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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

-Il livello socio culturale delle famiglie delll'IPSIA non
è alto, ma si attesta su un un basso livello di
background familiare e ciò rappresenta
un'opportunità per approfondire l'utilizzo delle nuove
tecnologie in ambito didattico. - Vi è anche la
presenza di studenti di origine non italiana
cherappresenta un'opportunità per gli altri studenti
di potenziare le proprie competenze con strategie di
peer tutoring, affiancando lo studente straniero nel
raggiungimento degli obiettivi della
programmazione. - Per quanto riguarda l'ITIS il
livello superiore di background familiare può
permettere un accesso più favorevole alle nuove
tecnologie. In genere gli studenti sono in possesso
di attrezzature adeguate sia di tipo mobile sia di tipo
domestico e la didattica risulta più efficace. - La
scuola è comunque incentivata a perseguire il
miglioramento delle proprie attrezzature
informatiche, partecipando a bandi pubblici per
l'acquisizione di risorse economiche.

- Background familiare dell’IPSIA, contrariamente a
quanto riportato, di livello basso e pertanto non
favorevole ad una collaborazione scuola famiglia
efficace ai fini dello sviluppo di una didattica
orientata alle nuove tecnologie. - Presenza di
studenti non italiani, che comporta difficoltà di
comunicazione con le famiglie e conseguenti scarsi
rapporti per differenze culturali, sociali, politiche,
religiose. - Background familiare dell'ITIS di livello
medio, con la tendenza verso un livello medio-alto,
e pertanto più favorevole ad una collaborazione
scuola famiglia efficace. Nonostante ciò, la
peculiarità del territorio, che favorisce l'occupazione
nelle aziende, è di ostacolo alla partecipazione
continua delle famiglie alle attività scolastiche. - Un
altro vincolo fondamentale è la necessità di
accedere a finanziamenti pubblici, in ogni caso non
interni al bilancio dell'Istituto, per dotare aule e
laboratori di attrezzature adeguate alla diffusione
degli strumenti informatici.

Opportunità Vincoli

- La Provincia di Belluno è comunque un territorio
ricco di imprese: sono rappresentate a pieno titolo
imprese piccole a conduzione pressoché familiare,
imprese di medie dimensioni per fatturato e per
capacità di addetti, imprese di grandi dimensioni
che fanno parte di grossi gruppi industriali a livello
mondiale. - Dalla tabella sul tasso di disoccupazione
si nota che il livello di disoccupazione così basso
porta sicuramente vantaggi al territorio e alle
famiglie che lo abitano: si hanno certamente grandi
opportunità lavorative in aziende che hanno risentito
della crisi mondiale degli ultimi anni, ma che hanno
trovato le risorse per uscirne con successo. - La
presenza di grandi gruppi industriali, che comunque
veicolano una certa ricchezza all’interno del
territorio, offre all’Istituto la possibilità di potersi
confrontare e relazionare con strutture che possono
contribuire con il proprio know-how alla crescita
delle competenze in area tecnica del personale
docente e conseguentemente degli allievi. Le
richieste che le imprese formulano alla scuola si
basano su due aspetti fondamentali: conoscenza
dell’Inglese come lingua di scambio col resto del

- L’Istituto è collocato in area pedemontana (circa
400 m sul livello del mare). - Le vie di
comunicazione sono quasi esclusivamente strade
provinciali e comunali: pertanto con bassa
percorribilità. È comunque presente un tratto
autostradale che congiunge Belluno a Venezia. -
Dalla tabella sul tasso di disoccupazione si nota
che, malgrado il secondo valore più basso tra quelli
indicati, secondo solo al Trentino Alto Adige, per
l’Istituto ciò rappresenta un forte vincolo per quanto
riguarda le aspettative degli imprenditori, che
vorrebbero studenti formati e preparati per
l’immediato inserimento nel mondo del lavoro al
termine del percorso quinquennale. Ciò comporta la
necessità di elevati investimenti all’interno
dell’Istituto per avere gli strumenti e i mezzi utili alla
formazione linguistica e tecnologica degli studenti. -
Al tasso di disoccupazione basso fa da contraltare
un tasso di immigrazione, che favorisce le possibilità
occupazionali delle famiglie. Per l’Istituto ciò
rappresenta il bisogno di accogliere studenti che
provengono da realtà culturali diverse, con
preparazioni diverse, con difficoltà di inserimento in
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

mondo e competenze legate alle nuove tecnologie
per azzerare le distanze. - Gli Enti locali, Comune e
Provincia, collaborano con l’Istituto sia dal punto di
vista formale sia sostanziale, restando comunque
un punto di riferimento.

un ambiente nuovo rispetto a quello di provenienza.
- Proprietario dell’Istituto è la Provincia di Belluno,
cui è affidata la manutenzione dell’edificio.

Opportunità Vincoli

- La possibilità della Provincia, Ente gestore e
proprietario dell’edificio scolastico, di adeguare la
struttura alle normative vigenti in termini di sicurezza
e di superamento delle barriere architettoniche
sarebbe sicuramente un incentivo all’apertura della
scuola verso il territorio e rappresenterebbe
l’opportunità di creare un polo tecnologico in centro
città. - L’Istituto, nelle sedi dell’I.T.I.S. “Segato” e
dell’I.P.S.I.A. “Brustolon”, dispone
complessivamente di 11 Aule di Informatica
dedicate alla didattica, cui si aggiunge 1 laboratorio
linguistico attrezzato con strumentazione digitale. In
totale la rete interna all’Istituto gestisce circa 400
computer. A questi dispositivi si aggiungono alcune
LIM che sono già installate e operative nelle due
sedi. L’utilizzo delle nuove tecnologie è
imprescindibile in un Istituto tecnico-professionale,
sia per l’elevata qualità della didattica sia per le
richieste provenienti dalle aziende. - Il personale
docente dell’Istituto è formato in larga percentuale
da laureati in discipline tecniche, che svolgono in
molti casi attività libero-professionale. Pertanto
questi docenti sono a contatto con le realtà
produttive locali e possono contribuire con la propria
esperienza a migliorare l’aspetto didattico nei diversi
indirizzi in cui si articola l’Istituto. - La ricerca delle
risorse economiche viene superato con la
partecipazione a bandi sia pubblici sia da parte di
fondazioni onlus.

- Le certificazioni in possesso dell’Istituto e rilasciate
all’Ente proprietario delle strutture sono parziali e
non coprono l’intero edificio. Sia in termini di
sicurezza sia in termini di rispetto delle barriere
architettoniche l’edificio risente di una progettazione
non completamente adeguata agli standard
attualmente richiesti per le strutture ad uso pubblico:
è evidente la necessità di intervenire dal punto di
vista strutturale per tali adeguamenti. - Il MIUR e le
Associazioni di categoria, sia gli Industriali sia gli
Artigiani della provincia di Belluno, richiedono tecnici
che abbiano un’elevata competenza dal punto di
vista linguistico e dal punto di vista tecnologico.
Pertanto la scuola deve attrezzarsi per rispondere a
tali richieste che provengono dal territorio e per
ampliare la propria offerta formativa. - Le risorse
economiche sono un fattore chiave in questo
contesto e rappresentano molto spesso un ostacolo
alla diffusione di iniziative importanti legate sia alla
didattica sia all’aggiornamento del personale
docente.

