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     1.1 - Popolazione scolastica 

 

 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

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

PVIS00800X istituto
professionale 50,0 29,2 16,7 2,1 2,1 0,0

- Benchmark*

PAVIA 52,3 36,2 10,0 0,8 0,4 0,2

LOMBARDIA 44,2 40,2 13,0 2,3 0,2 0,1

ITALIA 51,0 35,6 10,9 2,1 0,3 0,1

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2018/19

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

PVIS00800X istituto tecnico 45,5 36,4 18,2 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PAVIA 27,4 38,7 24,5 7,8 1,1 0,5

LOMBARDIA 21,8 40,0 27,0 9,5 1,2 0,5

ITALIA 25,9 38,6 24,1 9,1 1,6 0,7

Opportunità Vincoli

L’utenza ha aspirazione a conseguire una buona
preparazione professionale e ad inserirsi
rapidamente nel mondo del lavoro. Gli allievi con
cittadinanza straniera per la maggior parte
conoscono in modo sufficiente la lingua italiana e
sono sufficientemente integrati all’interno della
comunità scolastica.

L’utenza è prevalentemente composta da studenti in
difficoltà personale, socio-economica o culturale; il
contesto socio-economico di provenienza di molti
studenti è basso o medio-basso a seconda delle
sedi. Quasi in ogni classe sono presenti uno o più
allievi con cittadinanza non italiana. Gli studenti con
BES sono numerosi, sia certificati secondo la L.
104/92, sia con diagnosi secondo la L. 170/2010,
sia in situazione di svantaggio economico/culturale.

Opportunità Vincoli

L’Istituto, operante su tre sedi (due a Voghera -
Calvi e Maragliano - e una a Varzi) è situato in un
territorio a forte tradizione e vocazione agricola e
agrituristica (Oltrepò Pavese, in particolare
Comunità Montana dell’Alta Valle Staffora e
Vogherese), nel quale si inseriscono un numero
limitato di piccole e medie imprese industriali e
artigiane, operanti nei settori meccanico, elettrico,
elettronico, manifatturiero e delle materie plastiche .
Risulta significativamente presente anche il terziario

Per quanto riguarda il settore industriale e
artigianale la presenza di realtà produttive sul
territorio è limitata; prevalgono le piccole e
piccolissime imprese, operanti soprattutto nel
settore della manutenzione; questo vincolo influenza
l'offerta formativa dell'Istituto, maggiormente
orientata all' installazione e manutenzione, piuttosto
che al settore delle produzioni industriali ed
artigianali. La situazione del terziario avanzato è più
favorevole e consente di proporre un'offerta
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

 

avanzato, costituito da Enti locali, quali, ad esempio,
il Comune di Voghera o la Comunità Montana
dell’Oltrepò Pavese, che operano per incentivare lo
sviluppo economico anche valorizzando le
potenzialità turistiche ed enogastronomiche del
territorio. l’I.I.S “Calvi” intercetta pienamente i
bisogni formativi del contesto socio-territoriale.,
formando meccanici, elettricisti, tecnici delle materie
plastiche e grafici richiesti dalle imprese industriali e
artigiane del territorio, operatori turistici specializzati,
assorbiti dalle imprese e dagli enti operanti nel
settore turistico e operatori dei servizi commerciali
che riescono a inserirsi in modo trasversale nelle
diverse realtà lavorative. L'Istituto collabora
fattivamente con Imprese, Enti e Associazioni del
territorio, soprattutto nell'ambito dell'alternanza
scuola-lavoro.

formativa più variegata (turistico, grafico, servizi
commerciali).

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti

Istituto:PVIS00800X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 163.693,00 0,00 2.828.529,00 748.060,00 0,00 3.740.282,00

STATO Gestiti dalla
scuola 111.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.558,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

26.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.701,00

REGIONE 178.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.341,00

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

ALTRI PRIVATI 145.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.511,00

Istituto:PVIS00800X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 3,4 0,0 58,9 15,6 0,0 77,9

STATO Gestiti dalla
scuola 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

REGIONE 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7

UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5

ALTRI PRIVATI 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche disponibili – escluse quelle
statali per le retribuzioni gestite dal ministero – sono
state le seguenti: 462111 Euro per il funzionamento
generale (di cui 24,1% stato, 38,6% regione, 5,8%
famiglie e 31,5% altri privati) e 600000 Euro per
l’ampliamento dell’offerta formativa (100% fondi UE)

I laboratori informatici e grafici/multimedia
necessitano di ulteriori postazioni informatiche e, in
generale, di un aggiornamento hardware/software
continuo, a causa della rapida e continua evoluzione
tecnologica. Le attrezzature dei laboratori
professionali (officine meccaniche, elettriche)
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     1.4 - Risorse professionali 

 

(fonte: Scuole in chiaro). Per quanto riguarda le
caratteristiche delle strutture e degli spazi della
scuola: - la sede centrale offre ampi spazi per le
attività didattiche, è sita in posizione ottimale per gli
studenti pendolari e ha una buona dotazione di
laboratori, meccanici, elettrici e informatici; sono
presenti un'autofficina per le esercitazioni pratiche
su autoveicoli, un laboratorio macchine utensili e
CNC, un'officina elettrica, un laboratorio di
informatica con connessione ad internet, una
biblioteca; - la sede associata Maragliano, ubicata in
posizione periferica, è collegata al centro di
Voghera da servizi navetta. Offre anch'essa ampi
spazi per le attività didattiche, laboratori di
informatica e grafica/multimedia, un laboratorio
fotografico, una biblioteca. Condivide la palestra con
un altro Istituto; - la sede associata di Varzi è
raggiungibile con trasporti pubblici e bus navetta
dalla valle Staffora e da altri comuni montani
limitrofi; è dotata di ampi spazi per lo svolgimento
delle lezioni, di un'officina elettrica, di un laboratorio
chimico e di un laboratorio informatico con
connessione a internet.

necessitano di interventi di manutenzione e c'è
bisogno dell'acquisto continuo di consumabili. Il
numero delle LIM è insufficiente; le lezioni in aula si
svolgono ancora quasi completamente con lavagne
tradizionali. Gli edifici, soprattutto la sede centrale e
la sede di Varzi, necessitano di interventi di
manutenzione (principalmente i serramenti). La
mancanza di palestra, presso la sede centrale e di
Varzi, obbliga gli studenti a trasferimenti durante le
ore di educazione motoria. Le risorse economiche
assegnate non sono sempre sufficienti per far fronte
ai bisogni della scuola.

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:PVIS00800X -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
PVIS00800X 81 46,3 94 53,7 100,0
- Benchmark*
PAVIA 5.407 64,3 2.997 35,7 100,0
LOMBARDIA 103.781 67,0 51.010 33,0 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:PVIS00800X - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

PVIS00800X 1 1,7 15 25,4 27 45,8 16 27,1 100,0

- Benchmark*

PAVIA 129 2,6 1.079 21,6 1.883 37,6 1.913 38,2 100,0

LOMBARDIA 3.610 3,8 21.383 22,2 34.081 35,4 37.120 38,6 100,0

ITALIA 19.384 2,7 135.059 19,0 257.725 36,2 299.289 42,1 100,0

Opportunità Vincoli
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

Circa la metà dei docenti dell'Istituto è di ruolo; i
docenti di ruolo prevalgono nelle sedi Centrale e
Maragliano. La maggior parte dei docenti di ruolo ha
una continuità di servizio nell'Istituto di più di 5 anni,
delineando il profilo di un organico dei docenti di
ruolo stabile. Anche l'organico ATA è stabile. I
docenti di ruolo hanno esperienza nella didattica
degli istituti professionali; molti docenti di ruolo
hanno competenze nella gestione di allievi con
BES, grazie ai numerosi corsi di formazione relativi
a questo tema attivati presso le sedi dell’Istituto. La
collaborazione tra le componenti dell’Istituto è
buona e le relazioni cordiali e improntate al rispetto
reciproco. I docenti di sostegno di ruolo seguono
con regolarità i corsi di formazione sulle tematiche
BES, promossi dall'ambito territoriale di cui l'Istituto
fa parte.

