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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Per quanto riguarda il liceo, classico, delle scienze
umane e dell' economico-sociale il contesto socio-
economico di riferimento delle famiglie risulta
abbastanza omogeneo, con una presenza minima
di alunni con cittadinanza non italiana. Pertanto
l’ambiente di riferimento risulta uniforme,
determinante nell’ elaborazione delle
programmazioni didattico-organizzative.
Relativamente agli indirizzi tecnici, AFM e CAT,
l'obiettivo di studenti e famiglie è quello di
raggiungere una posizione economica e
occupazionale stabile e di livello più elevato rispetto
al contesto socio-familiare, con lavoro in proprio o
autonomo: il contesto è caratterizzato da aziende a
conduzione anche familiare nel commercio, nei
servizi, nel terzo settore. Le esperienze maturate in
un contesto agricolo, rurale, di manovalanza, in
condizioni di precarietà occupazionale,
rappresentano uno stimolo a conseguire un titolo di
studio che consenta di raggiungere una condizione
socioeconomica migliore.

Mancanza di ampie differenziazioni tra diverse
culture, quale arricchimento. Spesso l'approccio allo
studio risulta superficiale con fragili metodi di
apprendimento. Per il settore tecnico nella gran
parte dei casi il titolo di studio è spesso considerato
esclusivamente in modo strumentale, da esibire per
ottenere un'occupazione, un lavoro. D'altro canto gli
indirizzi di studio sono complessi e richiedono uno
sforzo ed un impegno maggiori rispetto a quelli
attesi.

Opportunità Vincoli

L’Istituto è situato nella città di Palestrina e
costituisce un importante polo scolastico di
riferimento per un bacino di utenza che proviene
dalla zona prenestina pedemontana, dai comuni
circostanti e in parte dalle zone limitrofe della
periferia romana. Il territorio conserva un patrimonio
naturalistico ambientale di notevole pregio ed è
collocato nella zona est della provincia di Roma. La
metropoli rappresenta un centro gravitazionale
molto importante per diverse attività lavorative nel
settore del terziario avanzato generando
pendolarismo. L'ambiente geografico e socio-
economico è molto differenziato, con prevalenza di
attività terziaria, (commercio e servizi), di
artigianato, di piccola-media industria, e di
agricoltura. I tassi di disoccupazione e di
immigrazione risultano inferiori ai dati percentuali
regionali elaborati. L’Istituto è collocato all’interno di
un “campus scolastico” dove sono presenti le due
scuole superiori del Comune che hanno attivato
collegamenti tra loro e con gli Istituti Comprensivi
della zona attraverso “reti di scuole” impegnate nell’

La mancanza della possibilità di una maggior
collaborazione e interazione con altre Istituzioni del
territorio, sia a causa delle normative che per i
numerosi impegni lavorativi quotidiani che le scuole
devono affrontare costantemente; la mancanza di
semplificazione nelle procedure che rallentano quasi
sempre la realizzazione di nuove e più allargate
progettualità. La crisi economica ha avuto effetti
anche in larga parte nel settore dell’edilizia,
riferimento importante per l’indirizzo di studi
“Costruzioni ambiente e territorio” che è di continuità
rispetto al vecchio indirizzo “Geometra”. Il settore
dei servizi turistici e commerciali rimane uno sbocco
professionale per l’indirizzo “Amministrazione
finanza e marketing”.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

“inclusione”, nella “riduzione dell’insuccesso
scolastico”, nella “formazione”, nei “servizi”.

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche, oltre a quelle statali e
regionali, peraltro vincolate, provengono dai
contributi delle famiglie. Gli edifici scolastici risultano
mediamente in discreto stato, con abbattimento
delle barriere architettoniche, anche se la Città
Metropolitana (ex Provincia) non ha ancora fornito
tutte le relative certificazioni; mancano purtroppo un
atrio specifico nella sede Eliano e l’attivazione di
tutti gli strumenti funzionali a eventuali condizioni di
“emergenza” (scale esterne, porte tagliafuoco, etc.).
Le aule sono complessivamente soddisfacenti
anche se alcune risultano piuttosto piccole rispetto
alle esigenze; tutte sono dotate di LIM ; sono
disponibili inoltre complessivamente nei due plessi
tre laboratori di informatica, due di scienze, uno di
audiovisivi, uno di Autocad, uno di economia
aziendale e due linguistici, più una classe attrezzata
2.0. E’ stata pertanto intrapresa la strada per l’avvio
di una didattica innovativa in tutte le classi. Le
strutture sono su due piani lungo una strada
principale percorsa da autobus di linea provenienti
da comuni limitrofi e molto vicina alla stazione del
treno di Zagarolo; pertanto risulta abbastanza ben
collegata dai mezzi di trasporto con i comuni di
provenienza degli alunni. Presso la sede Luzzatti è
presente una palazzina uffici, separata dalla zona
delle aule, ma in collegamento con essa, dove si
trova anche un bar interno; i due plessi sono
all'interno di un Campus Scolastico.

Le poche risorse economiche, che già non
permettono regolari e costanti interventi di
manutenzione, insieme a una non sempre presente
disponibilità alla formazione da parte del personale
rappresentano un rallentamento verso più
aggiornate e dinamiche modalità di insegnamento-
apprendimento e di lavoro. Per l'esiguità di fondi, la
struttura è pienamente funzionante ed utilizzata
prevalentemente nelle ore antimeridiane; molti
progetti si svolgono in due pomeriggi della
settimana, fascia oraria in cui però i servizi di
trasporto sono meno frequenti.

