32,9 28,8

Orientamento - accoglienza -
continuita' 0 11,9 24,8 21,6

Sport 0 40,5 31,2 30,9

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

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

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

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le risorse economiche vengono allocate nel Programma
annuale per pagare le spese per i progetti della scuola che si
concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola
(inclusività, orientamento, benessere, digitalizzazione,
collaborazione con il mondo del lavoro). Le scelte educative
esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento trovano
applicazione anche tramite i progetti attivati dalla scuola.

L'istituto si è concentrato su un numero elevato di priorità
disperdendo risorse; si prevede una riduzione delle priorità per
interventi più mirati.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
 La scuola ha definito la missione e le priorità anche se la loro condivisione con le famiglie e il territorio è da migliorare. Il
controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo strutturato. E' presente una definizione delle responsabilità e dei
compiti tra le diverse componenti scolastiche. Le risorse economiche e materiali sono convogliate nel perseguimento degli
obiettivi prioritari dell'istituto.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

3.6.a Formazione per gli insegnanti

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

Istituto:BGIS00700Q - Numerosita' delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti 3 8,98 13,08 16,36
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Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

Istituto:BGIS00700Q - Tipologia degli argomenti della formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Curricolo e discipline 0 10,07 10,5 16,01

Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole

0 9,55 9,96 15,55

Aspetti normativi 1 10,21 10,36 15,82

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna / autovalutazione

0 10,07 10,2 15,73

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

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività

didattica
0 11,17 11,26 16,61

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

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

Temi multidisciplinari 0 9,62 10,04 15,59

Lingue straniere 0 10,02 10,45 15,85

Progettazione e gestione dei
percorsi di alternanza scuola -

lavoro
1 9,81 10,27 15,69

Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme 0 9,64 10,1 15,65

Orientamento 0 9,43 9,89 15,45

Altro 0 9,76 9,98 15,54

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola raccoglie le esigenze formative degli insegnanti e del
personale ATA promuovendo momenti di formazione quali la
didattica digitale, la didattica per competenze, la didattica
inclusiva, la sicurezza. La qualità delle iniziative di formazione
promosse dalla scuola è alta. Le ricadute delle iniziative di
formazione relative a sicurezza, uso delle TIC, all'inclusione
hanno una buona  ricaduta nell'attività ordinaria della scuola.

Oltre ad un'implementazione della formazione sull'inclusività,
sulla didattica per competenze e sulla sicurezza, è da progettare
una formazione sulla valutazione.  Le attività di formazione
sulla didattica per competenze hanno ancora una ricaduta
parziale sull'attività ordinaria promossa dalla scuola.

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

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

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

 

La scuola raccoglie informazioni relative ai percorsi di
formazione sulla sicurezza frequentati dai docenti e si attiva
affinchè ogni docente sia correttamente formato. Le esperienze
formative effettuate dai docenti vengono spese all'interno della
scuola tramite progetti tenuti dai docenti in cui spendono le
proprie competenze per favorire la formazione dei colleghi e il
benessere ed il successo formativo degli studenti. La scuola
assegna preferibilmente incarichi specifici a personale interno
che attesta di possedere una formazione specifica in un
determinato ambito.

Vi sono ancora  docenti che non partecipano annualmente a
corsi di formazione/aggiornamento e che non raccolgono inviti
di adesione alle diverse attività formative offerte dal territorio
giustificando tale scollamento con la perifericità dell'ambito in
cui risiedono e lavorano rispetto ai luoghi in cui si tengono i
corsi di formazione.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'interno dell'Istituto sono presenti alcuni gruppi di lavoro che
si occupano di tematiche relative all'Orientamento,
all'Accoglienza, alla redazione del PTOF,  ai contatti con il
territorio (Stage ed Alternanza Scuola-Lavoro), all'Inclusione,
al RAV, alla valutazione dei docenti. Per alcune competenze,
sono presenti gruppi di lavoro di tipo multidisciplinare.
Sono inoltre presenti gruppi di dipartimento disciplinare e il
Comitato Tecnico-Scientifico.