Opportunità Vincoli

- L’esperienza nel ruolo del Dirigente Scolastico
garantisce una guida autorevole per l’istituzione
scolastica, anche in considerazione della
complessità dell’Istituto, formato da una sezione
tecnica e da una sezione professionale.
Complessivamente la popolazione scolastica si
articola in circa 1200 addetti, suddivisi in studenti,
docenti e personale ATA. - La composizione del
corpo docente, 88,5% è a tempo indeterminato,
consente di ottenere continuità nell’insegnamento. I

- Il Dirigente Scolastico è in possesso di
un’esperienza di oltre 5 anni nel ruolo specifico e
ricopre l’incarico nell’Istituto da 4 anni. - Il corpo
docente è formato in larga parte da docenti a tempo
indeterminato (108). Solo 14 sono i docenti a tempo
determinato. - Il corpo docente è caratterizzato da
una percentuale di docenti laureati tripla rispetto alla
percentuale di diplomati . Questi ultimi all’interno del
corpo docente svolgono le funzioni di Insegnante
tecnico pratico all’interno dei laboratori dell’Istituto. -
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dipartimenti sono per lo più composti da persone
che collaborano da anni: ciò consente ai docenti
con incarico annuale di potersi ben inserire e di
avere un valido riferimento. - La percentuale dei
docenti laureati è molto elevata. In entrambe le
sezioni, tecnica e professionale, molti docenti
svolgono attività libero-professionale, conoscono
bene il mondo del lavoro e possono rappresentare
un punto di riferimento per gli studenti che non
proseguono gli studi in campo universitario e
cercano di inserirsi nel mondo del lavoro al termine
del quinquennio. - La stabilità del personale
docente, nel senso di numero di anni nell’organico
dell’Istituto, rappresenta una risorsa per gli studenti,
in quanto hanno a disposizione insegnanti con
esperienza pluriennale in questo tipo di istituto.

Dal punto di vista della stabilità, le statistiche
evidenziano che il 40,4% dei docenti è in organico
da oltre 10 anni, mentre un ulteriore 16,3% da 6 a
10 anni. Sicuramente il corpo docente è in larga
percentuale stabile nell’organico d’Istituto. _ Il
43,6% dei docenti è compreso in una fascia d'età
superiore ai 55 anni
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Il prospetto scrutini dell'anno corrente, pur senza
riferimento a dati comparativi, mostra una inversione
di tendenza. Nonostante gli alunni non ammessi alla
classe 2° e 4° (avvio triennio professionalizzante)
siano superiori alla media provinciale in entrambi gli
istituti quest’anno si evidenzia un aumento delle
ammissioni, e variazione delle sospensioni sia in
termini di diminuzione del valore assoluto dei
sospesi sia in favore della sospensione in poche
discipline (1 o 2) rispetto a 3 o più. - Gli alunni
ammessi alle classi successive sono generalmente
in linea (talvolta superiori alle medie nazionali e
regionali) L’obiettivo di riavvicinarsi ai dati provinciali
(in particolare all’IPSIA) è stato generalmente
raggiunto, con l’eccezione delle classi prime
professionali - Le percentuali (soprattutto all’ITI)
nelle diverse fasce all’esame di Stato sono in linea
rispetto al dato nazionale - Le percentuali (all’IPSIA)
nella fascia più alta degli esiti d’esame risultano
superiori a tutte le medie - Al professionale (salvo la
fascia minima) sono aumentate le % delle fasce
superiori - - Trasferimenti ed abbandoni assumono
valori decisamente contenuti, inferiori ai valori di
riferimento.

- Gli alunni non ammessi alla classe 2° ° e 4° (avvio
triennio professionalizzante) in entrambi gli istituti
sono superiori alla media provinciale. La differenza
può essere spiegata oltre che con la fragilità degli
studenti in entrata che arrivano da realtà scolastiche
a volte molto diverse, anche con la tendenza delle
famiglie degli studenti in entrata a tentare una
carriera scolastica in un Istituto Tecnico malgrado le
indicazioni della Scuola Secondaria di primo grado.
- La lettura complessiva delle tabelle evidenzia
criticità nella distribuzione dei voti: i dati si
concentrano nelle fasce basse disallineandosi dai
dati di riferimento. - Sia ll’ITI che all’IPSIA è
aumentata in modo rilevante la percentuale della
fascia minima. -Il flusso di trasferimenti in entrata in
classe prima dell’IPSIA è più elevato di tutti i valori
di riferimento. Tale istituto spesso viene considerato
a livello provinciale un istituto con obiettivi
raggiungibili facilmente. Tale criticità, legate alla
presunzione di “semplicità del percorso” più che alle
sue caratteristiche specifiche e peculiarità, potrebbe
essere legata all'orientamento in uscita (ciclo
precedente) ed in entrata (dell’istituto) e alla
mancanza di un curricolo (anche in verticale con il
1° ciclo) condiviso con le famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello assegnato non è critico (quasi positivo), ma risulta la sintesi di molteplici aspetti le cui valutazioni
confermano una situazione "a macchia di leopardo", pur nel trend positivo del corrente anno scolastico, che
richiede la prosecuzione di un intervento a livello di sistema (già inserita fra le priorità) . Livello 4 La quota di
studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali (in alcuni anni superiore, in altri
inferiore), ma il trend risulta in miglioramento Livello 7 Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Livello 3 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
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

studio. Livello 4 La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una concentrazione pari o inferiore 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' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. Livello 4 mentre 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' pari o
inferiore ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

-Sia per l’ITI che per l’IPSIA i risultati delle prove
Invalsi d'Italiano e Matematica sono positivi e
superiori rispetto al contesto nazionale e
generalmente regionale e provinciale. - Sia per l’ITI
che per l’IPSIA è scarsa la variabilità tra le classi
perché nella loro formazione si persegue l'obiettivo
dell'ugual distribuzione dei giudizi della scuola
secondaria di primo grado; L’effetto scuola si
assesta sul livello medio di influenza salvo una
situazione con esiti superiori alla media nazionale,
quindi non difficoltosa L’effetto scuola è simile per le
discipline discipline oggetto delle prove
standardizzate

-Nell'Istituto tecnico i risultati delle prove Invalsi
d'Italiano sono talvolta inferiori rispetto al contesto
regionale e provinciale. - Sia per l’ITI che per l’IPSIA
i risultati delle prove Invalsi d'Italiano e Matematica
evidenziano un elevata variabilità all'interno delle
classi, questo perché gli studenti in entrata arrivano
da realtà scolastiche a volte molto diverse L’effetto
scuola nel caso di valutazioni superiori alla media
nazionale risulta leggermente negativo, ed in
generale non supera il livello medio di influenza

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

Livello 7 Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. Livello 7 La varianza tra classi è inferiore a quella media. Livello 6 La quota di
studenti collocata nei livelli più bassi è pari o inferiore alla media regionale. Livello 6 L'effetto attribuibile alla
scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, i punteggi medi di scuola sono pari o superiori a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.4 - Risultati a distanza 