Nella sede di Varzi prevalgono i docenti non di ruolo
e ciò causa problemi di carenza di personale
all’avvio di ogni anno scolastico. Il numero di docenti
di ruolo è comunque inferiore alla necessità di
organico dell’Istituto, sia per quanto riguarda i posti
comuni che per il sostegno. Presso la sede di Varzi
non è presente personale del ruolo amministrativo,
così che i docenti e il personale tecnico e ausiliario
devono svolgere anche funzioni amministrative. A
causa della carenza di organico di sostegno, è
talvolta necessario assegnare incarichi sul sostegno
a docenti non specializzati; spesso si tratta di
insegnanti precari su spezzoni orari di posto
comune che completano il loro orario con il
sostegno.

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 - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PVIS00800X

81,9 90,9 95,6 87,3 57,0 56,6 87,1 78,6

- Benchmark*
PAVIA 76,8 86,2 89,3 89,3 68,9 81,3 88,8 87,0

LOMBARDIA 76,0 85,0 89,1 88,7 75,2 84,8 89,0 89,2

Italia 72,1 83,0 85,0 87,1 71,3 83,1 84,6 86,9

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

ISTITUTO
TECNICO:
PVIS00800X

n/d n/d n/d n/d 72,2 - - -

- Benchmark*
PAVIA n/d n/d n/d n/d 74,6 85,8 88,4 90,8

LOMBARDIA n/d n/d n/d n/d 77,6 87,0 87,7 91,7

Italia n/d n/d n/d n/d 79,6 87,8 87,7 91,6

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico
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2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PVIS00800X

38,1 29,1 45,6 25,4 0,0 4,4 16,2 23,6

- Benchmark*
PAVIA 23,6 25,6 27,2 25,7 0,0 20,9 23,6 22,1

LOMBARDIA 21,9 22,8 24,7 25,7 0,0 22,4 22,5 23,5

Italia 22,0 24,1 23,0 22,2 0,0 22,5 21,4 21,2

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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

ISTITUTO
TECNICO:
PVIS00800X

n/d n/d n/d n/d 5,3 - - -

- Benchmark*
PAVIA n/d n/d n/d n/d 30,5 31,3 31,5 23,1

LOMBARDIA n/d n/d n/d n/d 28,5 29,5 30,3 28,4

Italia n/d n/d n/d n/d 25,1 26,5 26,7 25,2

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

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

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

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
profession
ale:
PVIS00800
X

18,0 44,0 26,0 8,0 4,0 0,0 10,3 44,1 30,9 11,8 2,9 0,0

- Benchmark*

PAVIA 13,8 36,5 29,5 12,8 7,2 0,1 6,9 47,2 28,9 11,0 5,8 0,1

LOMBARDI
A 12,0 37,3 29,9 14,4 6,2 0,1 10,5 41,8 28,9 11,9 6,8 0,1

ITALIA 11,0 35,0 29,7 15,7 8,5 0,2 9,4 39,1 29,1 13,4 8,8 0,2

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 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

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

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PVIS00800X

0,0 0,0 0,0 4,7 11,8

- Benchmark*

PAVIA 0,4 0,1 0,6 1,0 2,4

LOMBARDIA 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8

Italia 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

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

ISTITUTO TECNICO:
PVIS00800X 5,0 - - - -

- Benchmark*

PAVIA 2,0 4,3 1,6 0,5 4,1

LOMBARDIA 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5

Italia 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

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

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PVIS00800X

11,2 4,2 0,7 1,4 0,0

- Benchmark*

PAVIA 10,3 4,6 3,1 1,6 0,4

LOMBARDIA 5,4 2,6 1,7 1,0 0,3

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

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

ISTITUTO TECNICO:
PVIS00800X 35,7 - - - -

- Benchmark*

PAVIA 4,8 2,5 1,7 0,3 0,3

LOMBARDIA 2,5 1,7 1,4 0,6 0,4

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

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 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

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

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
PVIS00800X

4,0 0,6 0,0 0,7 0,0

- Benchmark*

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

LOMBARDIA 1,4 0,9 0,8 0,7 0,3

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

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

ISTITUTO TECNICO:
PVIS00800X 5,0 - - - -

- Benchmark*

PAVIA 4,4 3,4 3,1 0,7 0,2

LOMBARDIA 2,5 1,7 1,4 0,7 0,5

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

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle classi terminali (terze e quarte regionali e
quinte statali) risultano promossi la quasi totalità
degli alunni. Non ci sono concentrazioni di non
ammessi in anni particolari o indirizzi di studio,
perché l’Istituto considera sue priorità il successo
formativo e il contrasto all’abbandono scolastico ed
attua costantemente strategie di recupero e
riorientamento interno ed una didattica adeguata
allo stile di apprendimento pratico/operativo degli
allievi. Pochi studenti abbandonano la scuola dopo
essersi iscritti ed aver regolarmente frequentato i
primi anni.

Gli studenti con giudizio sospeso sono numerosi e si
concentrano soprattutto nelle discipline di area
comune. Vi è anche un numero significativo di
alunni non scrutinati per eccessivo numero di
assenze e un discreto numero di allievi di età
anagrafica superiore a quella prevista per l’anno di
corso frequentato. Le valutazioni conseguite
all’Esame di Stato sono principalmente nella fascia
medio-bassa. Qualche studente abbandona la
scuola per il lavoro (spesso saltuario),
principalmente per motivi di disagio socio-
economico, spesso a seguito di una non
ammissione alla classe successiva.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto si trova in una situazione corrispondente al descrittore 3 e, pertanto, in sede di autovalutazione, si
è ritenuto di assegnare il giudizio corrispondente al descrittore indicato. Si sottolinea, tuttavia, che l’Istituto,
come tutti gli Istituti a prevalenza professionale, opera in un contesto non favorevole; nonostante ciò riesce
a perseguire efficacemente l’obiettivo di portare il maggior numero possibile di studenti al successo
formativo, grazie all’attenzione ai bisogni degli allievi in difficoltà, all’impostazione pratico-operativa della
didattica, alla dotazione organica di sostegno. I risultati dell’Esame di Stato, seppur positivi, si collocano in
una fascia medio-bassa. Ciò si verifica perché, per scelta deliberata, non viene effettuata una selezione
degli studenti più meritevoli, ma si perseguono obiettivi di inclusione: gli studenti in difficoltà, che sono la
maggioranza, se da un lato conseguono il diploma con risultati bassi, dall’altro completano positivamente gli
studi, spesso dopo trascorsi scolastici pregressi caratterizzati da fallimenti. La necessaria valorizzazione
degli studenti più meritevoli avviene durante tutto il percorso scolastico con l’assegnazione di valutazioni più
elevate in sede di scrutinio, che comporta l’attribuzione di crediti scolastici più elevati e in ultima istanza il
conseguimento di punteggi nelle fasce medio-alte e alte negli esami di qualifica, di conseguimento del titolo
di diploma quadriennale di tecnico e all’Esame di stato.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: PVIS00800X - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 182,8 182,3 171,9

Istituti Professionali e IeFP
Statali 151,4 n.d.