Opportunità Vincoli

Considerando che l' IIS Eliano Luzzatti
(RMIS11600E) si è costituito nell' AS 2015/16 sia il
Dirigente scolastico che il DSGA che il personale
docente e ATA risultano complessivamente stabili.
Nell'ambito dell’organico dell’autonomia è stato
assegnato alla scuola l’organico potenziato, in
numero di 9 unità, che ha favorito l’ampliamento e la
personalizzazione degli interventi didattici.
Relativamente ai docenti di sostegno solo 3 unità
risultano di ruolo e con buone competenze nel
settore; le altre 4 unità sono stati in quest'anno
scolastico 18/19 supplenti fino al termine delle
attività didattiche individuati dalle graduatorie

La mancanza di un adeguato rinnovamento del
corpo docente, con l’introduzione limitata di giovani
insegnanti, rappresenta un limite a nuovi stimoli di
lavoro, a rinnovati scambi professionali e a relazioni
dinamiche. Non sempre i docenti sono dotati di
competenze linguistiche e informatiche adeguate
per lo sviluppo di una didattica innovativa; ciò
rappresenta causa di rallentamento anche nei
processi di informatizzazione delle procedure.
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incrociate.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale degli studenti ammessi alla classe
successiva, in tutti gli anni di corso e in tutti e cinque
gli indirizzi, è intorno alla media delle stesse
percentuali medie dei diversi livelli di aggregazione,
a significare che la scuola garantisce il successo
scolastico. Per il liceo, non si registrano abbandoni
in corso d'anno ma trasferimenti in uscita di lieve
entità. Molti trasferimenti in entrata riguardano il
primo biennio e la terza classe in tutti e tre gli
indirizzi. In riferimento alla votazione conseguita
all'esame di Stato poco più della meta degli studenti
dell’istituto si attesta sulla fascia medio-alta
corrispondente alla fascia 71-100.

La percentuale dei sospesi nel giudizio supera la
media dei tre livelli di aggregazione, nel tecnico si
concentra nel terzo e quarto anno di corso, nelle
scienze umane si concentra nella secondo e terzo
anno, nonostante gli interventi didattico-educativi
integrativi attivati dall'Istituzione scolastica al fine di
migliorare gli apprendimenti. Ci sono trasferimenti in
uscita in altro Istituto scolastico, soprattutto nel
tecnico, con criticità nel secondo biennio e quinto
anno.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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, 71-100, (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

L’“effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle Gli esiti delle prove standardizzate spesso rilevano
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     2.3 - Competenze chiave europee 

prove”, solo classico, risultano intorno alla media
regionale per Italiano, al di sotto della media
regionale per Matematica; per il Tecnico e per altri
Licei risultano al di sotto della media regionale sia
per Italiano che per Matematica. La variabilità tra le
classi è pari a quella regionale per il Liceo, è bassa
per il Tecnico per l’esiguo numero di classi. Non
esistono evidenti disparità tra una classe-sezione e
l’altra. Al contrario, La variabilità nell'ambito della
stessa classe è molto elevata, comunque pari, o di
poco discosta, dalla variabilità del centro e
dell’Italia: nell'ambito della stessa classe-sezione
sono osservabili differenti livelli di preparazione
nelle due discipline, Italiano e Matematica. La
variabilità tra le classi è in linea con quella regionale
per il Liceo, è bassa per il Tecnico.

una discrepanza tra le conoscenze acquisite dagli
alunni e i risultati delle medesime. Solo il
tecnologico per matematica, il classico ed il tecnico
per italiano sono in linea con i livelli regionali. La
scuola dovrebbe abituare gli studenti ad affrontare
prove di tipologia diverse e simili alle prove Invalsi
su diverse tematiche non prettamente scolastiche.

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

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' di poco inferiore rispetto a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. Nella classe del liceo classico per Italiano e del
tecnologico per matematica i punteggi risultano in linea con quelli del livello di aggregazione regionale. La
variabilità' tra classi in italiano e in matematica e' pari a quella media o di poco superiore, ci sono casi di
singole classi in italiano e matematica che si discostano in positivo dalla media della scuola. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è di poco inferiore all'effetto medio regionale. La varianza tra le
classi è bassa o, per il Tecnico, ragionevolmente inferiore rispetto a quella riscontrata a livello nazionale. Le
prove INVALSI non producono risultati sulle competenze di studenti di età superiore alla fascia di età di
frequenza della seconda classe. La scuola pertanto estende la somministrazione di prove simili anche agli
studenti del triennio partecipando a concorsi nazionali che prevedono questa tipologia.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per
l’assegnazione del voto di comportamento mediante
la tabella di valutazione della condotta adottata da
tutti i consigli di classe in sede di scrutinio
quadrimestrale e finale. La griglia di valutazione
didattica fornisce criteri comuni per valutare le
competenze chiave di cittadinanza quali la

Dalla griglia elaborata per il voto di condotta si può
dedurre che nella gran parte dei casi il
comportamento risulta essere corretto, con
episodiche inosservanze alle norme della vita
scolastica: svolgimento non sempre puntuale dei
compiti, attenzione e partecipazione non sempre
costante alle attività scolastiche, infrazione

pagina 6



     2.4 - Risultati a distanza 

comunicazione, la partecipazione, l’individuazione di
nessi e legami tra eventi e concetti diversi,
l’interpretazione critica dei fatti. I regolamenti
(Regolamento d’Istituto etc) sono intesi a
disciplinare e sollecitare comportamenti
responsabili. Pur non essendosi dotata di strumenti
comuni per la valutazione delle competenze chiave
e di cittadinanza, la scuola valorizza, promuove e
sviluppa le competenze chiave nell'ambito della
progettualità curricolare ed extracurricolare:
volontariato; approfondimento delle lingue straniere
(certificazioni internazionali); mobilità individuale
alunni; teatro e recitazione; dialogo inter-religioso e
interculturale. Inoltre la partecipazione attiva alla
vita della scuola anche attraverso gli organi
collegiali è da considerarsi positiva. I Percorsi per
PCTO (ex ASL), che ha coinvolto le classi terze,
quarte e quinte ha contribuito ad elevare il grado di
responsabilità e di consapevolezza sociale e civica.
La scuola ha attivato corsi di potenziamento su
"Cittadinanza e Costituzione" per le classi V.

sporadica e non grave del regolamento d'Istituto, più
di quattro ingressi e/o uscite fuori orario nei
quadrimestri, non supportate da adeguata
certificazione medica o da particolari situazioni
documentabili.