-Si promuovono tutte le CC, in particolare le due
legate alla condotta, seguite a breve distanza da
Problem Solving. La promozione di Progettare,
Problem Solving (legate a Spir.Iniziat.Imprendit.) e
Digitale è in aumento. -Criteri condotta comuni fra i
plessi in forma di rubrica. La scuola nell’ultimo
biennio ha promosso percorsi interni, in coerenza
con RA provinciale e sperimentato rubriche
condivise fra dipartimenti per PCTO. -Più dei 2/3
degli studenti dei due plessi (ITI quasi 90%) ha
valutazioni in condotta pari o superiori al livello
buono-8. Più di meta di questi(valutazioni pari o
superiori a 9), ha un risultato soddisfacente per
quanto riguarda Agire in modo autonomo e
responsabile. -La scuola è dotata di un numero
rilevante di laboratori (una decina), potenziati dalla
robotica (PONFESR LaboratorioDiffuso4.0)
laboratorio linguistico, classe 3.0, dotazione
destinata ad aumentare aumento (finanziato bando
PNSD) Un numero rilevante di aule è dotato di LIM,
wifi consente didattica con device in ambiente cloud
La scuola è TestCenterECDL : preparazione inserita
nel curricolo del biennio Nel piano di formazione è
stata promossa la competenza digitale (robotica
educativa) finalizzata ad ambienti di apprendimento
legati ad industria 4.0. -La frazione di studenti con
carenze di base e metodo di studio sono
concentrate nel biennio ed hanno una flessione
nelle classi successive, ma sono in atto azioni (PON
FSE) per agire sulle stesse in verticale

-In una scuola ad indirizzo tecnico le competenze
digitale e progettare (legate allo spirito di iniziativa e
imprenditorialità) sono promosse in misura inferiore
alle altre competenze. -Le competenze vengono
rilevate in modo informale: solo una percentuale
poco rilevante di insegnanti (20%) conosce ed
utilizza le rubriche provinciali adottate dalla scuola
(per osservazioni sistematiche o UdA) -Esiste una
elevata percentuale di studenti con valutazione 8
(livello buono) che rispetta le regole condivise, ma
non raggiunge livelli di eccellenza per mancanza di
partecipazione attiva al dialogo didattico
(collaborare e –in particolar modo- partecipare) -
L’indicatore non è misurato in modo formale per gli
studenti, ma la frazione di insegnanti che afferma
esplicitamente di promuovere competenze digitali
non è rilevante, sia per mancanza di
consapevolezza e direzione comune, che per
specifica formazione. Inoltre solo una % limitata di
docenti afferma di utilizzare le tecnologie soprattutto
perché l’assegnazione delle aule attrezzate e
laboratori è legato a vincoli logistici più che a
esigenze didattiche. -La flessione nelle carenze di
base e nel metodo di studio non è legata ad una
azione sistematica dei CdC, quanto a pratiche
didattiche dei singoli docenti (ora si sta potenzaindo
un’azione di sistema con progetto PON FSE)

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

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due competenze
chiave tra quelle considerate: -competenze sociali e civiche misurate in maniera diretta con la rubrica della
condotta (indicatori legati a collaborare e partecipare ed agire in modo autonomo e responsabile), -imparare
a imparare (promossa in misura elevata in base alle relazioni degli insegnanti, ma non valutata in modo
formale). NB: Il livello 4 viene assegnato, pur trattandosi di descrittore del livello 5 in quanto una delle due
competenze a livelli buoni è misurata in termini di esiti degli studenti (competenza sociale e civica), mentre
la seconda (imparare ad imparare) attraverso la dichiarazione di intenti degli insegnanti. Il trend della
promozione delle altre due competenze (competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità sempre
valutate in modo indiretto) pur in aumento, è migliorabile trattandosi di formazione tecnica).

pagina 7



Punti di forza Punti di debolezza

- Il numero dei diplomati che decide di proseguire
negli studi universitari è inferiore alle medie, ma in
crescita. Le aree selezionate sono generalmente
coerenti con il percorso di studio scelto. Il numero di
coloro che dopo il 1° e 2° anno hanno conseguito
più della metà dei CFU è superiore ai valori di
riferimento I valori più critici di riferimento relativi ai
diplomati che non hanno conseguito CFU si
riavvicinano alle medie di riferimento il 2° anno (per
l’area scientifica). - Il numero dei diplomati occupati
entro un anno dal diploma è superiore rispetto ai
dati regionale e nazionale per il triennio indicato è
aumentato e rimane superiore alle medie di
riferimento Il numero dei diplomati assunti a tempo
indeterminato e determinato nel triennio è diminuito,
ma rimane maggiore del dato regionale. La
percentuale di lavoratori con qualifica definita alta è
superiore alla media regionale e nazionale come la
frazione di contratti a tempo indeterminato - In base
ai successivi contati con gli studenti il numero di
coloro che rimangono fuori dai percorsi formativi ed
occupazionali non è elevato

- Il numero dei diplomati che decide di proseguire
negli studi universitari è inferiore alle medie di
riferimento, come quello di coloro che hanno
conseguito più di metà dei CFU dopo il 1° nell’area
umanistica (meno legata all’indirizzo di studi
dell’istituto). In tutti gli indirizzi di studio esiste una
percentuale superiore alla media di studenti che non
hanno conseguito CFU. - La percentuale di
lavoratori con qualifica definita bassa è superiore
alla media regionale e nazionale, mentre la qualifica
media è inferiore - Il numero di coloro che
rimangono fuori dai percorsi formativi ed
occupazionali non è rilevato in modo formale

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Livello 6 I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto positivi. La percentuale di
diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai riferimenti
regionali (per l’area scientifica). Livello 6 Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro
o prosegue negli studi è decisamente superiore a quella regionale (attorno al 90%, rilevata in modo
informale).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

- L’Istituto ha individuato le competenze in uscita
degli studenti per specializzazione. Si promuovono
anche competenze di cittadinanza, dichiarate nei
piani di lavoro annuali dei singoli docenti - Il
curricolo è definito dai dipartimenti disciplinari, in
relazione alle caratteristiche degli studenti e alle
aspettative del territorio in cui i diplomati si
inseriranno dal punto di vista lavorativo, in modo
particolare le attività PCTO per sviluppare progetti
inseriti nel curricolo Si incentiva il raccordo con le
aziende provinciali, attuando una politica di
collaborazione provando a condividere gli strumenti
di osservazione. - Nel curricolo sono integrati
progetti/attività interne ed esterne per permettere
agli studenti di confrontarsi con realtà esterne alla
scuola. Il modello iniziale dei progetti/attività ha il
format dellUdA, per dare a tutto finalità comuni e
coerenza con curricolo, progettando (e valutando)
per competenze. - Le strutture di riferimento per la
progettazione didattica sono i dipartimenti, con
l’obiettivo di raggruppare le discipline in macro aree,
omogenee per programmazione. I consigli di classe
agiscono in sinergia coi dipartimenti, al fine di
programmare le attività da svolgere nel corso
dell’anno scolastico. - I dipartimenti operano una
programmazione prima dell’avvio dell’anno
scolastico e concordano gli obiettivi e le strategie
più idonee per raggiungerli, pur nella libertà di
ciascun docente. - I dipartimenti operano in
progress, riunendosi per feedback delle attività
svolte e/o attuare gli interventi correttivi Oltre alle
tradizionali forme di recupero l’istituto ha proposto
percorsi a classi aperte di potenziamento delle
competenze di base grazie a risorse umane
mutuate dal potenziamento e fondi reperiti con
bandi PON FSE.. - L’Istituto ha declinato il curricolo
e valuta in base a competenze, conoscenze e
abilità. In entrambe le sezioni i risultati conseguiti
dagli studenti potrebbero (processo avviato per
classi iniziale IPSIA) essere monitorati al fine di una
futura compilazione di un portfolio personalizzato
sfruttabile per l’inserimento nel mondo del lavoro. -
Esistono alcuni dipartimenti (spt ITI) che
predispongono prove di verifica comuni, per
valutare i livelli di preparazione degli allievi rispetto
agli standard previsti ed effettuare, se necessario,
tempestive iniziative di riallineamento Particolare
attenzione è posta nelle discipline del 1° biennio
legate alle competenze di base, in quanto al termine
di questo periodo i consigli di classe certificano il
livello delle competenze raggiunte da ogni studente.
. – Alcuni dipartimenti costruiscono prove strutturate
legate a competenze di base in fase diagnostica