PVRC00801V - 2 ASC 165,0 -7,4

PVRC00801V - 2 IPA 158,1 -13,9

PVRC00801V - 2 TUR 154,8 -17,4

PVRI00801G - 2 MA 136,1 -27,0

PVRI00801G - 2 PIA 155,7 -8,2

PVRI00801G - 2 RA n.d. n.d.

PVRI00801G - 2 RB 143,4 n.d.

PVRI00802L - 2 VMA 168,0 -1,6

Riferimenti 184,9 182,6 168,1

Istituti Professionali e IeFP
Statali 157,5 n.d.

PVRC00801V - 5 ASC 157,9 -11,2

PVRI00801G - 5 MA 164,8 n.d.

PVRI00801G - 5 MS 140,1 n.d.

PVRI00802L - 5 VMA 167,9 -4,2

Istituto: PVIS00800X - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 182,1 181,2 171,7

Istituti Professionali e IeFP
Statali 166,8 n.d.

PVRC00801V - 2 ASC 179,5 3,9

PVRC00801V - 2 IPA 167,2 -8,1

PVRC00801V - 2 TUR 162,8 -12,2

PVRI00801G - 2 MA 171,3 5,6

PVRI00801G - 2 PIA 169,9 3,5

PVRI00801G - 2 RA 151,7 n.d.

PVRI00801G - 2 RB 149,4 n.d.

PVRI00802L - 2 VMA 186,5 13,6

Riferimenti 184,4 182,5 170,0

Istituti Professionali e IeFP
Statali 169,5 n.d.

PVRC00801V - 5 ASC 162,4 -11,6

PVRI00801G - 5 MA 176,2 n.d.

PVRI00801G - 5 MS 167,8 n.d.

PVRI00802L - 5 VMA 166,2 -9,9

Punti di forza Punti di debolezza

Al termine degli studi (grado 13) c’è uniformità di Per quanto riguarda il grado 10 (classi seconde) la
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     2.3 - Competenze chiave europee 

livello tra le classi dell'istituto (variabilità contenuta
tra le classi quinte). Al termine degli studi (grado 13)
il livello raggiunto nelle prove di matematica (169,5)
è in linea con i risultati nazionali per quanto riguarda
l’istruzione professionale (169,9). La partecipazione
alle prove Invalsi, per quanto riguarda il grado 13
(classi quinte), è molto elevata (91%).

concentrazione di allievi al livello 1 è superiore alla
media nazionale, sia in italiano (53,7%) che in
matematica (48,4%); il punteggio generale di
italiano e matematica è inferiore al livello nazionale;
la partecipazione bassa (circa 54%) e c’è variabilità
di risultati tra classi in matematica. Per quanto
riguarda il grado 13 (classi quinte) i punteggi
generali di italiano (157,5), inglese-reading (154,1),
inglese-listening (162,0) sono inferiori ai livelli
nazionali ( 168,1 / 167,4 / 170,5 ). Un discreto
numero di docenti delle discipline di area comune è
precaria e in diversi casi manca la continuità
didattica nelle discipline oggetto delle prove.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli esiti delle prove sono inferiori a quelli nazionali e regionali per un istituto professionale e corrispondono
alla situazione delineata nel descrittore 2 (intermedio tra 1 e 3). Emergono fragilità in tutte le discipline
oggetto delle prove, soprattutto nella comprensione orale dell’inglese. Le difficoltà riscontrate dipendono in
parte dalla modalità di svolgimento CBT alla quale gli allievi non sono abituati (a scuola la somministrazione
delle verifiche è cartacea e numerosi allievi, provenienti da contesti socioeconomici sfavorevoli, non hanno
il computer a casa e non sono abituati alla compilazione di form online); ciò genera disagio nella lettura a
video e nell’uso dello strumento informatico in fase di compilazione. In particolare i numerosi stranieri di
recente immigrazione hanno difficoltà a comprendere la lingua data l'impossibilità di poter chiedere
chiarimenti; gli allievi con DSA, anch'essi numerosi in Istituto, sono a disagio per la difficoltà di decodifica
dei quesiti, nonostante la concessione di tempi aggiuntivi (soprattutto per quanto riguarda la lingua
straniera) e spesso la fatica del compito cognitivo, unita all’isolamento, li induce a concludere precocemente
le prove. Un discreto numero di docenti delle discipline oggetto delle prove, infine, è precaria e in diversi
casi in queste discipline manca la continuità didattica da un anno all'altro. Molti allievi più piccoli, spaventati
dalle prove, le hanno disertate; gli allevi più grandi, invece, consapevoli della prospettiva dell’obbligatorietà
delle prove per conseguire il diploma, hanno partecipato in modo più collaborativo alle stesse, dimostrando
un miglioramento in matematica rispetto alla situazione del biennio.

Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze chiave sulle quali la scuola lavora
maggiormente,“Accrescere le competenze sociali e
civiche degli allievi” e “Stimolare lo spirito di
iniziativa e imprenditorialità”, rispondono ai bisogni

Manca ancora uniformità nella valutazione dei
PCTO, quale indicatore dell’efficacia dello stimolo
dell’iniziativa e dell’imprenditorialità degli allievi: il
giudizio viene espresso in forma sintetica dai datori
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     2.4 - Risultati a distanza 

dell’utenza e del contesto
(studenti,famiglie,territorio). Le competenze sociali e
civiche sono monitorate mediante osservazione
continua e valutate con il voto di condotta. I criteri di
attribuzione del voto di condotta sono uniformi per
tutto l’istituto e formalizzati nel regolamento di
istituto e nel PTOF. Lo stimolo allo spirito di
iniziativa e di imprenditorialità avviene mediante il
ricorso sistematico alla didattica laboratoriale e alla
partecipazione degli allievi ai PCTO . Durante
l’attività laboratoriale gli ITP svolgono un'attività di
osservazione sistematica che si concretizza
nell’attribuzione della valutazione pratica. Il giudizio
relativo ai PCTO trova adeguata collocazione
nell’attribuzione del credito scolastico in sede di
scrutinio finale. L’introduzione dello studio delle TIC
nel biennio delle scuole professionali aiuta
all’acquisizione delle competenze digitali. Gli allievi
dei corsi tecnico-grafici, che fanno maggiore uso
dello strumento informatico, acquisiscono
competenze nelle TIC in modo trasversale. Gli
insegnanti seguono corsi di formazione per l’uso
delle TIC nella didattica, soprattutto rivolta agli
allievi con BES.E’ presente in Istituto la figura
dell’animatore digitale.