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 da gran parte degli studenti è soddisfacente.
Non si registrano nell’istituto situazioni di bullismo e/o di esclusione. Inoltre, sono rari i comportamenti
sconsiderati e aggressivi che, in ogni caso, la scuola sanziona con tempestività avendo cura di tutelare tutte
le parti. Sono presenti alcune situazioni nelle quali le competenze sociali e civiche sono deboli
(collaborazione tra pari e rispetto delle regole). In generale, gli studenti raggiungono una sufficiente
autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento anche se per alcuni
non è ancora adeguata. Le molteplici attività progettuali svolte sono intese anche alla valorizzazione di tutte
le competenze disciplinari e di cittadinanza degli studenti. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione
del comportamento, utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza attraverso griglie di rilevazione e di valutazione che vengono adattate ai diversi contesti socio-
culturali. La scuola è molto attenta ad attuare una politica di inclusione, di acquisizione di comportamenti
responsabili ed apprendimenti che favoriscano l’elaborazione di un giudizio autonomo e critico. Il progetto
riguardante la ex alternanza scuola lavoro, che ha coinvolto le classi del triennio, ha contribuito ad elevare il
grado di responsabilità e di consapevolezza sociale e civico. A tal proposito, è stata considerata una griglia
di valutazione delle competenze trasversali attraverso la quale l'Istituto ha potuto fornire una valutazione
dello studente stagista. Inoltre, molti consigli di classe, hanno elaborato la programmazione di classe per
obiettivi trasversali sulla base delle otto competenze chiave europee, quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
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Punti di forza Punti di debolezza

Dai dati aggregati dei quattro indirizzi scolastici si
evidenzia che la percentuale dei diplomati che si
immatricolano è in incremento nell'a.a. 2017/18 e
superiore rispetto ai diversi livelli aggregativi. La
distribuzione degli studenti immatricolati rispetto alle
aree disciplinari denota la preferenza per quella
politico-sociale, 15,86%, a seguire con percentuali
decrescenti, le aree giuridica, economico-statistica,
medica, linguistico-letteraria, insegnamento,
ingegneria, architettura 5,52 %, tra le più
significative.Le macro aree che hanno garantito il
maggior successo negli studi universitari nel 2015
sono state, in ordine di CFU, la Scientifica,
l'Umanistica, l’area Sanitaria e, per ultima, con
maggior percentuale di insuccessi e bassa
percentuale di CFU sia nel primo che nel secondo
anno, quella Sociale. La macro area Umanistica
registra percentuali di successo che sono pari o
superiori ai livelli medi. Nel mondo del lavoro, la
tipologia di contratto prevalente è quella a tempo
indeterminato, segue l’apprendistato con il 29,4%, di
molto superiore ai diversi livelli di aggregazione, e il
contratto a tempo determinato con il 14,7%. Il
settore prevalente di attività economica è quello dei
servizi con l’82,4%, a seguire quello agricolo. La
qualifica professionale è di livello medio in linea con
i dati aggregati, mentre spicca la percentuale del
livello alto che seppur modesta, 14,7%, supera le
percentuali dei riferimenti regionali e nazionali.

Si premette che l'analisi dei dati forniti in questa
sezione va letta prioritariamente in relazione alla
congiuntura economica in fase di superamento, con
evidenti effetti sulle difficoltà da parte dei giovani di
entrare nel mondo del lavoro e alle difficoltà che le
famiglie incontrano nel finanziare gli studi
universitari e specialistici dei figli. Per quanto
riguarda il mondo del lavoro, nel corso del 2015 solo
una modesta percentuale di diplomati ha trovato
un’occupazione entro l’anno dal conseguimento del
diploma. In media, nel 2015, il 14,7% dei diplomati
ha trovato un’occupazione in regime di contratto a
tempo indeterminato, segue l'apprendistato, con
percentuale di molto superiore al dato regionale e
nazionale, ed il contratto a tempo determinato,
prevalentemente nel settore dei servizi, in misura
minore nel settore dell’agricoltura, inesistente
nell'industria.

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 riuscita degli studenti nel percorso universitario e l'occupazione nel mondo del lavoro sono coerenti con il
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titolo di studio conseguito. Il curricolo permette agli studenti di possedere le competenze necessarie sia a
proseguire gli studi sia ad inserirsi nel mondo del lavoro. La formazione tecnica offre maggiori possibilità
occupazionali rispetto a quella liceale. Di contro, la formazione liceale garantisce una maggiore stabilità
nella prosecuzione degli studi universitari.

pagina 9



     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo d’istituto, declinato nelle diverse
discipline, viene elaborato in seno ai dipartimenti
(verbali di dipartimento agli atti della scuola;
programmazioni di dipartimento agli atti della
scuola) e declinato adeguatamente nella
progettualità annuale come risposta ai bisogni
formativi degli alunni. I dipartimenti, in riunioni
periodiche, procedono all'analisi del curricolo e ne
modificano quegli aspetti che necessitano di
aggiornamento o modifica. I curricoli delle discipline
comuni a tutti gli indirizzi dell'istituto (es. lingua e
civiltà inglese, letteratura italiana) ne riflettono le
specifiche caratterizzazioni, in relazione alle
conoscenze e alle competenze sviluppate. Le
attività di ampliamento dell’offerta formativa sono
raccordate al curricolo, pertanto obiettivi, abilità e
competenze sviluppate nei progetti sono individuati
chiaramente. Come indicato dalle indicazioni
nazionali, si è definito il profilo in uscita degli
studenti dei diversi indirizzi in un quadro di
competenze da acquisire e conclusione del
percorso scolastico. Anche le attività di ASL sono
coordinate al curricolo d'istituto e tendono a
sviluppare e consolidare le specifiche competenze
di ogni indirizzo di studi. Inoltre, nelle attività di
alternanza scuola-lavoro vengono anche potenziate
le competenze trasversali e nelle attività progettuali
(debate, Erasmus+, cittadinanza attiva, attività di
simulazione dei dibattiti parlamentari e delle UN). Il
recupero di conoscenze e competenze viene svolto
a seguito della valutazione intermedia e finale, sia
mediante corsi di recupero nelle discipline di
indirizzo, matematica e lingue straniere, sia
mediante recupero in itinere. Inoltre, i singoli
dipartimenti elaborano criteri di valutazione comuni
nell'ambito del curricolo disciplinare. Per la
valutazione del comportamento e dei profitto
vengono utilizzati criteri comuni espressi in griglie
approvate dal Collegio dei docenti. Le prove
strutturate comuni vengono somministrate agli
studenti delle prime classi a scopo diagnostico per
valutare i livelli di conoscenza/competenza in
matematica e lingue straniere. Tali prove vengono
poi valutate secondo i criteri comuni individuati dai
singoli dipartimenti