- In entrambe le sezioni dell’IIS il curricolo si attiene
a quanto previsto dagli ordinamenti scolastici e
sfrutta poco ancora la possibilità di modifiche con
l’inserimento di attività autonomamente scelte
dall’Istituto, si sta comunque cercando un raccordo
con competenze e rubriche in PCTO, ma ancora
con focolai a macchia di leopardo - PCTO coinvolge
tutti i settori, ma non coinvolge ancora in maniera
sistemica l'intero Consiglio di classe e le modalità di
gestione della stessa, gli strumenti di osservazione
e l'integrazione con il curricolo non sono ancora
condivise fra tutti gli indirizzi/CdC. Le molteplici
attività/progetti, pur legate ed integrate nel curricolo
in fase progettuale non sono sempre selezionate,
osservate e rendicontate utilizzando strumenti
comuni nell'ottica di promuovere un curricolo per
competenze. La sezione tecnica e professionale
hanno definito curricoli e le finalità comune, ma il
numero elevato di specializzazioni rende difficoltoso
anche a livello di sezione (ITI IPSIA) aderire ad un
curricolo con finalità comuni (nelle azioni e non solo
negli intenti) e non rende omogenea la declinazione
della progettazione. -Tra i fattori che talvolta
ostacolano la declinazione della programmazione
troviamo la non completa stabilità dell’organico con
docenti che subentrano nel corso dell’anno
scolastico (che possono incontrare difficoltà a
seguire il progetto dipartimentale) e la presenza,
soprattutto nella sezione IPSIA, di una buona
percentuale di alunni stranieri, (che possono
inserirsi anche ad anno in corso) di cui la
programmazione deve tenere conto e deve essere
rimodulata. Le forme di recupero/affiancamento
spesso ricalcano modalità classiche, senza proporre
attività a classi aperte o gruppi di livello. - L’Istituto
ha declinato il curricolo e valuta in base a
competenze, conoscenze e abilità, che spesso
rimangono ancorati a meri aspetti culturali (per non
dire disciplinari) che non favoriscono integrazione
della conoscenza o promozione di competenze
metacognitive/trasversali. - Le prove di verifica
comuni non rappresentano una prassi consolidata
per molti dipartimenti L’acquisizione di competenze
chiave è valutata dai singoli docenti in coerenza con
le programmazioni inìziali, le prove interdisciplinari e
le Uda rappresentano una realtà non sistematica e
realizzata a macchia di leopardo L’istituto ha aderito
alla ricerca azione provinciale ed ha proposto e
condiviso (anche nella formazione interna) le
rubriche valutative provinciali e il modello dei
progetti/attività in forma di Uda contiene precisi
riferimenti e richiede la compilazione di rubriche:
l’utilizzo di entrambi questi strumenti non è diffuso in
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

L’istituto ha aderito ad un percorso di ricerca azione
provinciale ed ha proposto e condiviso (anche nella
formazione interna) le rubriche valutative prodotte. Il
modello dei progetti/attività in forma di Uda contiene
precisi riferimenti e richiede la compilazione di
rubriche.

modo capillare nonostante gli interventi mirati di
formazione interna

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Livello 6 La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento,
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che alcuni i docenti utilizzano
come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Livello 4 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 sono generalmente
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. Livello 5 La
progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. Livello 5 I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento. Livello 3 I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti anche se non in modo sistematico Livello 7 La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

-Gli interventi di recupero/potenziamento sono stati
svolti in orario curriculare anche sdoppiando la
classe grazie al potenziamento. Gli interventi in
orario pomeridiano (anche PON FSE) sono pensati
per in funzione dei vincoli di trasporto degli studenti.

La scuola è complessa ed è difficile conciliare le
esigenze, comprese quelle di trasporto studenti, in
una provincia montana. Gli interventi di
recupero/potenziamento (e arricchimento offerta
formativa) sono spesso svolti in orario curriculare e

pagina 10



- Gli spazi laboratoriali sono stati potenziati nel
tempo (bandi tra cui PON FESR), con robot e
dotazioni mobili, per favorire l'integrazione di
conoscenza, interdisciplinarietà, collaborazione fra
specializzazioni. Tali spazi sono utilizzati per tutto
l’orario curricolare da un buon numero di classi. ed
anche in orario extracurricolare per iniziative a classi
aperte -Nel corso degli anni sono state sperimentate
modalità di lavoro a classi aperte (tutoring
orizzontale e verticale antimeridiano e pomeridiano)
e potenziamento anche con lavoro con diapositivi e
cloud, da rendere sistematiche ed a base ampia
anche fruendo dei fondi PON -La biblioteca interna
all'istituto è fruibile grazie all'utilizzo di risorse di
potenziamento La scuola incentiva l'utilizzo di
didattiche innovative, promuovendo metodologie
attive favorita dalle tecnologie (LIM, laboratori, tablet
e Smartphone) che hanno portato ad una graduale
modifica anche grazie ad un mirato piano di
formazione ed alle nuove dotazione laboratoriali
(PON FESR). - Il progetto QR Something prevede
una postazione per la creazione di video e risorse
condivisibili tramite QR-code. Una frazione dei
docenti utilizza il cooperative-learning, (anche
utilizzando le nuove tecnologie) anche sfruttando le
dotazioni della MultiClasse 3.0: aula attrezzata con
40 postazioni attigua a laboratorio multimediale, per
lavoro congiunto di più gruppi classe. Le dotazioni di
robotica del laboratorio diffuso 4.0, acquisite nel
corso dell’anno consentono ricadute metodologiche
trasversali ai dipartimenti - Nel piano di formazione
sono inseriti sistematicamente momenti di
condivisione di pratiche didattiche fra docenti interni
all’istituto. - La scuola promuove la condivisione di
regole di comportamento chiare tramite regolamenti
e statuti ed è richiesta sottoscrizione (genitori e
studenti) di un Patto educativo di corresponsabilità
La valutazione della condotta avviene con una
rubrica valutativa (Agire in modo autonomo e
responsabile e Collaborare e partecipare) anche al
fine di migliorare in modo capillare le relazioni tra
studenti e studenti-docenti tramite promozione di
competenze. -Nella scuola si sono svolti progetti
sulla legalità (progettata UdA per le classi 1° che
potrà essere somministrata dai CdC il prossimo
anno, oltre ad iniziative di prevenzione del
Cyberbullismo (in forma di UdA). -Esistono
situazioni di frequenza irregolare, di cui la scuola si
è fatta carico monitorando, discutendo con lo
studente, entrando in contatto con le famiglie -Di
fronte a comportamenti non adeguati la scuola
risponde anche con corsi di formazione per docenti
che permettano letture del contesto mirate a
prevenzione