di lavoro in collaborazione con il tutor dei PCTO. E’
necessario sviluppare maggiormente le competenze
digitali degli allievi dal punto di vista della
valutazione della qualità e dell’attendibilità delle
informazioni presenti in internet, dell’utilizzo più
consapevole dei mezzi di comunicazioni digitali
(tutela della propria e dell’altrui privacy), dell’utilizzo
degli strumenti informatici in generale, spesso
ridotto alla fruizione passiva di contenuti
multimediali e all’aspetto ludico. La maggior parte
degli allievi non possiede un metodo di studio
adeguato ed ha difficoltà ad acquisire nuove
competenze (“imparare ad apprendere”).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile, anche se sono
presenti alcune situazioni nelle quali le competenze sociali e civiche sono meno sviluppate. Lo spirito di
iniziativa e di imprenditorialità degli allievi è sufficientemente sviluppato negli allievi, interessati
all’acquisizione di competenze pratico-operative per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Le
competenze digitali sono più sviluppate negli allievi che frequentano i corsi ad indirizzo grafico, perché
maggiormente abituati ad un uso avanzato degli strumenti informatici, meno negli altri allievi, ma in
miglioramento grazie all’introduzione dell’insegnamento delle TIC nel biennio e alla formazione degli
insegnanti promossa anche dall’animatore digitale. Maggiori lacune si riscontrano nel metodo di studio,
soprattutto nei primi anni di corso, e la maggior parte degli allievi fatica ad acquisire la capacità di “imparare
ad apprendere”, soprattutto nelle discipline caratterizzate da una minore dimensione pratico-operativa.

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari
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2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

Diplomati nell'a.s.2016-17 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2017-18 - Fonte sistema
informativo del MIUR

Diplomati nell'a.s.2017-18 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2018-19 - Fonte sistema
informativo del MIUR

% %
PVIS00800X 12,0 17,5
PAVIA 44,4 45,8
LOMBARDIA 49,2 49,3
ITALIA 40,6 40,4

2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

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

Percentuale Studenti

PVIS00800X 40,00

- Benchmark*

PAVIA 15,02

LOMBARDIA 16,35

ITALIA 15,17

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

Percentuale Studenti

PVIS00800X 10,00

- Benchmark*

PAVIA 5,94

LOMBARDIA 6,68

ITALIA 7,22

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

Percentuale Studenti

PVIS00800X 10,00

- Benchmark*

PAVIA 6,73

LOMBARDIA 7,31

ITALIA 7,14

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Politico-Sociale e Comunicazione

Percentuale Studenti

PVIS00800X 20,00

- Benchmark*

PAVIA 11,78

LOMBARDIA 10,33

ITALIA 7,83

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scienze motorie e sportive

Percentuale Studenti

PVIS00800X 20,00

- Benchmark*

PAVIA 2,24

LOMBARDIA 1,65

ITALIA 2,13

2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'
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2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Primo Anno - Valori percentuali

Scientifica Sociale

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 (%)

PVIS00800X 0,0 0,0 100,0 50,0 50,0 0,0

- Benchmark*

PAVIA 68,0 23,3 8,7 74,8 18,0 7,2

LOMBARDIA 68,2 21,9 9,9 81,0 13,8 5,2

Italia 63,8 25,9 10,3 74,7 18,1 7,2

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

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Secondo Anno - Valori percentuali

Sociale

Macro Area più della metà dei CFU (%) meno della metà dei CFU (%) Nessun CFU (%)

PVIS00800X 42,9 14,3 42,9

- Benchmark*

PAVIA 75,6 12,6 11,8

LOMBARDIA 74,0 12,4 13,7

Italia 70,9 14,8 14,2

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 PVIS00800X Regione Italia

2016 43,5 27,7 23,0

2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

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

Anno di diploma Tipologia di contratto PVIS00800X Regione Italia

2016

Tempo indeterminato 51,4 33,7 36,5

Tempo determinato 24,3 22,6 22,9

Apprendistato 13,5 12,6 11,6

Collaborazione 0,0 0,0 0,0

Tirocinio 0,0 1,8 4,4

Altro 10,8 22,8 19,1

2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

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

Anno di Diploma Settore di attivita' economica PVIS00800X Regione Italia

2016

Agricoltura 35,1 23,4 21,7

Industria 0,0 0,0 0,0

Servizi 64,9 74,8 73,9

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica
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Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno
di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale PVIS00800X Regione Italia

2016

Alta 2,7 13,8 9,5

Media 43,2 55,6 56,9

Bassa 54,1 30,7 33,6

Punti di forza Punti di debolezza

Una buona percentuale di studenti diplomati trova
occupazione a breve scadenza dal conseguimento
della qualifica o del diploma (entro tre anni). Gli
allievi sono in generale fortemente motivati
all’inserimento nel mondo del lavoro e capaci di
adattarsi a contesti lavorativi diversi. Una piccola
percentuale degli allievi – particolarmente motivata
al proseguimento degli studi - si iscrive all'università.

Il contesto economico territoriale incide
negativamente sulla stabilità dei contratti di lavoro
degli allievi qualificati/diplomati presso l’Istituto. Le
occupazioni post qualifica o post diploma non
sempre corrispondono alle aspettative degli allievi e
non sempre sono coerenti con gli studi effettuati Gli
allievi che proseguono gli studi all’Università
incontrano difficoltà per la diversa impostazione
della didattica.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La maggior parte degli allievi qualificati/diplomati si inserisce rapidamente nel mondo del lavoro con
mansioni pratiche e operative coerenti con gli studi effettuati, nonostante la congiuntura economica
sfavorevole e la crisi del mercato del lavoro. Gi allievi qualificati/diplomati dimostrano resilienza e si
adattano in generale a contesti lavorativi e a mansioni anche non ottimali, compresi lavori su turni, in fasce
serali/notturne, trasferte e lavori fisicamente impegnativi. Per quanto riguarda la piccola percentuale degli
allievi che proseguono gli studi all’Università, non sorprende che incontrino difficoltà all’inizio del nuovo
percorso di studi a causa dell’impostazione della didattica in Ateneo, molto diversa da quella di un Istituto
professionale; alcuni allievi, tuttavia, superate le difficoltà iniziali, riescono a proseguire con profitto gli studi
universitari, spinti anche dalla forte motivazione. Per quanto concerne i risultati a distanza, pertanto,
l’Istituto ritiene di assegnarsi una valutazione positiva, soprattutto in considerazione del sostanziale
successo nell’inserimento nel mondo del lavoro dei qualificati/diplomati che non proseguono gli studi (che
sono la stragrande maggioranza), in un contesto territoriale relativamente problematico dal punto di vista
occupazionale.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

--- CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA --- Il
curricolo di istituto comprende corsi rispondenti ai
bisogni del territorio; la scuola ha ben individuato le
competenze attese dei diplomati nei vari percorsi
attivati presso l’Istituto. Le attività di ampliamento
dell’offerta formativa sono coerenti con il PTOF. Gli
obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere,
attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta
formativa, sono individuati in modo chiaro, esplicitati
nelle schede di proposta delle attività/progetti che i
docenti proponenti sono tenuti a compilare. ---
PROGETTAZIONE DIDATTICA --- Nella scuola
sono istituiti i dipartimenti disciplinari, con funzioni di
progettazione didattica, a cui afferiscono tutte le
discipline e che si riuniscono periodicamente. Nella
prima riunione dei dipartimenti disciplinari ciascun
Coordinatore di Dipartimento illustra i profili in uscita
e apre un dibattito; i docenti predispongono
successivamente le programmazioni individuali,
articolate in abilità e competenze, in coerenza con
gli obiettivi definiti. Nelle riunioni successive alla
prima i docenti si confrontano e verificano lo stato di
avanzamento della programmazione per riallineare
le eventuali discrepanze rispetto agli obiettivi iniziali
e per apportare eventuali modifiche agli obiettivi che
dovessero risultare inadeguati. I Consigli di Classe
progettano unità disciplinari di apprendimento
(UdA). --- VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI ---
Vengono valutate le conoscenze e le abilità e
accertate le competenze, tenendo presente anche il
livello di partenza e l’impegno di ogni allievo. I criteri
di valutazione sono formalizzati nel PTOF, in una
griglia di valutazione nella quale ad ogni voto in
decimi è associato un descrittore. Le competenze
chiave non direttamente legate alle discipline sono
valutate mediante osservazione sistematica e, per
quanto riguarda le competenze sociali e civiche,
formalizzate nel voto di condotta. Lo spirito di
iniziativa e di imprenditorialità viene valutato in
occasione dei PCTO; la valutazione concorre
all’attribuzione di un punto aggiuntivo di credito
scolastico per ciascuno degli ultimi tre anni. A
seguito di valutazioni negative vengono attivati
recuperi in itinere istituendo pause didattiche e/o
corsi di recupero in orario extracurricolare.

--- CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA --- Il
curricolo di Istituto richiede una migliore ridefinizione
alla luce delle nuove linee guida. ---
PROGETTAZIONE DIDATTICA --- Alcune
programmazioni presentate risultano ancora poco
esplicite, rendendo difficile valutare la coerenza con
la progettazione didattica d’Istituto. L'analisi delle
scelte adottate e la revisione della progettazione
avvengono all'interno dei dipartimenti disciplinari,
senza una attenta condivisione a livello d’Istituto. Un
discreto numero di docenti precari è nominato dopo
la prima riunione dei dipartimenti disciplinari ed è
impossibilitato a partecipare attivamente alla prima
fase della progettazione didattica. ---
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI --- La griglia di
valutazione, valida per tutto l’istituto, lascia spazio a
margini interpretativi. La valutazione delle
competenze chiave non direttamente legate alle
discipline è lasciata alla discrezionalità dei singoli
Consigli di Classe e dei tutor dell’alternanza scuola-
lavoro. Le prove per l'accertamento delle
competenze non sono effettuate in tutte le classi e/o
indirizzi. Limitatamente alla classe seconda non
vengono effettuate da qualche anno le prove di
valutazione per la certificazione delle competenze.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha 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 è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto
formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
nelle attività 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola deve ridefinire un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento; la definizione
dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti con il PTOF e gli obiettivi e le abilità/competenze
individuati ed esplicitati in modo chiaro. La programmazione per competenze avviene sia per i corsi IeFP
(compilazione degli OSA), sia per i corsi statali. La didattica mirata all'acquisizione e alla valutazione delle
competenze è in miglioramento grazie all’introduzione delle UDA, ma da migliorare ulteriormente.

Punti di forza Punti di debolezza

--- DIMENSIONE ORGANIZZATIVA --- In tutto
l'Istituto sono presenti laboratori professionali e
informatici. Sono previste figure responsabili (DSGA
e sub-consegnatari nominati dal DS tra i docenti che
fruiscono dei laboratori). I sub-consegnatari
segnalano guasti e disfunzionalità e presentano
richieste dei materiali consumabili al DSGA. A fine
anno scolastico redigono un inventario. I laboratori
sono utilizzati durante l’orario curricolare per la parte
pratica delle discipline di indirizzo e per la disciplina
LTE (laboratori tecnologici ed esercitazioni), affidata
agli insegnanti tecnico-pratici. Nella didattica
laboratoriale gli insegnanti (teorici e tecnico-pratici)
sono coadiuvati in ciascuna sede da un assistente
tecnico. L’accesso ai laboratori è adeguato in tutte
le sedi dell’Istituto. Presso la sede centrale
dell’Istituto è stato realizzato un laboratorio
territoriale per l’occupabilità (laboratorio di
meccanica/elettrotecnica/domotica). La biblioteca
offre servizi di consultazione e prestito libri, dizionari
e manuali. --- DIMENSIONE METODOLOGICA --- I
docenti utilizzano, insieme alla lezione tradizionale,
la didattica laboratoriale. Alcuni docenti svolgono

--- DIMENSIONE ORGANIZZATIVA --- Nonostante
l'Istituto abbia investito risorse per il miglioramento
delle dotazioni laboratoriali, l'adeguamento delle
strumentazioni e dei supporti didattici, causa
scarsità delle risorse, non è ancora soddisfacente.
L’orario scolastico è organizzato su cinque giorni
settimanali, con conseguente dilatazione del tempo
scuola in orario antimeridiano. Tale orario consegue
alla riorganizzazione del trasporto provinciale e
determina un appesantimento della didattica. I
vincoli dell’orario (insegnanti su più sedi,
completamenti cattedra presso altri Istituti, vincoli
sull’utilizzo condiviso di laboratori, officine e
palestre) influiscono sulla qualità dell’orario
prodotto. In biblioteca non sono presenti manuali
tecnici aggiornati che possano risultare utili ai fini di
preparazione all’Esame di Stato; la biblioteca viene
utilizzata dagli allievi solamente per prestiti di
dizionari di italiano e inglese in occasione delle
verifiche. --- DIMENSIONE METODOLOGICA ---
Alcuni docenti utilizzano ancora un’impostazione
tradizionale delle lezioni. Alcuni docenti hanno
scarsa dimestichezza con le metodologie didattiche
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

lezioni dialogate/interattive, soprattutto nel triennio. I
compiti assegnati vengono controllati. La maggior
parte dei docenti partecipa ad almeno un’ UDA
progettata dai Consigli di Classe. Sono previsti corsi
di aggiornamento sulla didattica per competenze
rivolti ai docenti. --- DIMENSIONE RELAZIONALE --
- La scuola promuove la condivisione delle regole
tramite il regolamento d’istituto che, ad inizio anno,
viene esposto agli allievi e affisso nella bacheca di
ogni sede dell’Istituto. Le relazioni tra gli studenti
sono spesso buone. Anche tra studenti e insegnanti
prevalgono in generale relazioni positive. Le
relazioni tra insegnanti sono buone, caratterizzate
da dialogo e collaborazione. In alcuni casi vengono
applicate sanzioni disciplinari alternative alla
sospensione, consistenti in svolgimento di lavori
socialmente utili alla scuola. E’ previsto un progetto
di affiancamento degli studenti ad alcuni compagni
più deboli (compagno tutor), utile sia agli allievi in
difficoltà, che trovano aiuto nei compagni, sia agli
allievi che svolgono il ruolo di tutor, che vengono
responsabilizzati.

innovative (soprattutto i più giovani e inesperti). Il
confronto tra i docenti sulle metodologie didattiche
non è frequente. L’utenza, studenti e famiglie, fatica
a comprendere la validità delle nuove metodologie
didattiche. --- DIMENSIONE RELAZIONALE --- Il
comportamento dei docenti nei confronti degli alunni
che vengono meno alle regole d’istituto non è
sempre omogeneo. Le misure sanzionatorie (note
disciplinari, sospensioni) talvolta non appaiono
efficaci. Ci sono casi di frequenza irregolare e si
registrano troppi ingressi in ritardo e uscite
anticipate e ritardi nella presentazione delle
giustificazioni. Le relazioni con i genitori sono in
generale infrequenti e solitamente limitate ai
ricevimenti generali.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali e le dotazioni tecnologiche sono usati dalla maggior parte delle classi, molto meno la biblioteca.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche, anche se sono pochi o
coinvolgono pochi insegnanti. Fatta eccezione per la didattica laboratoriale, impiegata con profitto
soprattutto nel triennio, 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 con gli
studenti sono gestiti con modalità adeguate. Le relazioni tra gli insegnanti sono in generale buone.