I gruppi di dipartimento con difficoltà, per disparità di
competenze degli studenti dei diversi indirizzi, riescono a
progettare attività a livello orizzontale o per classi parallele.
E' stata avviata la discussione relativa alla didattica per
competenze, che dovrà essere ampliata e maggiormente
condivisa negli anni a venire.
La scuola non dispone purtroppo di spazi da poter dedicare in
maniera fissa alla condivisione di strumenti e materiali. Si
prevede in futuro tramite l'implementazione di una nuova e più
efficiente rete interna, di  poter usufruire di spazi digitali per
sfruttare tale opportunità.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

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

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

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati sulla
base delle competenze possedute. Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici, anche se la varietà e qualità dei
materiali è da incrementare. La scuola promuove lo scambio e il confronto professionale tra docenti.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

3.7.a Reti di scuole

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole

Partecipazione a reti di scuole

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna rete 5 3 3,6

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

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

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

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

Situazione della scuola:
BGIS00700Q 3-4 reti
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

Istituto:BGIS00700Q - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Stato 2 78,6 79,6 77,4

Regione 0 38,1 30,6 20,2

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

Unione Europea 0 23,8 18,7 16

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

Scuole componenti la rete 2 42,9 55,1 55,5
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Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

3.7.c Raccordo scuola - territorio

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

Istituto:BGIS00700Q - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione Situazione della scuola:
BGIS00700Q

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e

rappresentanti del territorio
Dato mancante 71,4 78,4 77

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha stabilito degli accordi di rete e delle collaborazioni
con soggetti pubblici quali la Comunità Montana ( Ludopatia;
contrasto dispersione scolastica; orientamento; L2 stranieri);
Ambito 2 (formazione docenti);  Rete IPSSAS Lombardia per
istituti professionali Socio sanitari (implementazione
spendibilità del diploma); con istituti superiori della provincia
di Bergamo per Alternanza scuola lavoro e per la Legalità; con
istituti comprensivi di Lovere e Sovere per Progetto sul
pensiero computazionale/coding. L'apertura delle reti ad enti o
altri soggetti è alta.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti
che collaborano con gli Enti locali, in particolare con l'ATS e
con le Associazioni di volontariato locali per
promuovere/attivare attività inclusive e di volontariato e con la
Cooperativa azzurra per il "Progetto Laboratorio
Comunicazione". Anche il numero di convenzioni stilate con il
mondo del lavoro è particolarmente elevato e ciò dimostra la
particolare attenzione riservatagli dall'istituto. La scuola ha
creato un rapporto di collaborazione triennale  per gli studenti
del Triennio con numerose ditte locali. Ciò consente agli
studenti di acquisire competenze spendibili nel loro progetto di
vita in contesti lavorativi post diploma ed alle ditte  di
collaborare in modo attivo con l'istituto, concordando anche
percorsi di studio in orario scolastico di utilità all'inserimento in
azienda.

 La scuola non è mai stata capofila di rete. La varieta' dei
soggetti con cui la scuola stipula accordi è inferiore alle medie
provinciali e nazionali.

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

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

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

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

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola porta avanti azioni di coinvolgimento dei genitori a
livello medio alto ed ha potenziato i canali di
informazione/comunicazione con le famiglie tramite il registro
elettronico, il sito web, il blog, la pagina Facebook dell'istituto.
Ad inizio anno scolastico il Dirigente scolastico ed il suo staff
hanno accolto i genitori degli allievi iscritti alle classi prime per
illustrare l'offerta formativa e durante gli incontri mensili del
Comitato genitori (il secondo sabato del mese)  hanno
presenziato il Dirigente scolastico, le Funzioni strumentali ed i
Referenti delle commissioni per spiegare le attività svolte e
quelle programmate.

 La partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della
scuola è in linea con quella provinciale e regionale. Non tutti i
genitori utilizzano assiduamente il sito web per conoscere le
attività scolastiche e ciò vale anche per quanto riguarda la
possibilità di colloquio settimanale con i docenti. I genitori
tendono a rivolgersi direttamente al Dirigente scolastico
bypassando il Coordinatore di classe o i docenti interessati e ciò
implica una frequente interruzione dell'attività didattica per
consentire al docente di presenziare in dirigenza al colloquio
con i genitori.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

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

1 - Molto critica

2 -

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

3 - Con qualche criticita'

4 -

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

5 - Positiva

6 -

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

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
 La scuola partecipa a reti ed ha collaborazioni con soggetti esterni, ma non è capofila di alcuna rete. 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. La scuola propone inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee ed i suggerimenti dei genitori anche se gli stessi tendono in
genere a non utilizzare in modo costante gli strumenti e le opportunità informative messe a disposizione dall'istituto.
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

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

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee Sviluppo delle capacità
didattico-valutative per
competenze (dei docenti) e di
autovalutazione per
competenze (degli studenti).