richiedono un coordinamento puntuale con la
didattica. -L'elevato numero di classi che
necessitano di accesso agli ambienti di
apprendimento innovativi spesso rende complesso
un utilizzo diffuso. Le dotazioni tecnologiche non
sono ancora sufficienti a garantire che le
sperimentazioni diventino prassi in entrambe le
sezioni dell’istituto - Manca una risorsa formata che
valorizzi l'ambiente biblioteca, al di la del prestito e
in considerazione della complessità del contesto è
difficoltoso trovare occasioni di didattica flessibile
(tempi-spazi) in orario curricolare. La frazione di
insegnanti che sperimenta ambienti di
apprendimento innovativi è ancora a macchia di
leopardo - La scuola ha promosso alcuni iniziative di
formazione su specifiche metodologie didattiche, ed
ha creato spazi sistematici per la condivisione delle
buone pratiche, ma l'accesso, pur in aumento, è
ancora limitato Le dotazioni di robotica del
laboratorio diffuso 4.0, acquisite nel corso dell’anno
consentono ricadute metodologiche trasversali ai
dipartimenti, ma è necessaria una figura di
coordinamento al fine da integrare tale innovazione
nella didattica (e ovviamente nel curricolo) al fine di
favorire utilizzo se non capillare almeno diffuso. Al di
là del piano di formazione mancano altri momenti di
condivisione di partiche didattiche per potenziare il
lavoro di Cdc e dipartimenti. Non sono state
organizzate formazioni specifiche riguardo strategie
e metodologie attive specifiche per l'inclusione
Nonostante la promozione e condivisione di regole e
regolamenti le strategie adottate nel caso di
comportamenti problematici non sono sempre
risultate del tutto efficaci (spt IPSIA) Le relazioni tra
studenti e studenti-docenti sono di varia natura e
risentono della complessità del contesto. Non
sempre si evidenzia un nesso di causalità tra azioni
del CdC ed obiettivi educativi-relazionali del
contesto (spt spirito collaborativo auspicabile per la
crescita culturale e sociale). - La rubrica di
valutazione condotta non è sempre condivisa in
modo formale con studenti e genitori, e non diventa
occasione per promuovere il miglioramento degli
atteggiamenti e clima positivo. Esistono situazioni di
frequenza irregolare, di cui la scuola si occupa
monitorando, discutendo con lo studente, entrando
in contatto con le famiglie -Nonostante i
provvedimenti disciplinari siano erogati con finalità
educativa,per rafforzare il senso di responsabilità e
ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica, non sempre raggiungono la finalità
ausicata. Di fronte a comportamenti inadeguati la
scuola risponde anche con iniziative di formazione

Rubrica di valutazione

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

- 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

4) L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti
soprattutto per vincoli legati alla logistica (fattori esterni alla scuola). 6) Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche e la biblioteca sono usati con frequenza elevata dalla maggior parte delle classi. 5) A scuola ci
sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie
diversificate nelle classi. 5) Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. 5) Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. 5) Le relazioni tra
studenti e tra studenti e insegnanti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità
adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

-Sono stati attivati negli anni gruppi di lavoro e
formazioni specifiche finalizzate all'inclusione, la
frequenza, seppur a macchia di leopardo, ha
favorito la diffusione delle informazioni all'interno dei
consigli di classe. -In entrambi i plessi la
percentuale di insegnanti che afferma in fase di
relazione iniziale di utilizzare lavoro di gruppo
(metodologia inclusiva) è elevata e rilevante, quindi
esiste una predisposizione all'utilizzo di questa
metodologia inclusiva. -I PEI e i PDP sono elaborati
dal coordinatore di classe insieme alla funzione
strumentale, condivisi e discussi con tutto il
Consiglio di classe e monitorati tre volte l'anno in
occasione dei Consigli dl classe. -Negli anni passati
sono stati identificati percorsi mirati all'accoglienza
degli alunni stranieri con attività di affiancamento
anche di tipo peer tutoring. Il successo formativo
degli allievi rimane una buona pratica di riferimento
per esperienze future. Riguardo i corsi di lingua
italiana ha facilitato l’avvicinamento e la fruizione di
quelli organizzati dal CPIA locale al quale l’IIS ha
affiancato alcune ore della risorsa potenziamento. -
Sono stati organizzati interventi sulla valorizzazione
delle diversità, che possono diventare una buona
pratica condivisa ed un modo di progettare
nell’ottica inclusiva. -Sono stati proposti momenti di
condivisione delle buone pratiche tra i docenti della
scuola e gli stessi stati documentati in piattaforma -
Esiste una figura strumentale che progetta e
rendiconta al CD in merito alle iniziative del progetto

-Sono stati attivati negli anni gruppi di lavoro e
formazioni specifiche finalizzate all'inclusione, ma
frequentati a macchia di leopardo. -Nonostante la
percentuale di insegnanti che afferma in fase di
relazione iniziale di utilizzare lavoro di gruppo sia
elevata, non esiste un evidente nesso tra tali attività
e la presenza di alunni BES, né una progettazione
di consiglio di classe che stabilisca l'uso inclusivo di
strategie cooperative in modo collegiale e condiviso.
-Nonostante i PEI siano elaborati collegialmente e
monitorati a norma di legge raramente diventano
oggetto di riflessione e vengono riaggiornati nel
tentativo di garantire realmente il successo
formativo. -Negli anni passati sono stati identificati
percorsi mirati all'accoglienza degli alunni stranieri. -
Sono stati organizzati interventi sulla valorizzazione
delle diversità, ma senza che fossero strutturati in
modo organico, all’interno di una casa comune di
idee relative all’inclusione. L’impegno profuso per gli
alunni stranieri (in termini di promozione linguistica e
relazione con le famiglie) ha portato durante l’a.s. a
risultati non omogenei (sia positivi che negativi). - Il
numero dei partecipanti agli incontri di condivisione
delle buone pratiche inclusive non è stato rilevante,
e dovrebbe essere riproposto anche in altra forma. -
Non è prevista in modo formale una verifica degli
obiettivi legate all’inclusione scolastica. -Gli alunni
con difficoltà di apprendimento sono in misura
rilevante alunni BES. -L'organizzazione dei corsi di
recupero non ha coperto negli ultimi anni tutte le
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

di inclusione. -Gli alunni con difficoltà di
apprendimento sono distribuiti in modo omogeneo
fra le classi e non sembrano avere provenienze
comuni. -La scuola organizza formazioni legate
all'inclusione in maniera sistematica, sia per studenti
che per docenti. Tra le finalità dei PON FSE e FESR
particolare rilevanza è stata assegnata al tema
dell'inclusione -Gli esiti delle attività di formazione
sono dichiarati da ciascun docente per ciascuna
classe nella relazione finale e quindi potranno
essere condivisi in futuro con un semplice lavoro di
elaborazione. -Nel curricolo esistono alcuni specifici
progetti/attività (con la finalità del di potenziamento)
nel quale sono coinvolti classi intere o gruppi di
alunni, anche con partner esterni. I lavori presentati
sono sempre stati valutati con apprezzamento. -Gli
interventi individualizzati previsti dai PEI e PDP
sono talvolta stimolo per pensare una didattica
collegiale ed inclusiva

discipline in modo sistematico; alcuni interventi sono
stati organizzati con un contributo esterno. -Il
monitoraggio degli esiti viene valutato in termini di
prodotto e non di processo, semplicemente
analizzando i risultati finali. Tale monitoraggio non
diventa oggetto di riflessione in sede collegiale. -
Non sono previste azioni sistematiche di
potenziamento, inseriti e progettati come finalità dai
consigli di classe o dei dipartimenti, anche al fine
della valutazione delle competenze, ma solo
progetti/attività di ampliamento dell’offerta formativa,
inseriti nel curricolo che dovrebbero essere valutati
(ma non accade sempre) con rubrica valutativa -Gli
interventi individualizzati organizzati sono solo quelli
previsti dai PEI e PDP, presenti in quasi tutte le
classi della scuola