Sebbene le competenze chiave rappresentino il
quadro generale entro il quale viene definita la
progettualità annuale del nostro istituto, esse non
hanno ancora una chiara definizione curricolare
articolata per i diversi anni. Fanno eccezione le
competenze convalidate alla fine del primo biennio.
Anche le competenze trasversali non trovano una
loro definizione e declinazione nell'ambito del
curricolo, sebbene esse siano oggetto di
approfondimento ed esperienza nelle attività di
ampliamento dell’offerta formativa e nelle attività di
alternanza scuola lavoro. Le prove di valutazione
autentiche vengono proposte solo a livello
individuale di singola disciplina o singolo docente e
non costituiscono uno strumento di valutazione
comune a tutto l'istituto. Tali prove vengono valutate
con rubriche di valutazione scelte in maniera
individuale dai singoli docenti.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La progettazione didattica viene effettuata regolarmente e in modo condiviso per materie ed ambiti
disciplinari. Tuttavia essa si concentra maggiormente sui contenuti che sulle competenze e abilità da
sviluppare. I docenti non utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento. I
docenti utilizzano solo alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti come i criteri per la
valutazione del comportamento e dei livelli di conoscenze e competenze. Non è presente una forma
condivisa e generalizzata, (test, griglie di misurazione delle competenze) per certificazione delle
competenze (in particolare al termine del primo biennio). Non si realizzano prove per classi parallele per le
classi intermedie, ad esclusione delle prime e delle classi finali alle quali vengono somministrate le
simulazioni delle prove d'esame. A queste però non segue un'analisi dei risultati. Le competenze chiave
non sono espresse in maniera chiara nelle programmazioni dipartimentali e per esse non è prevista alcuna
forma di valutazione se non per gli ambiti che attengono alle diverse discipline.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto si presenta dotato di spazi laboratoriali
affidati a referenti nominati dal Collegio, che ne
coordinano l’utilizzo e ne curano il regolamento
specifico. Le attività di laboratorio sono prerogativa
di qualsiasi insegnante e inerenti alla libertà di
insegnamento e alla programmazione del singolo
docente. Tutte le aule sono dotate di LIM e
computer connesso alla rete LAN; nel plesso
Luzzatti sono presenti laboratori dedicati: laboratorio
di fisica e chimica, laboratorio linguistico, laboratorio
di informatica e di AUTOCAD. Presso il plesso
Eliano quest’anno è stata creata un’aula specifica
per attività digitali: è dotata di 30 tablet, una LIM e
una connessione Internet dedicata ed arredata con
banchi e sede modulari per favorire la flessibilità
dell’attività didattica digitale. L’accesso è assicurato
mediante prenotazione attraverso un sistema di
calendarizzazione digitale collegata anche al sito
della scuola. I prodotti digitali vengono caricati su un
sito dedicato collegato al sito della scuola. L’utilizzo
dei dispositivi è mediamente integrato con la
didattica. La biblioteca risulta fruibile per il prestito e
la consultazione. La rigida scansione temporale
delle attività è di 60 minuti; le attività di recupero e
quelle relative all'ampliamento dell’offerta formativa
si svolgono in orario extrascolastico. La scuola è
attenta alle innovazioni didattiche e si impegna nella
collaborazione tra docenti per la realizzazione di
modalità didattiche che risultino innovative, inclusive
ed adeguate ai ritmi e stili di apprendimento degli

La scansione temporale delle attività in sessioni di
60 minuti si rende necessaria dalla presenza di
numerosi studenti provenienti da comuni limitrofi e
che viaggiano utilizzando i mezzi pubblici. Molte
sono anche le famiglie che richiedono ed ottengono
per i loro figli il permesso di uscite anticipate per
poter usufruire dei mezzi pubblici il cui servizio è
molto carente. Le biblioteche, in special modo quella
del plesso Eliano, hanno una preziosa dotazione
libraria che però non viene adeguatamente sfruttata
per mancanza di personale dedicato. La rigida
organizzazione oraria delle attività di ampliamento
dell’offerta formativa (martedì e giovedì) non è
adeguata al numero di attività proposte; molte volte
gli alunni sono costretti a rinunciare ad attività
interessanti perché impegnati in altre attività
altrettanti coinvolgenti. Le cause di tale rigidità sono
da attribuire alla presenza di due plessi, nello stesso
campus, ma distanti tra loro, che obbligano ad un
razionale utilizzo delle risorse ATA. Le iniziative
basate su una didattica innovativa sono limitate ad
alcune classi ed alcune discipline; manca, infatti, la
promozione di una didattica innovativa come
progetto metodologico d’Istituto. Di fatto, Le scelte
didattiche sono affidate alla disponibilità, alla volontà
e alle capacità dei singoli docenti. In merito al
rispetto della puntualità, l’Istituto evidenzia un tasso
di ingressi in seconda ora di portata elevata, sino a
totalizzare una percentuale doppia rispetto al
riferimento regionale. Analoga criticità si riscontra
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

studenti. L’innovazione didattica viene promossa
mediante incontri di auto-aggiornamento e
apprendimento tra pari. Il regolamento d’Istituto
viene diffuso attraverso un vademecum snello e
sintetico, destinato a famiglie ed alunni, consegnato
alle classi all'inizio dell’anno scolastico e diffuso
tramite il sito web della scuola. In particolare, alle
classi prime esso viene illustrato nella fase di
accoglienza. Per le classi terze si organizzano
incontri divulgativi sulle norme più rilevanti o meno
osservate, al fine di arrivare ad una condivisione
delle norme che regolano la vita scolastica. Ad essi
si aggiungono le indicazioni dei docenti che
gestiscono in autonomia la promozione delle
competenze sociali, organizzano attività di
collaborazione, assegnando ruoli di responsabilità,
promuovendo la cura degli spazi comuni e
aderendo ad iniziative mirate allo sviluppo del senso
di legalità. Non si registrano comportamenti
problematici rilevanti.

nell’ambito della frequenza che risulta discontinua
specialmente nel biennio di tutti gli indirizzi, per
attestarsi a percentuali nella media dei benchmark
territoriali per il triennio del liceo classico, superando
i riferimenti territoriali per l’indirizzo delle scienze
umane. I consigli di Classe non operano con
modalità analoghe nell'applicazione del
Regolamento. Il patto di corresponsabilità rimane
talvolta inapplicato. Anche la frequenza e l'efficienza
dei mezzi di trasporto rappresenta una forte criticità
sia per i ritardi che per la difficoltà di organizzare
attività extracurricolari in ore pomeridiane.