3.3.b Attività di recupero

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado)
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3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado) 2018-2019 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Num.Tot.Corsi Attivi Num.Tot.Ore Corsi
PVRC00801V 0 0
PVRI00801G 8 63
PVRI00802L 0 0
Totale Istituto 8 63
PAVIA 4,8 36,5
LOMBARDIA 8,0 61,4
ITALIA 5,6 48,0

Punti di forza Punti di debolezza

--- INCLUSIONE --- Le procedure sono
standardizzate, sono presenti protocolli di
accoglienza e di attuazione dell'inclusione,
formalizzate nel PAI, del quale vengono
periodicamente verificati gli obiettivi. Gli insegnanti
di sostegno, adeguatamente formati, utilizzano
metodologie didattiche che favoriscono una
didattica inclusiva. I singoli consigli di classe
realizzano PDP per gli altri allievi con BES (allievi
con DSA e in altre situazioni di svantaggio). La
modulistica per la redazione dei PDP è unificata per
tutto l’Istituto. Gli insegnanti curricolari, anche a
seguito dei numerosi corsi di formazione,
cominciano ad adottare metodologie didattiche
inclusive, con ricadute positive sull’apprendimento
dei numerosi allievi DSA e altri BES non certificati
presenti in Istituto. La scuola realizza percorsi per
l’apprendimento della lingua italiana come L2 per
studenti stranieri di recente immigrazione, molto
importanti per l’inclusione degli studenti stranieri. ---
RECUPERO E POTENZIAMENTO --- Gli allievi che
presentano maggiori difficoltà di apprendimento
sono gli allievi con BES, numerosi in Istituto. Agli
allievi certificati ex L.104/92 è affiancato un
insegnante di sostegno, assegnato alla classe; per
gli allievi con DSA certificati ex L.170/10 sono
previsti strumenti compensativi e misure
dispensative e in generale c’è maggiore attenzione
alla formulazione delle verifiche e alla modalità di
insegnamento; Per gli altri BES non certificati la
situazione è valutata caso per caso dai Consigli di
Classe; nel caso di studenti non italofoni sono
previsti corsi di italiano e dispensa temporanea dalla
valutazione di alcune discipline e, in alcuni casi
(quando possibile), formulazione delle prime
verifiche in una lingua comprensibile agli allievi
stessi insieme al testo in italiano. Il monitoraggio dei
risultati degli allievi con maggiore difficoltà avviene
mediante la valutazione che, come per tutti gli altri
allievi, viene anche utilizzata come feedback per
valutare l’efficacia del processo di insegnamento-
apprendimento.

--- INCLUSIONE --- La redazione e il monitoraggio
dei PEI per gli studenti certificati ex L.104/92 sono
molto spesso lasciati in carico ai soli docenti di
sostegno, mentre dovrebbero essere condivisi da
tutto il Consiglio di Classe. La risorsa del sostegno
spesso non è adeguatamente valorizzata per il
supporto agli altri allievi della classe con difficoltà. Il
monitoraggio dei PDP da parte dei Consigli di
Classe non è sempre efficace. Le risorse
informatiche da impiegare come strumenti
compensativi per gli allievi con DSA sono
insufficienti e/o in gestite in modo non sempre
adeguato. E’ necessario formare ulteriormente i
docenti curricolari sulle metodologie didattiche da
impiegare con studenti con BES per collaborare più
efficacemente con i docenti di sostegno e per
gestire in autonomia gli allievi con BES non
certificati ex L104/92 (DSA e altri BES non
certificati). --- RECUPERO E POTENZIAMENTO ---
Non tutti i docenti sono adeguatamente formati
all’inclusione degli allievi con difficoltà e le
procedure concordate dal Collegio Docenti e
formalizzate nel PTOF non sono attuate in modo
uniforme. La scuola, concentrata sull’inclusione
degli allievi in difficoltà, non è dotata di protocolli
specifici per la valorizzazione delle eccellenze, se si
esclude l’assegnazione di borse di studio post-
diploma, e lascia l’iniziativa della valorizzazione
degli studenti più capaci e meritevoli all’iniziativa dei
singoli Consigli di Classe o dei singoli insegnanti.

Rubrica di valutazione
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

 

 

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dall'Istituzione scolastica per gli alunni con BES, che necessitano di inclusione, sono
appena sufficienti in rapporto alla complessità della situazione in Istituto. La qualità degli interventi didattici
per gli studenti che necessitano di inclusione è in generale soddisfacente, ma esistono spazi di ulteriore
miglioramento. Gli obiettivi educativi per gli studenti con BES sono sufficientemente definiti e
adeguatamente formalizzati nella documentazione (PEI e PDP) ma il monitoraggio degli obiettivi
formalizzati nei documenti non è sempre efficace. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei
bisogni educativi degli alunni è sufficiente. L’Istituto, attento alle situazioni di difficoltà, non valorizza tuttavia
adeguatamente le eccellenze.

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

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del
MIUR

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti
% %

PVIS00800X 80,0 20,0
PAVIA 70,6 29,4
LOMBARDIA 73,7 26,3
ITALIA 74,7 25,3

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MIUR
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

PVIS00800X 82,6 80,0
- Benchmark*
PAVIA 92,6 72,0
LOMBARDIA 93,9 75,0
ITALIA 94,7 80,2
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Punti di forza Punti di debolezza

--- CONTINUITÀ --- Per favorire la continuità
educativa e un corretto orientamento degli studenti
l’Istituto organizza numerose iniziative di raccordo
con le scuole secondarie di primo grado: - open day
- partecipazione ai campus di orientamento
organizzati dalle scuole secondarie di primo grado. -
attività di promozione dell’Istituto presso le scuole
secondarie di primo grado del territorio (interventi
nelle classi terze per la presentazione dell’offerta
formativa dell’Istituto). --- ORIENTAMENTO --- La
scuola si avvale del supporto di uno psicologo che
interviene anche per migliorare
l’autoconsapevolezza degli allievi. Per quanto
riguarda l'orientamento al lavoro, l’Istituto, a partire
dalla classe seconda per i corsi IeFP e terza per i
corsi statali, sviluppa percorsi di alternanza scuola-
lavoro, stages estivi, visite aziendali. L’Istituto,
inoltre, ha attivato convenzioni con Agenzie di
orientamento al lavoro e fa parte di reti di scuole per
meglio progettare e gestire i percorsi di alternanza
scuola-lavoro (sviluppo e accertamento delle
competenze, sicurezza). --- PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO --- La scuola conosce i
fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio (piccole e medie imprese industriali e
artigiane operanti nei settori meccanico, elettrico,
elettronico, manifatturiero e delle materie plastiche,
terziario avanzato) e sviluppa di conseguenza la
sua offerta formativa. L’alternanza scuola-lavoro è
lo strumento che la scuola utilizza per l’acquisizione
delle competenze trasversali e per l’orientamento;
vengono progettati percorsi di alternanza il più
possibile coerenti con gli indirizzi di studi attivati
presso l’Istituto e personalizzati per tener conto
delle diverse inclinazioni degli allievi e della
presenza di BES.