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Livello 7 Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Livello 4 Le attivita' realizzate
dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. (il monitoraggio avviene in modo indiretto) Livello 5 La scuola monitora il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali. Livello 5 La scuola
promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale. Livello 4 La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola. e
generalmente applicata Livello 5 Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli
esiti. Livello 5 Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza
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-In istituto l’organizzazione ed il coordinamento delle
attività di orientamento fa capo ad una funzione
strumentale che valuta e propone a tutto l’istituto
percorsi di orientamento in entrata ed in uscita di
qualsiasi natura provenienti anche da interlocutori
esterni. - Un momento di incontro tra docenti
dell’Istituto e docenti della scuola secondaria di
primo grado avviene durante gli incontri che la rete
Provinciale per l’Orientamento organizza ogni anno
nel periodo che precede le iscrizioni. In quelle
occasioni i docenti che accompagnano le classi
possono ottenere informazioni sui corsi e sui
programmi del primo biennio dell’ITIS e dell’IPSIA. -
Il lavoro avviato nell'ambito della RA provinciale è
orientato a condividere un curricolo verticale e
strumenti di valutazione in forma di rubrica ha
rappresentato un'opportunità nell'ottica della
continuità e di condivisione di strumenti valutativi. -
L’Istituto organizza percorsi di orientamento
finalizzati a far comprendere agli studenti che
frequentano il primo biennio le scelte possibili per il
triennio di specializzazione successivo. Per tutte le
specializzazioni presenti si organizzano sia attività
curricolari nel corso dell'a.s: sia conferenze con
esperti esterni per informare gli studenti sui possibili
sbocchi per percorsi di studio e occupazionali. -
L’Istituto è connesso con le maggiori realtà
produttive della provincia e con le relative
organizzazioni industriali (ad esempio Confindustria
Belluno Dolomiti). Si organizzano, seminari con i
rappresentanti delle aziende della provincia,
iniziative che hanno lo scopo di divulgare gli aspetti
culturali e trasversali della formazione tecnica. -
Attenzione particolare rivestono le famiglie degli
studenti che frequentano il secondo e terzo anno
della scuola secondaria di primo grado: l’Istituto
organizza incontri per illustrare e far conoscere il
curricolo (prossimamente condiviso in verticale con
IC) di ITIS ed IPSIA. - L’Istituto è connesso con le
maggiori realtà produttive della provincia e con le
relative organizzazioni industriali (ad esempio
Confindustria Belluno Dolomiti). Il numero di
convenzioni è elevato (considerato il bacino di
utenza) ed è molto differenziato in quanto sono
coinvolte strutture differenti a tutti i livelli sia per
finalità che per struttura/organizzazione. Le aziende
inoltre presentano richiesta per vari profili all’interno
del loro organico. Nella definizione del progetto
formativo si cerca quindi di privilegiare la
propensione dell’individuo rispetto alla relazione
stretta con il suo indirizzo di studio, pur potenziando
il legame con il curricolo non esiste sempre una
diretta relazione tra studente ed indirizzo scelto

- Nella realtà la continuità con la scuola secondaria
di primo grado non avviene in modo strutturato: non
vi sono incontri programmati tra docenti dei due
ordini. Per tutte le specializzazioni presenti si
organizzano sia attività curricolari nel corso dell'a.s:
sia conferenze con esperti esterni, che spesso però
sono orientati più ad informare sugli sbocchi offerti
dal territorio che alla consapevolezza sulle
inclinazioni degli studenti e spesso senza porre il
focus sull’integrazione con il curricolo Non esistono
momenti condivisi con la scuola secondaria di I
grado per effettuare il monitoraggio del consiglio
orientativo, come non si effettuano monitoraggi
relativi ai risultati degli studenti al livello successivo
di istruzione. Solo raramente, vedi Università di
Padova, si hanno dei feedback sulle attività e sul
rendimento degli studenti dell’ITIS o dell’IPSIA che
frequentano l’ateneo. - Anche se le iniziative di
orientamento universitario sono organizzate per
entrambe le sezioni in cui si articola l’Istituto, non vi
è un monitoraggio successivo al conseguimento del
diploma. Circa 5 anni fa un’indagine condotta
dall’Istituto aveva rivelato che il 90% degli iscritti
all’Università proseguono gli studi in facoltà legate al
tipo di diploma di scuola media superiore. -
Considerando il numero di passaggi dalla sede
dell'ITI a quella dell'IPSIA, risulta opportuno definire
in maniera più specifica in fase di orientamento
analogie e differenze del curricolo dei due istituti (da
costruire in parallelo), anche rispetto ai personali
punti di forza e debolezza nel curricolo dell'istituto di
provenienza (da costruire in verticale).

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.
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- 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

3 Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono prevalentemente
orientate alla formazione delle classi. 4 Le attività di orientamento in entrata sono ben strutturate e
coinvolgono anche le famiglie 3 La qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche
se per lo più limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari. La scuola
non monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. 4 Gli studenti dell’ultimo anno e le famiglie, sono
coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). 5 La scuola realizza
attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio. 7 La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni del territorio. 6 I percorsi
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
formative degli studenti, ma non vengono sempre monitorati in modo formale 7La scuola ha definito le
competenze attese per gli studenti a conclusione dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

DS e collaboratori hanno definito sia la Mission (una
scuola all’avanguardia che sappia coniugare la
qualità dell’insegnamento con le esigenze e le
aspettative di formazione degli utenti, degli altri
stakeholders, del territorio/tessuto provinciale, in
una ricerca continua dell’eccellenza) che la Vision
(mantenere e possibilmente migliorare il ruolo di
promotore di innovazione dell’istruzione tecnica). La
finalità educativa della scuola è la formazione
umana e culturale dell’alunno dall’inizio del ciclo di
studi, fino alla fine della secondaria di 2° grado. Il
PTOF è la carta d'identità dell'istituzione scolastica
e pertanto vi sono indicati le competenze e le abilità
culturali e comportamentali da promuovere e far
perseguire allo studente. L’istituto mira alla
promozione di competenze di che ha inserito nel
curricolo e si propone di osservare con rubriche
condivise- C. di cittadinanza come acquisizione di
valori utili alla crescita come cittadino; C. culturali,
legate al miglioramento della sfera
dell’apprendimento che l’alunno deve raggiungere
(a lungo, medio e breve termine), tenendo presente
le abilità raggiunti nel grado scolare inferiore
(rubriche verticali con 1° ciclo) e quello che l’alunno
si troverà ad affrontare in gradi successivi di
formazione e nel mondo del lavoro E' compito dei
dipartimenti e successivamente dei consigli di
classe predisporre e pianificare le azioni che
devono essere introdotte per il raggiungimento di
quanto dichiarato. Nella scuola ciò si realizza con il
curricolo e una progettazione per competenze. I
progetti realizzati dall’IIS, sia testati da lungo tempo
che innovativi sono declinati in forma di Uda
prevedono spesso la partecipazione di più
dipartimenti e sono rendicontati tramite rubrica Il
documento di pianificazione del lavoro iniziale e
finale degli insegnanti è stato reso coerente in modo
da cogliere gli effettivi progressi Il Dirigente
Scolastico (DS) è responsabile del funzionamento
dell’istituzione scolastica e sceglie lo staff tra il
personale docente con cui provvedere
all’organizzazione e all’orientamento delle attività
per raggiungere gli obiettivi definiti annualmente nel
PTOF. I collaboratori del DS nell’Istituto sono due,
di cui uno con funzioni vicarie. A questi si
aggiungono una serie di figure con incarichi
specifici, nominati annualmente in funzione dei
traguardi. La definizione dei compiti è in genere
chiara, puntuale e ben definita. Il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi e
alle attività del personale ATA, nell’ambito delle
direttive del DS. Anche in questo caso i compiti