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 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’organizzazione di spazi e tempi risponde più a fattori esterni alla scuola (disponibilità di mezzi pubblici
frequenti, con copertura di numerose tratte, organico ATA) che alle esigenze di apprendimento. gli spazi
laboratoriali sono utilizzati dalla maggior parte delle classi, ma sussiste comunque un problema riguardante
la mancanza di spazi adeguati al numero delle classi. I momenti di confronto dei docenti riguardanti
l'innovazione scolastica coinvolgono solo un ristretto numero di docenti che si auto-forma e condivide saperi
e competenze. La promozione delle regole di comportamento evidenzia una condivisione di intenti che non
risulta, però, sempre omogenea nelle classi. I conflitti sono gestiti in modo efficace ma risulta carente
l’assunzione di responsabilità rispetto alla frequenza e alla puntualità. I genitori non sono ancora
consapevoli del regolamento d'istituto e del patto di corresponsabilità.

Punti di forza Punti di debolezza
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Le attività legate all’inclusione vengono coordinate
dalla Funzione Strumentale per l’inclusione che si
occupa, coadiuvato da un team di docenti, di tutti gli
aspetti della didattica inclusiva per tutti i Consigli di
Classe, del coordinamento del GLI (Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione), della formulazione dei Piani
Educativi Individualizzati, della formulazione e
monitoraggio dei quali si riuniscono appositamente i
Consigli di Classe. Anche per i BES si provvede alla
stesura di PDP che vengono aggiornati e monitorati
con riunioni regolari dei consigli di Classe
(formulazione iniziale, monitoraggio intermedio e
finale) [documento PAI della scuola] Nel corrente
anno scolastico è stato effettuato un ulteriore
monitoraggio: sono state elaborate da ciascun
docente e per ogni disciplina, delle schede di
rendicontazione, dei percorsi intrapresi e dei risultati
raggiunti dagli alunni DSA e BES del terzo tipo. La
presenza di studenti stranieri da diversi anni in Italia
prevede raramente interventi di inclusione
particolari, essendo la maggior parte degli alunni già
scolarizzati nei gradi precedenti di studio. gli
interventi di recupero, dall’anno scolastico 2015-
2016 vengono implementati grazie alla presenza e
all’apporto del personale potenziato, personale che
si dimostra strategico ai fini di un’organizzazione più
puntuale e ricca degli interventi. Le difficoltà di
apprendimento vengono monitorate nell’ambito
della didattica d’aula e in concomitanza delle
valutazioni intermedie e finali vengono realizzati
interventi di recupero specifici nelle discipline che
registrano maggiori insufficienze (inglese,
matematica e materie caratterizzanti i diversi
indirizzi). Gli interventi sono in percentuale superiori
alle scuole di riferimento. Per quanto concerne il
potenziamento degli studenti con particolari
attitudini disciplinari, si favorisce la preparazione e
la partecipazione ai progetti d'istituto finalizzati alla
promozione di specifiche competenze (olimpiadi di
varie discipline, certamina latini e greci, gruppo
teatro, certificazioni linguistiche, debate, musica
come materia alternativa). Gli esiti lusinghieri a tali
prove dimostrano l’efficacia di tali interventi di
potenziamento. La scuola realizza attività di
inclusione degli studenti con disabilità attraverso
l’azione di volontariato dello Special Olympics, che
favorisce nell’ambito dello sport l’inclusione degli
studenti disabili. E’ un’attività ormai decennale che
coinvolge una buona percentuale di studenti
volontari che ogni anno sono sempre più numerosi
e più partecipi. Gli studenti volontari, in orario
scolastico o extrascolastico, accompagnati dai
docenti di classe, assistono gli atleti disabili nelle
gare regionali e nazionali.

Ulteriore impegno dovrebbe essere profuso nella
collaborazione con le famiglie degli alunni BES per
far loro comprendere al meglio corresponsabilità
degli interventi. Manca un riscontro tra interventi ed
esiti dei recuperi per rilevare l’effettiva efficacia dei
corsi di recupero.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La crescente sensibilizzazione di molteplici soggetti (famiglie, docenti curricolari, docenti di sostegno, enti
locali) unita all'uso generalizzato da parte dei Consigli di classe di procedure standardizzate e trasparenti
per la stesura e il monitoraggio dei PDP consentono di conseguire una buona qualità degli interventi mirati
alla costruzione di percorsi didattici specifici. La scuola promuove la cultura dell'inclusione sia mediante le
attività curricolari sia mediante l'ampliamento dell'offerta formativa. Si evidenzia in particolare la crescente
necessità di una formazione specifica per il riconoscimento di casi BES e l’attuazione di interventi
individualizzati nel lavoro d’aula.

Punti di forza Punti di debolezza

L’attività di orientamento in entrata si attua mediante
la presentazione del nostro istituto presso le scuole
medie del distretto e mediante gli open day dedicati
alle famiglie e realizzati di domenica mattina o
sabato pomeriggio. Inoltre vengono accolti tutti
quegli studenti o docenti di scuola media che
desiderano visitare la scuola durante le attività
curriculari. Gli studenti vengono ammessi a
partecipare a diverse lezioni per familiarizzare con
la didattica della scuola secondaria di secondo
grado. Le attività di orientamento in uscita, invece,
comprendono la partecipazione degli studenti agli
open day organizzati dalle università di Roma.
Inoltre, molte attività extracurricolari e PCTO come il
volontariato con Special Olympics, le attività di
simulazione dei lavori parlamentari (IMUN e RES
PUBBLICA), o quelle svolte in collaborazione con i
volontari della Protezione Civile di Palestrina
costituiscono uno strumento per l’orientamento
molto efficace anche perché coinvolgono realtà
presenti sul territorio. Il numero di convenzioni
stipulate è maggiore di 100. Esse costitutiscono una
gamma molto diversificata che comprende istituti
comprensivi (scuola dell'infanzia primaria e medie),
asili nido, privati e comunali, musei e siti
archeologici, Università, aziende del territorio,
strutture ricettive per anziani, case famiglia, editoria
online, parrocchie, studi professionali, federazioni
sportive, lab. teatrali, volontariato. La scuola ha un
docente referente per l’alternanza che collabora con
una equipe di altri 4 docenti che si occupano dei
diversi indirizzi del nostro istituto. Ogni classe ha poi
un suo tutor, un docente che segue le attività della
classe e dei singoli alunni; il tutor interno si occupa