Aumento di 0,3  punti nel
triennio delle medie voto degli
studenti scrutinati a partire dall'
a.s. 2017/18 rispetto alle medie
dell'a.s. 2016/17.

Risultati a distanza Inserimento lavorativo degli
studenti in ruoli corrispondenti
al percorso di studi effettuato.

Aumento del 5%  dei diplomati
con qualifica  medio alta
rispetto al percorso di studi
effettuato (51%).

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Gli allievi registrano difficoltà nell'autovalutazione orale per competenze per cui, a volte, non comprendono la valutazione del
docente che si attiene a griglie di valutazione per competenze. Ciò influisce negativamente sulla motivazione e sull'autostima
favorendo l'insuccesso scolastico. Anche le relazioni  interpersonali con i docenti ne risentono negativamente. Necessaria risulta
l'acquisizione da parte del corpo docente di competenze motivazionali, didattiche e valutative funzionali al successo formativo
degli studenti.
Notevole è stata l'inflessione dei contratti a tempo indeterminato a favore di collaborazioni professionali o contratti a tempo
determinato.
Gli studenti diplomati entrano nel mondo del lavoro con una qualifica professionale più bassa e comunque diversa rispetto al
reale valore del diploma e alle competenze acquisite nel percorso di studi. Vi è infatti uno scollamento tra la formazione in uscita
degli studenti ed i reali bisogni delle aziende territoriali.

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

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Organizzazione di momenti d'incontro per

dipartimento per un monitoraggio in
itinere della didattica e della valutazione
per competenze.

Aggiornamento del curricolo integrandolo
con  i bisogni delle aziende del territorio
pervenuti ai docenti tramite il Comitato
tecnico scientifico.

Inserimento nel Diario di alternanza di
una voce in cui l'allievo possa restuitire i
bisogni dell'azienda funzionali
all'aggiornamento del curricolo.
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Ambiente di apprendimento Condivisione iniziale con la classe del
Piano di lavoro per disciplina, degli
obiettivi, delle modalità  di valutazione,
del concetto di competenza.

Introduzione di modalità di
autovalutazione per competenze degli
studenti per creare in loro la
consapevolezza della performance.

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento Restituzione (compilazione format) al
ritiro del diploma della situazione del
diplomato per un monitoraggio della reale
spendibilità del titolo.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivazione di  corsi di formazione  per i
docenti sulla didattica e sulla valutazione
per competenze con impostazione di
griglie valutative.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Rafforzamento del contatto con le aziende
del territorio raccogliendone i bisogni
tramite il tutor di alternanza ed il
Comitato tecnico scientifico.

Implementazione dei Project work
condivisi con gli Stakeholders.

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

L'attivazione di  corsi di formazione  per i docenti sulla didattica e sulla valutazione per competenze con impostazione di griglie
valutative consente  una didattica empatica ed efficace in quanto condivisa con l'allievo che si sente partecipe del percorso di
apprendimento.. Il discente comprendendo i suoi punti di forza e di debolezza è in grado di lavorare per migliorare le
performance e comprendendo le valutazioni non vive frustrazioni incrementando il suo stato di benessere e di autostima. Una
valutazione efficace porta ad un miglioramento delle possibilità di successo formativo dello studente ed alla realizzazione del suo
progetto di vita.
Per favorire l'inserimento lavorativo degli studenti in ruoli corrispondenti al percorso di studi effettuato l'istituto implementa il
rapporto di collaborazione e di scambio con le aziende territoriali al fine di costruire percorsi formativi che rispondano ai bisogni
effettivi degli stakeholders e mantiene legami con gli ex  studenti dell'istituto che diventano a loro volta promotori di legami con
il territorio e datori di lavoro.
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