Non sempre “mission” e “vision” sono ben chiare
all’interno dell’Istituto, soprattutto per docenti e
personale ATA che non fa parte stabilmente
dell’organico di diritto dell’Istituto e che quindi
devono essere resi partecipi dei suddetti principi.
Anche per gli studenti che ogni anno si iscrivono al
primo anno si pone lo stesso problema: occorre
definire chiaramente gli obiettivi educativi e
comportamentali. Bisogna comunque attendere e
spendere delle risorse in termini di tempo perché gli
studenti acquisiscano questi principi e partecipino ai
processi. In fase di progettazione dell’Uda sono
previste tutte le modalità per la rendicontazione , ma
in realtà non esiste un protocollo condiviso per tale
operazioni Anche la pianificazione declinata viene
talvolta affrontata con azioni non strutturate,
adattandosi di volta in volta alle esigenze da
soddisfare. Pertanto il monitoraggio delle attività non
segue un iter di processo condiviso collegialmente,
né si controllano i risultati in ogni fase del progetto
per effettuare le necessarie azioni correttive. - Per
quanto riguarda il corpo docente è da segnalare la
disponibilità non sempre scontata degli insegnanti: il
DS deve cercare all'interno del collegio le figure di
riferimento per incarichi specifici. Per quanto
riguarda il personale ATA è da segnalare che il
numero degli addetti è contingentato e il numero
varia in funzione della popolazione scolastica. Per
un Istituto vasto e complesso con due sezioni in
plessi diversi, le risorse umane disponibili non
sempre sono sufficienti a garantire una copertura
efficace dei servizi (soprattutto in assenza di una
figura DSGA stabile) - E' da sottolineare che nel
PTOF sono indicati progetti (definiti attività) che si
ripetono da più anni: in questo caso sarebbe bene
che le azioni identificate potessero essere affrontate
durante le attività didattica anche come
potenziamento dell’offerta formativa. - Molti progetti
sono molto complessi e richiedono un impegno
elevato sia in termini di tempo sia in termini di costi
di realizzazione. Le tematiche che la scuola ha
identificato come prioritarie assorbono una grande
quantità di risorse soprattutto umane, mentre la
realizzazione di queste Uda-progetti è affidata ad un
numero ristretto di docenti resisi disponibili
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

affidati dal DSGA al personale ATA sono chiari e
corrispondono alle diverse mansioni che sono
necessarie per il funzionamento della scuola

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 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

Le esigenze formative sono individuate durante gli
organi collegiali. I docenti partecipano ad attività di
formazione specifica, inerente la loro
specializzazione, organizzate dalla scuola o da enti
esterni La scuola ha organizzato formazioni sul
tema dell’inclusione sempre rispondendo a bisogni
formativi. Gli esiti finali del questionario di fine
attività hanno dato giudizio positivo. La scuola ha
organizzato una formazione sugli ambienti di
apprendimento favoriti dalle tecnologie,
sull’innovazione metodologica mediata dalle
tecnologie, sulla robotica rispondendo ad un
bisogno formativo e ad esigenze di promuovere
strategie di didattica attive. La scuola ha
organizzato inoltre formazioni interne come
condivisione di buone pratiche fra docenti. La
scuola organizza la formazione sulla sicurezza per il
proprio personale. Nel fascicolo personale di
ciascun docente viene conservata copia delle
formazioni frequentate e dei titoli posseduti.
L'assegnazione degli incarichi è su base volontaria:
in generale non esistono conflitti tra i docenti,
proprio perché si propongono coloro che hanno
competenze adeguate. La scuola è a conoscenza di
alcune competenze specifiche di alcune persone e
ne tiene conto nell'assegnazione degli incarichi. Il
Comitato di valutazione ha definito dei criteri che
sono stati utilizzati per la valorizzazione del merito,
cercando di coinvolgere il maggior numero possibile

La partecipazione agli incontri di formazione risulta
su base volontaria e la frequenza non è stata
sistematica. Il piano di formazione prevede il
monitoraggio e la condivisione delle pratiche
didattiche e della loro sperimentazione attraverso
una rubrica, ma la raccolta dati utile a stabilire la
sua valenza soprattutto in termini di ricaduta non è
stata formalizzata. La scuola non si è ufficialmente
dotata di un'anagrafe delle competenze del
personale, oltre a quelle riconducibili al profilo
professionale. L'aggiornamento dei titoli è su base
volontaria. Non esiste evidenza del legame tra titoli
che danno accesso alla funzione e assegnazione
degli incarichi, poichè spesso non vi è la
disponibilità ad assumere incarichi, anche da parte
di chi potrebbe possedere competenze adeguate.
La prima applicazione della valorizzazione del
merito ha trovato delle resistenze da parte di alcuni
docenti, che hanno contestato quanto stabilito dalla
norma, piuttosto che lo strumento utilizzato. I gruppi
di lavoro producono materiali utili per la scuola in
modo non continuativo e ciò risulta poco efficace in
termini di replicabilità e condivisione della buona
pratica. Esistono piattaforme di istituto per la
condivisione delle pratiche, ma gli accessi non sono
numerosi. Le persone più motivate e
professionalmente impegnate ad organizzare al
meglio le esperienze di apprendimento per gli
studenti, sono soddisfatte delle loro lezioni e

pagina 17



     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

di docenti. Nella scuola funzionano gruppi di
dipartimento, sia in forma ufficiale cioè con
convocazione e verbale, sia in forma spontanea
sfruttando le occasioni offerte dall'orario. Al bisogno
si riuniscono anche docenti di classe parallele
(ad.es. docenti di classi del triennio per l'attività di
PCTO) o docenti di varie classi e discipline per la
realizzazione di Uda/progetti/attività interdisciplinari
(ad es. orientamento, ed.salute ecc.) Le richieste di
formazione di gruppi di lavoro sono sostenute dal
DS. Attualmente esiste un gruppo di lavoro (pur
informale) legato alla ricerca azione provinciale sulla
progettazione per competenze. Nell'istituto esiste un
affiatato team per l'animazione che ha progettato
(fruendo di bandi) ambienti di apprendimento
innovativi (QR Something, MultiClasse 3.0,
Laboratorio diffusoREV4.0, Laboratori innovativi),
che ha proposto attività formative lo scorso anno e
si propone di coordinare prossimamente gruppi di
sperimentazione didattica. Le buone pratiche
vengono condivise in collegio docenti e nell'ultimo
biennio i materiali e le buone pratiche sono state
condivise in piattaforma. Non esiste difficoltà di
accesso a spazi e risorse, purchè opportunamente
prenotate

gratificate dei risultati degli allievi. Altri appaiono
meno motivati e partecipano solo alle riunioni
collegiali, esaurendo in questo modo il loro compito.
Le persone impegnate nelle progettualità d'Istituto
sono sempre le stesse, mentre ci sarebbe bisogno
di una maggiore suddivisione dei compiti e degli
impegni.

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 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Livello 7 La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che rispondono appieno ai bisogni
formativi del personale. Livello 5 Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare
e la maggior parte degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono
presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. Livello 3
Soltanto alcuni insegnanti condividono i materiali didattici.