Il monitoraggio delle attività di orientamento va
ancora consolidato. Inoltre, è presente anche la
necessità di migliorare e rendere più significative le
attività di conoscenza di sé. La necessità di
soddisfare le esigenze formative di un così alto
numero di studenti all'interno di un territorio che non
presenta un'alta offerta formativa, caratterizzato
oltretutto da strutture ricettive di piccole dimensioni
che non possono ospitare un ampio numero di
studenti, ha prodotto la moltiplicazione e
frammentazione eccessiva di esperienze da
condurre in periodi ben più unghia quelli
programmati. Tutto ciò ha avuto delle ricadute
negative tanto sulle competenze realmente
acquisite che sulla continuità delle attività curricolari.
Il ricorso ad esperienze più continuative nella città di
Roma presenta il limite del costo del viaggio e
l'impegno gravoso per i tutor interni coinvolti. Il
numero elevato di attività ha comportato anche un
numero elevato d docenti costretti ad assentarsi
dall'attività curricolare con ricadute rilevanti
sull'andamento della programmazione. Anche per gli
studenti (soprattutto per il liceo, meno per il tecnico)
al di là di un arricchimento personale, il percorso di
PCTO difficilmente riesce ad inserirsi nella vita
scolastica quotidiana: spesso si aggiunge alle
interrogazioni, test e altri momenti di attività
curricolare già programmate. Inoltre, spesso, per
diversi motivi, le attività PCTO essere svolte in
orario curricolare aumentando così la mole di lavoro
necessario per recuperare lo studio di argomenti
disciplinari trascurati.
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delle presenze (rilevate mediante una scheda
elaborata dalla commissione); accompagna gli
studenti all’apertura e alla chiusura delle
esperienze, si raccorda con Il tutor esterno per
definire le competenze attese; anche il tutor esterno
rileva le presenze controfirmando le entrate e uscite
degli studenti, compila una scheda di valutazione
relativa al comportamento, allo svolgimento dei
compiti assegnati e alle attitudini individuali emerse.

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 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività 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 attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà 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 del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità risultano ben strutturate e finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine all'altro: attraverso la visibilità del sito, la promozione presso le scuole secondarie di primo grado
del bacino d’utenza, attività specifiche e incontri dedicati vengono strutturati percorsi finalizzati alla
conoscenza dell’Istituto. Gli studenti dell’ultimo anno vengono coinvolti in attività organizzate nelle
università, aprendosi anche alla conoscenza delle realtà produttive e professionali del territorio attraverso le
attività di PCTO. La scuola cerca di monitorare i risultati delle proprie azioni di orientamento e dovrebbe
estenderne target e specificità di intervento. L'attività di PCTO impegna molte risorse e tempo della vita
scolastica producendone spesso una frammentazione che inevitabilmente si ripercuote sugli apprendimenti
disciplinari. La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni.
Il numero di convenzioni stipulate è nettamente superiore al riferimento provinciale. Questo, se da un lato
offre agli studenti una vasta gamma di opportunità per sperimentare un'ampia gamma di percorsi di
conoscenza delle proprie inclinazioni e le proprie attitudini al lavoro, dall'altro produce una frammentazione
della vita scolastica non solo per gli impegni degli studenti, ma anche per quelli dei docenti tutor.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Nella piena trasparenza e chiarezza del sistema di
gestione, delle procedure e delle strutture
organizzative, l’Istituto si impegna ad assegnare le
risorse in base a principi di congrua ripartizione
delle risorse, cercando di ottimizzare il rapporto
risorse/obiettivi da perseguire. La scelta di destinare
risorse ad un numero esteso di FS nasce dalla
consapevolezza della complessità della nuova
realtà scolastica nata nel settembre 2015. La
progettualità, ampia e variegata, dell'Istituto è stata
incanalata secondo i criteri offerti dalle Competenze
individuate nelle "Raccomandazioni europee" del
2008: così distribuite le attività progettuali hanno
potuto essere interpretate per finalità e indirizzate
verso obiettivi internazionali - come il progetto
Erasmus+ [per la formazione dei docenti e i
gemellaggi internazionali], l'ampio spazio dato alle
Certificazioni linguistiche e ai linguaggi artistici ed
espressivi attraverso l'attivazione di più laboratori
teatrali nonché alla valorizzazione delle eccellenze
[IMUN, Certamina, Olimpiadi (Italiano; Filosofia;
Matematica)], di didattica innovativa (Debate, Read
on) , di sviluppo di abilità e competenze personali.
Un particolare spazio è dedicato al volontariato
(Special Olympics , Donazione del sangue,
Protezione civile).

Mancanza di risorse adeguate per la piena
realizzazione del PTOF che spesso incide sulla
completa realizzazione delle molteplici e variegate
esperienze culturali, che pur dotate di ampio respiro,
per mancanza di fondi adeguati sono costrette ad
essere localizzate temporalmente e ridimensionate
soprattutto nel coinvolgimento e partecipazione di
esperti esterni. Non sono di facile reperimento fondi
da Enti e Istituzioni esterne, data la limitatezza del
territorio.