--- CONTINUITÀ --- Gli interventi realizzati per
garantire la continuità educativa sono solo
parzialmente efficaci; E’ necessaria una maggior
collaborazione con gli istituti comprensivi del
territorio per costruire un curricolo verticale che
abbracci coerentemente l’intero l'arco temporale
dell’obbligo scolastico, fino al primo biennio della
scuola secondaria di secondo grado. ---
ORIENTAMENTO --- La scuola non si è ancora
dotata di un progetto organico che aiuti lo studente
alla comprensione di sè e delle proprie inclinazioni.
La scuola non si è ancora dotata di un efficace
strumento di monitoraggio delle attività intraprese
dagli studenti qualificati/diplomati. --- PERCORSI
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO --- Non sempre è possibile
progettare percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento coerenti con il PTOF a causa del
numero limitato di imprese industriali e artigiane
presenti sul territorio, soprattutto nella sede
distaccata di Varzi.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Pur essendo presenti alcune criticità, le iniziative organizzate per garantire la continuità e favorire
l'orientamento sono sufficientemente efficaci. Per quanto riguarda la continuità, la commissione
orientamento dell’Istituto, coordinata dalla funzione strumentale orientamento, si impegna efficacemente in
tutte le attività promozionali tradizionalmente svolte dagli Istituti secondari (organizzazione di open day,

pagina 20



     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

visite guidate, partecipazione a campus promossi dagli istituti comprensivi, interventi presso le scuole
secondarie di primo grado). Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, in particolare per favorire
l’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro, le iniziative sono sufficientemente adeguate (alternanza,
stages estivi, visite aziendali), in particolare sono efficaci i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Punti di forza Punti di debolezza

--- MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA --- La
missione e la visione dell’Istituto sono definiti
chiaramente nel PTOF, pubblicato sul sito
informatico della scuola e sul portale“Scuole in
chiaro”, a disposizione di famiglie, studenti e altri
soggetti interessati. La missione e la visione
dell’istituto sono ben conosciute e condivise dal
personale stabilmente in servizio presso l’Istituto. ---
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ --- Il
monitoraggio degli apprendimenti viene effettuato
dai singoli Consigli di Classe in sede di valutazione
intermedia e finale e mediante rilevazioni periodiche
infraquadrimestrali. In occasione dei Consigli di
Classe vengono effettuati monitoraggi dello stato di
avanzamento delle UDA programmate. Ciascun
docente effettua un monitoraggio continuo della
propria programmazione e, a fine anno, compila una
relazione finale, motivando eventuali discrepanze
rispetto all'attività preventivata. A metà anno
scolastico viene convocata una riunione dei
dipartimenti disciplinari al fine di valutare lo stato di
avanzamento delle attività nelle singole discipline.
Viene effettuato da parte del docente FS
PTOF/RAV/PdM un monitoraggio intermedio e
finale dello stato di avanzamento dei progetti,
elaborati dal Collegio dei docenti mediante raccolta
di fogli notizie. --ORGANIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE-- All’interno della scuola sono
definiti numerosi ruoli e compiti organizzativi,
ciascuno ricoperto da un docente: 2 collaboratori del
DS, 4 funzioni strumentali, 5 capodipartimento, 3
responsabili di plesso, 15 responsabili di laboratorio,
1 animatore digitale, 45 coordinatori di classe. Il FIS
è ripartito tra docenti e personale ATA per la
remunerazione di incarichi. La suddivisione del FIS
e la retribuzione degli incarichi sono oggetto di
contrattazione di Istituto. Ne beneficiano tutti i
docenti e il personale ATA, a cui sono attribuiti
incarichi. Viene valorizzato il merito del personale
con un riconoscimento economico, a discrezione del
DS, secondo criteri individuati dal Comitato di
valutazione. La suddivisione dei compiti, sia tra i
docenti con incarichi di responsabilità che tra il
personale ATA, è sufficientemente definita e
esplicitata nel PTOF. Le assenze del personale
sono gestite secondo le regole del CCNL comparto

--- MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA ---
Manca un vero coinvolgimento formativo/informativo
del personale non stabilmente in organico, che
risulta meno informato e partecipe riguardo la
missione e le priorità dell’istituto. La consapevolezza
di aver un incarico a termine, con la possibilità di
non tornare in Istituto l’anno scolastico successivo,
non incoraggia il personale precario né alla
conoscenza -se non superficiale- della missione e
delle priorità dell’Istituto, né alla partecipazione alle
attività che non possono prescindere dalla loro
conoscenza. Il PTOF è un documento complesso, di
difficile lettura per gli esterni alla realtà scolastica, e
la sua pubblicazione non garantisce l’efficacia della
comunicazione all’esterno dei contenuti. ---
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ --- Manca uno
strumento di rilevazione efficace degli esiti formativi
delle attività progettuali. Il monitoraggio intermedio
delle attività, effettuato in occasione della riunione di
metà anno dei dipartimenti disciplinari, non è
sempre efficace. La scuola non utilizza ancora
forme di rendicontazione esterna della propria
attività. --ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE-- Occorre migliorare la comunicazione tra il
vertice organizzativo, i coordinatori di dipartimento
disciplinare e i singoli Consigli di classe. Occorre
migliorare la comunicazione tra DSGA e docenti
responsabili di laboratorio (subconsegnatari). --
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE -- I
criteri di scelta dei progetti prioritari da finanziare
non sono sempre esplicitati in modo chiaro e non
sempre la votazione del Collegio Docenti è
coerente.

pagina 21



     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

scuola. -- GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE -- La maggior parte dei progetti
approvata dal Collegio Docenti è a costo zero.
Alcuni progetti sono finanziati con finanziamento
esterno (bandi regionali). L’approvazione dei
progetti, che comportano una spesa, dipende dalle
risorse disponibili, ed avviene da parte del Collegio
Docenti per votazione dopo ampia discussione, a
seguito di una relazione del DS sulle risorse
disponibili; ciò garantisce in teoria che le risorse
economiche siano allocate sui progetti prioritari per
la didattica e coerenti con il PTOF, elaborato dal CD
stesso. I progetti hanno di solito durata annuale.
Metà dei progetti che richiedono una spesa
coinvolgono esperti esterni.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la propria missione e le priorità, anche se la loro condivisione nella comunità
scolastica e con le famiglie e il territorio è da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati
in modo strutturato e formale per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e di pianificazione economica;
meno strutturata e da migliorare la rendicontazione delle ricadute didattico-educative dei progetti; anche il
monitoraggio della didattica curricolare da parte dei dipartimenti disciplinari è da migliorare. Responsabilità
e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse
economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è impegnata a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal MIUR.