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 missione e priorità, sempre più condivise nella comunità scolastica e con famiglie e
territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo strutturato. Responsabilità e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente, e si sta raggiungendo una sempre più
chiara definizione delle competenze correlate alle mansioni. Buona parte delle risorse economiche è
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è impegnata pienamente a
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli del MIUR, attraverso la partecipazione a PON e progetti
Erasmus. Restano le difficoltà legate al territorio non molto dotato di Enti e Strutture economico-finanziarie.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA attraverso questionai
on line (google survey) e cartacei, tramite la F.S.
preposta alla formazione. I temi che la scuola sta
promuovendo per la formazione sono le tecnologie
didattiche, metodologie trasversali di didattica
inclusiva, dei BES, strategie didattiche per
matematica e lingua straniera, gestione delle risorse
umane. In maniera autonoma buona parte del corpo
docente si è impegnato in attività di formazione a
livello universitario e associazionistico. Altre
iniziative sono state organizzate dalla dirigenza
tramite la preposta F.S. dell'Inclusività (formazione
su BES e DSA) e il personale disponibile in modalità
peer to peer (corso di alfabetizzazione informatica);
una parte del corpo docente si è reso disponibile
corsi ERASMUS+ all'estero. La scuola ha aderito e
continua la collaborazione con il movimento
“Avanguardie Educative” nell’ambito del progetto
“Debate”. Le ricadute delle iniziative di formazione
nell’attività ordinaria, sia didattica sia gestionale,
sono da considerarsi del tutto migliorative.

Le attività di formazione interne alla scuola risultano
ancora frammentarie, nonostante il miglioramento
dell'offerta.. I periodi di formazione all’interno della
scuola sono molto brevi e i contenuti quindi non
molto approfonditi.

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 incentiva iniziative formative per i docenti. Laddove possibile, si cerca di valorizzare il personale
con l'assegnazione di incarichi che tengano conto delle competenze possedute. Nella scuola vi sono gruppi
di lavoro, strutturati e spontanei, composti da insegnanti che producono materiali e strumenti di notevole
qualità, sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, ma i materiali didattici disponibili, pur
essendo vari e di buona qualità, non risultano ancora ampiamente accessibili e diffusi e deve essere
avviata una loro raccolta sistematica.
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Punti di forza Punti di debolezza

Le famiglie sono coinvolte nella definizione
dell'offerta formativa sia attraverso i rappresentanti
dei Genitori nel Consiglio d'Istituto, sia per il tramite
del "comitato" dei genitori di cui fanno parte tutti i
genitori rappresentanti di classe. La scuola
coinvolge le famiglie, in particolare,
sull’osservazione del Regolamento e del Patto di
corresponsabilità, oltre che sulle diverse attività
formative del PTOF. Sebbene risulti positiva la
valutazione dell’operato dei docenti (Questionario di
gradimento genitori), la percezione dell’utenza
risulta variegata, sia in merito alla collaborazione da
parte delle componenti amministrativo-dirigenziali,
sia in merito alle comunicazioni, nonostante l'utilizzo
del Registro Elettronico e l’aggiornamento costante
del Sito web, con informazioni relative a tutti i
principali appuntamenti formativi scolastici ed
extrascolastici provenienti dal territorio. L’utilizzo del
Registro elettronico assicura trasparenza e diretta
comunicazione con le famiglie (prenotazione
colloqui, consultazione documenti valutativi). Non
mancano, comunque, momenti canonici di contatto
(colloqui mattutini settimanali con i singoli docenti e
ricevimenti pomeridiani quadrimestrali). Ad essi si
aggiungono occasioni di coinvolgimento come la
"Notte bianca dei licei".

La partecipazione dei genitori alle elezioni del
Consiglio d’Istituto e a quelle dei loro rappresentanti
ai Consigli di Classe è inferiore rispetto ai valori
medi provinciali, regionali e nazionali. Anche le
erogazioni liberali da parte delle famiglie risultano al
di sotto dei livelli regionali e nazionali. Cause
possibili la frammentazione territoriale.

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 partecipa a Reti e a collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo adeguato con l’Offerta Formativa Triennale, con proposte di stage e inserimenti lavorativi per gli
studenti durante le attività PCTO. I contatti stabiliti con partner del territorio consentono ricadute più che
positive nella valutazione del percorso formativo degli studenti. Il coinvolgimento dei genitori deve migliorare
con forme più partecipative alle attività scolastiche, tenendo conto della frammentazione del territorio.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Ridurre l'insuccesso scolastico Interpretazione
univoca dei documenti valutativi

Aumentare attività di recupero in itinere attraverso
forme di potenziamento, di compresenza e sportelli
disciplinari. Comunicare, motivare e condividere
con alunni e famiglie le indicazioni previste dalle
griglie di valutazione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Definire un protocollo di valutazione delle competenze per le classi seconde e quinte.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Modulare - se possibile - curricolo e didattica per intercettare attese formative del territorio.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Declinare il progetto educativo in competenze trasversali certificabili, in linea con le nuove competenze chiave
europee,

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare l’azione dei dipartimenti in ambito di progettazione, monitoraggio degli esiti e riadattamento
degli obiettivi.

    5. Ambiente di apprendimento

Individuare figura esperta di riferimento per formazione capillare sulle tecnologie nella didattica (uso LIM,
classi virtuali, Web App didattiche).

    6. Ambiente di apprendimento

Individuare protocollo di applicazione del Regolamento d’Istituto per quanto concerne la puntualità.

    7. Ambiente di apprendimento

Intensificare percorsi di apprendimento interdisciplinari che si avvalgano dell’utilizzo di nuove metodologie.

    8. Ambiente di apprendimento

Realizzare classi laboratorio dedicate ad attività di innovazione didattica.

    9. Inclusione e differenziazione

Formazione dei docenti sulla didattica e sugli interventi educativi per i BES.

    10. Inclusione e differenziazione

Utilizzare le attività di ASL come occasioni di inclusione didattica degli alunni diversamente abili.

    11. Inclusione e differenziazione

Intensificare il coinvolgimento degli alunni meritevoli nelle attività di eccellenza (Olimpiadi).

    12. Continuita' e orientamento

Intensificare i rapporti con le scuole secondarie di primo grado dell'ambito territoriale proponendo progettualità
condivise.

    13. Continuita' e orientamento

Intensificare i rapporti con le Università per offrire riferimenti orientativi agli alunni delle classi quarte e quinte.

    14. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Definire chiari protocolli operativi per le attività funzionali all'insegnamento.
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    15. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Standardizzare l'uso degli strumenti di autovalutazione e di misurazione delle performance come momento
conclusivo dell'attività scolastica.

    16. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Intensificare la comunicazione ad ogni livello per la realizzazione di una comunità educante.

    17. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Maggior coinvolgimento dei docenti nella definizione del piano annuale di formazione.

    18. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Realizzare piattaforme digitali per la raccolta e la diffusione dei materiali prodotti dai Dipartimenti o dalle
singole progettualità.

    19. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Verticalizzare le mansioni esecutive (coordinatore, tutor interno) nei Consigli di Classe per rendere efficace
loro operatività nel tempo.

    20. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Incrementare relazioni con Enti locali e strutture sociali, culturali, educative del territorio attraverso l'ASL.

    21. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Consolidare la partecipazione alle reti di scuola in base alle esigenze della scuola.

    22. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Aumentare il coinvolgimento dei genitori nelle attività della comunità scolastica.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle Prove Standardizzate -
Invalsi

Ridurre la forbice rispetto ai risultati regionali.
Aumentare esercitazioni o simulazioni sul modello
delle Prove.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Definire un protocollo di valutazione delle competenze per le classi seconde e quinte.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Modulare - se possibile - curricolo e didattica per intercettare attese formative del territorio.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Declinare il progetto educativo in competenze trasversali certificabili, in linea con le nuove competenze chiave
europee,

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare l’azione dei dipartimenti in ambito di progettazione, monitoraggio degli esiti e riadattamento
degli obiettivi.

    5. Ambiente di apprendimento

Individuare figura esperta di riferimento per formazione capillare sulle tecnologie nella didattica (uso LIM,
classi virtuali, Web App didattiche).

    6. Ambiente di apprendimento

Individuare protocollo di applicazione del Regolamento d’Istituto per quanto concerne la puntualità.

    7. Ambiente di apprendimento

Intensificare percorsi di apprendimento interdisciplinari che si avvalgano dell’utilizzo di nuove metodologie.

    8. Ambiente di apprendimento
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Realizzare classi laboratorio dedicate ad attività di innovazione didattica.

    9. Inclusione e differenziazione

Formazione dei docenti sulla didattica e sugli interventi educativi per i BES.

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Definire chiari protocolli operativi per le attività funzionali all'insegnamento.

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Standardizzare l'uso degli strumenti di autovalutazione e di misurazione delle performance come momento
conclusivo dell'attività scolastica.

    12. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Intensificare la comunicazione ad ogni livello per la realizzazione di una comunità educante.

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Maggior coinvolgimento dei docenti nella definizione del piano annuale di formazione.

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Realizzare piattaforme digitali per la raccolta e la diffusione dei materiali prodotti dai Dipartimenti o dalle
singole progettualità.

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Consolidare la partecipazione alle reti di scuola in base alle esigenze della scuola.

    16. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Aumentare il coinvolgimento dei genitori nelle attività della comunità scolastica.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare consapevolezza e responsabilità dei
comportamenti.

Ampliare il ventaglio delle attività di Cittadinanza
attiva e di acquisizione di competenze relazionali e
sociali, misurabili tramite la diminuzione dei
provvedimenti disciplinari e le valutazioni relative al
voto di condotta.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Definire un protocollo di valutazione delle competenze per le classi seconde e quinte.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Modulare - se possibile - curricolo e didattica per intercettare attese formative del territorio.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Declinare il progetto educativo in competenze trasversali certificabili, in linea con le nuove competenze chiave
europee,

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare l’azione dei dipartimenti in ambito di progettazione, monitoraggio degli esiti e riadattamento
degli obiettivi.

    5. Ambiente di apprendimento

Individuare protocollo di applicazione del Regolamento d’Istituto per quanto concerne la puntualità.

    6. Ambiente di apprendimento

Intensificare percorsi di apprendimento interdisciplinari che si avvalgano dell’utilizzo di nuove metodologie.

    7. Ambiente di apprendimento

Realizzare classi laboratorio dedicate ad attività di innovazione didattica.
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    8. Inclusione e differenziazione

Formazione dei docenti sulla didattica e sugli interventi educativi per i BES.

    9. Inclusione e differenziazione

Intensificare il coinvolgimento degli alunni meritevoli nelle attività di eccellenza (Olimpiadi).

    10. Continuita' e orientamento

Intensificare i rapporti con le scuole secondarie di primo grado dell'ambito territoriale proponendo progettualità
condivise.

    11. Continuita' e orientamento

Intensificare i rapporti con le Università per offrire riferimenti orientativi agli alunni delle classi quarte e quinte.

    12. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Definire chiari protocolli operativi per le attività funzionali all'insegnamento.

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Standardizzare l'uso degli strumenti di autovalutazione e di misurazione delle performance come momento
conclusivo dell'attività scolastica.

    14. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Intensificare la comunicazione ad ogni livello per la realizzazione di una comunità educante.

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Maggior coinvolgimento dei docenti nella definizione del piano annuale di formazione.

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Realizzare piattaforme digitali per la raccolta e la diffusione dei materiali prodotti dai Dipartimenti o dalle
singole progettualità.

    17. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Verticalizzare le mansioni esecutive (coordinatore, tutor interno) nei Consigli di Classe per rendere efficace
loro operatività nel tempo.

    18. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Incrementare relazioni con Enti locali e strutture sociali, culturali, educative del territorio attraverso l'ASL.

    19. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Consolidare la partecipazione alle reti di scuola in base alle esigenze della scuola.

    20. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Aumentare il coinvolgimento dei genitori nelle attività della comunità scolastica.

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

Alla luce delle criticità emerse, in relazione alle percentuali di riferimento delle medie regionali e
nazionali e delle attese evidenziate dalle Raccomandazioni europee in tema di competenze chiave
di cittadinanza per definire un quadro adeguato di long life learning, si ritiene opportuno dare priorità
alle azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle rilevazione del SNV,
tramite esercitazioni o simulazioni sul modello delle prove, finalizzate a ridurre la forbice dei risultati
dell’istituto rispetto ai risultati regionali e nazionali, nonché a ridurre l’insuccesso scolastico tramite
l’implementazione di attività di recupero, potenziamento, di compresenza e sportelli disciplinari.
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