Punti di forza Punti di debolezza

--- FORMAZIONE --- La scuola ha promosso una
serie di iniziative formative che riguardano la
sicurezza sul posto di lavoro, i bisogni educativi
speciali, la didattica per competenze e le TIC. La
scuola ha aderito alle iniziative promosse
dall'ambito territoriale di appartenenza. I temi della
formazione sono scelti in coerenza con le azioni di
miglioramento, individuate dal Collegio dei Docenti
e formalizzate nel Piano di Miglioramento. Tutte le

--- FORMAZIONE --- La scuola deve migliorare la
rilevazione delle esigenze formative dei docenti e
del personale ATA, al fine di formulare piani di
formazione più efficaci. E’ necessario sensibilizzare
maggiormente i docenti sul loro ruolo attivo nella
definizione del proprio aggiornamento professionale:
gran parte delle iniziative formative sono infatti
proposte dalle figure di vertice della scuola su base
documentale o scaturiscono da obblighi di legge o
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

iniziative promosse hanno contribuito a migliorare gli
esiti scolastici, soprattutto per quanto riguarda gli
allievi con bisogni educativi speciali ---
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE --- Le
ore di formazione effettuate oltre le 20 obbligatorie
costituiscono un indicatore per la valorizzazione del
merito dei docenti. La scuola utilizza curriculum e
certificazione delle esperienze formative per
l’assegnazione di incarichi retribuiti nel caso siano
presenti più candidature per lo stesso incarico e per
la valorizzazione del merito dei docenti. ---
COLLABORAZIONE TRA DOCENTI --- Gli
insegnanti dell’Istituto condividono volentieri
strumenti e materiali didattici, a beneficio della
crescita professionale e dell’inserimento dei colleghi
precari o di nuova nomina. Sono attivati gruppi di
lavoro che si riuniscono periodicamente
(dipartimenti, GLI). Lo scambio di informazioni tra
colleghi è abbastanza funzionale, favorito dai buoni
rapporti personali all’interno del corpo docente.

indicazioni del GLI. --- VALORIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE --- La scuola non raccoglie in
maniera sistematica dati sulle professionalità
presenti nella scuola. --- COLLABORAZIONE TRA
DOCENTI --- La condivisione dei materiali tra
docenti e lo scambio di informazioni avvengono in
modo informale, tramite il passaparola e la
conoscenza diretta. Mancano spazi istituzionali per
la raccolta di strumenti e materiali didattici condivisi.
La scuola non ha finora incentivato la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro, anche
spontanei, che non siano strettamente previsti
dall’organizzazione dell’Istituto.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove e partecipa a iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono adeguate,
ma il coinvolgimento attivo degli insegnanti nella progettazione della propria formazione è da migliorare.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli
esiti che producono è disomogenea e/o da migliorare. Lo scambio di materiali e strumenti didattici e il
confronto tra docenti sono presenti e in alcune sezioni/plessi diffusi, ma non istituzionalizzati, in quanto
basati sulla conoscenza diretta e il passaparola, favoriti in generale dalle buone relazioni personali tra i
docenti. L’interdisciplinarità è talvolta carente, anche se migliorata grazie alla promozione della pratica della
realizzazione di UDA interdisciplinari.

Punti di forza Punti di debolezza

--- COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO --- La
scuola ha attivato accordi di rete con numerosi altri
istituti scolastici sul territorio, Istituzioni e altri
soggetti a livello provinciale regionale; in particolare
è: - Istituto capofila nella rete “Centro Territoriale
Inclusione Oltrepò Pavese” - Partner in altre 12 reti

--- COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO --- La
scuola partecipa a molte reti e c’è il rischio di una
dispersione delle risorse. Tra le reti a cui la scuola
aderisce ve ne sono alcune con tematiche
sovrapponibili. E’ necessario migliorare
l’informazione del Collegio Docenti sulle attività di
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di scuole, che si occupano principalmente delle
tematiche PCTO/apprendistato (la metà delle reti), e
in misura minore di miglioramento delle competenze
digitali (2 reti), salute (1 rete), didattica per
competenze (1 rete), altro (2 reti). La scuola ha
instaurato nel tempo una rete di contatti con
numerose aziende presenti sul territorio per la
finalità della realizzazione dei PCTO, che è parte
integrante dell’offerta formativa. Alcuni soggetti
esterni sono coinvolti in progetti inseriti nel PTOF
(agenzie per l’impiego, esperti esterni). La scuola
partecipa, infine, agli incontri organizzati dalle
strutture di governo territoriale. ---
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE --- La
comunicazione con le famiglie è articolata
(comunicazioni, accesso al registro elettronico,
partecipazione dei rappresentanti dei genitori ai
Consigli di Classe, incontri individuali con i docenti,
ricevimenti generali dei genitori) e distribuita durante
tutto l’anno scolastico. Le famiglie partecipano
all’approvazione dell’offerta formativa e del
regolamento di Istituto tramite la loro
rappresentanza nel Consiglio di Istituto
(componente genitori e alunni). E’ presente uno
sportello di ascolto rivolto a studenti e famiglie.

rete della scuola, chiarendo in particolare gli scopi
della partecipazione alle varie reti, le attività svolte e
le ricadute sull’offerta formativa, al fine di consentire
al Collegio Docenti una valutazione di merito
sull’efficacia della partecipazione della scuola alle
reti stesse. E’ da migliorare la comunicazione tra
scuola e aziende per costruire un curricolo di scuola
più aderente alle necessità del territorio. ---
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE --- Le
famiglie non sono sistematicamente coinvolte nella
definizione dell’offerta formativa, che avviene ad
opera del Collegio Docenti, e non esistono forme
istituzionalizzate di collaborazione per la
realizzazione di interventi formativi. In alcune classi
manca la componente genitori e/o allievi del
Consiglio di Classe per mancanza di candidature.
Non sempre i rappresentanti eletti partecipano alle
riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non riesce ancora a coinvolgere adeguatamente le famiglie nella definizione dell’offerta formativa
oppure le modalità di coinvolgimento adottate non risultano sufficientemente efficaci. La scuola partecipa a
numerose reti e collabora con diversi soggetti esterni, ma alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente esplicitate o riviste. Le modalità di comunicazione con le famiglie sono sufficientemente
adeguate.

RISULTATI SCOLASTICI
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Priorità Traguardo

Diminuire il numero dei non ammessi alla classe
successiva.

Rientrare nei parametri provinciali con uno scarto
non superiore al 15%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sviluppare la progettazione del curricolo e la didattica per competenze.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare la dotazione dei laboratori.

    3. Inclusione e differenziazione

Potenziare i corsi di lingua italiana per stranieri come seconda lingua.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzare e favorire opportunità formative per i docenti.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per il
grado 10 che per il grado 13.

Rientrare nei parametri regionali delle prove
INVALSI con uno scarto non superiore al 15%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sviluppare la progettazione del curricolo e la didattica per competenze.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare la dotazione dei laboratori.

    3. Inclusione e differenziazione

Potenziare i corsi di lingua italiana per stranieri come seconda lingua.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzare e favorire opportunità formative per i docenti.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Accrescere le competenze sociali e civiche degli
allievi.

Diminuire il numero di provvedimenti disciplinari.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sviluppare la progettazione del curricolo e la didattica per competenze.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare le relazioni all'interno delle classi.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzare e favorire opportunità formative per i docenti.
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Le priorità "Risultati scolastici" e "Risultati delle prove standardizzate nazionali" corrispondono alle
sezioni di valutazione nelle quali la scuola si è autovalutata con gli indicatori più bassi. Per migliorare
gli esiti dei risultati scolastici e delle prove standardizzate nazionali, l'Istituto ritiene utile sviluppare la
progettazione del curricolo e la didattica per competenze, potenziare l'insegnamento della lingua
italiana come seconda lingua per gli allievi stranieri, organizzare e favorire opportunità formative per i
docenti e migliorare la dotazione dei laboratori, non solo tecnologici ma anche scientifici di base e
linguistici. La competenza chiave europea sulla quale l'Istituto deve lavorare maggiormente è il
miglioramento delle competenze sociali e civiche degli allievi.
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