Punti di forza Punti di debolezza
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L'Istituto ha organizzato stage in azienda,
mantenendo rapporti con le altre istituzioni
scolastiche e con le aziende presenti nel territorio.
Si possono annoverare le seguenti partecipazioni: -
BellunOrienta: rete per l'orientamento della
provincia diBelluno; - Rete PCTO: l’Istituto
organizza leattività partecipando a reti regionali con
capofila Istituti Tecnici e Professionali di altre
province del Veneto; - - ReSiS: rete per la sicurezza
nelle scuole, che si occupa dell’organizzazione e
dell’attuazione di iniziative afferenti alla sicurezza; -
Rete provinciale per la valutazione (coordinamento);
- Scuole in rete per un mondo di pace; - PP&S: rete
che promuove Problem Posing & Solving
inambiente Maple - Club dei 15: network
Associazioni industriali delle provincedove più alto è
il tasso di industrializzazione, creato per
sperimentare progetti quali la didattica laboratoriale,
la progettazione per competenze, il Comitato
Tecnico Scientifico, il Progetto Rosa. L’obiettivo è
far conoscere le iniziative formative a livello locale e
affermare una sempre maggiore sinergia tra scuola
e impresa; - Rete CentroTerritorialeIintegrazione
provinciale e CTS; - Convenzione con Confindustria
Belluno Dolomiti; Collaborazioni con aziende del
territorio:Safilo (Tecnologiadell'occhiale),Luxottica
(welfare),aziende varie per attività di stage estivo,
Dixel per progetto apprendistato innovativo. I
genitori partecipano alla fase di accoglienza all'inizio
dell'anno scolastico. Vengono convocati in Aula
Magna e viene loro illustrato il progetto didattico e
formativo della scuola. La scuola definisce gli
obiettivi didattici e formativi, chiede il coinvolgimento
delle famiglie e il relativo sostegno economico. La
scuola perciò coinvolge i genitori in misura medio-
alta. - La scuola utilizza per la comunicazione con le
famiglie il registro elettronico, che verrà potenziato
nel prossimo anno scolastico, dando maggiori
possibilità di sviluppare le relazioni con i docenti.
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione
scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

L’Istituto tende a: - migliorare ed estendere i rapporti
con le aziende del territorio; - cercare collaborazioni
con soggetti ed enti pubblici; progettare i percorsi di
potenziamento in collaborazione con leassociazioni
presenti nel territorio (stage per le eccellenze). - Il
numero di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio
di Istituto è molto bassa come pure la
partecipazione dei genitori agli incontri e alle attività
della scuola. - La partecipazione dei genitori
decresce dal primo al quinto anno. Il versamento dei
contributi volontari da parte delle famiglie è inferiore
ai valori medi provinciali

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

 

Priorità Traguardo

1) Continuare il trend positivo di diminuzione degli
insuccessi, avvicinando i dati a quelli nazionali
provinciali-regionali

1) Avvicinare i dati ai provinciali-regionali,
diminuendo del 2% (valore scarto minimo) gli
insuccessi di fine anno (non ammessi), in
particolare in classe 1° e 3°

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare e somministrare una prova/UdA per competenze per CdC del biennio, ed una all'inizio del triennio
(in ambito PCTO effettuata internamente)

    2. Ambiente di apprendimento

Aumentare le modalità di progettazione a classi aperte (orizzontale- verticale-on line) in orario curricolare-
pomeridiano (rinforzo, recupero in itinere e/o 1Tr)

    3. Ambiente di apprendimento

Aumentare le classi coinvolte nella progettazione per classi aperte (orizzontale, verticale, on line) in orario
curricolare

    4. Ambiente di apprendimento

Incrementare la SPERIMENTAZIONE di pratiche didattiche innovative favoriti dai nuovi ambienti di
apprendimento (produzione di contenuti in ambienti di apprendimento collaborativi facilitati da TIC e robotica
educativa)

    5. Ambiente di apprendimento

Incrementare la CONDIVISIONE di pratiche didattiche innovative nei nuovi ambienti di apprendimento con
incontri in presenza e utilizzando piattaforme

    6. Inclusione e differenziazione

Organizzare tutoring verticale per competenze di base (recuperi per tutee, rinforzo per tutor), promuovendo
motivazione, autovalutazione favoriti da TIC e robotica educativa.

    7. Inclusione e differenziazione

Incrementare la SPERIMENTAZIONE di pratiche inclusive (ambienti collaborativi facilitati da TIC e robotica
educativa - documentazione didattica) favoriti dai nuovi ambienti di apprendimento

    8. Inclusione e differenziazione

Incrementare la CONDIVISIONE di pratiche inclusive nei nuovi ambienti di apprendimento con incontri in
presenza e utilizzando piattaforme

    9. Continuita' e orientamento

Aderire a formazioni d’ambito per definire con altri istituti strumenti per la progettazione/valutazione per
competenze, costruiti anche in verticale con il 1°ciclo

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Continuare la revisione dei documenti interni per renderli funzionali a progettare, osservare e valutare
competenze enfatizzando le idee di curricolo, monitoraggio, rendicontazione.

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Individuare proposte formative che rispondano ai bisogni dei docenti
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Priorità Traguardo

2) Potenziare sinergicamente la preparazione degli
studenti avvicinando i dati provinciali/regionali
nazionali nelle valutazioni di fine percorso

2) Innalzare votazioni esame di Stato, aumentando
di un ulteriore 1% gli studenti con voto 80-90 (ITI), e
voto 70-80 (IPSIA) in linea con dato provinciale,
regionale, nazionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare e somministrare una prova/UdA per competenze per CdC del biennio, ed una all'inizio del triennio
(in ambito PCTO effettuata internamente)

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare e diffondere la rubrica di osservazione dei percorsi PCTO per omogeneizzare gli approcci ed i punti
di vista azienda-scuola (CdC)

    3. Ambiente di apprendimento

Aumentare le modalità di progettazione a classi aperte (orizzontale- verticale-on line) in orario curricolare-
pomeridiano (rinforzo, recupero in itinere e/o 1Tr)

    4. Ambiente di apprendimento

Aumentare le classi coinvolte nella progettazione per classi aperte (orizzontale, verticale, on line) in orario
curricolare

    5. Ambiente di apprendimento

Incrementare la SPERIMENTAZIONE di pratiche didattiche innovative favoriti dai nuovi ambienti di
apprendimento (produzione di contenuti in ambienti di apprendimento collaborativi facilitati da TIC e robotica
educativa)

    6. Ambiente di apprendimento

Incrementare la CONDIVISIONE di pratiche didattiche innovative nei nuovi ambienti di apprendimento con
incontri in presenza e utilizzando piattaforme

    7. Inclusione e differenziazione

Organizzare tutoring verticale per competenze di base (recuperi per tutee, rinforzo per tutor), promuovendo
motivazione, autovalutazione favoriti da TIC e robotica educativa.

    8. Inclusione e differenziazione

Incrementare la SPERIMENTAZIONE di pratiche inclusive (ambienti collaborativi facilitati da TIC e robotica
educativa - documentazione didattica) favoriti dai nuovi ambienti di apprendimento

    9. Inclusione e differenziazione

Incrementare la CONDIVISIONE di pratiche inclusive nei nuovi ambienti di apprendimento con incontri in
presenza e utilizzando piattaforme

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Continuare la revisione dei documenti interni per renderli funzionali a progettare, osservare e valutare
competenze enfatizzando le idee di curricolo, monitoraggio, rendicontazione.

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Individuare proposte formative che rispondano ai bisogni dei docenti

    12. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Condividere le rubriche (condotta-cittadinanza) con le famiglie nell'ottica della condivisione delle informazioni
e della promozione di percorsi condivisi

    13. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Aprire la scuola al territorio (altri istituti, associazioni di categoria, ordini) potenziando l’utilizzo delle nuove
dotazioni come occasione di crescita anche per studenti in qualità di tutor

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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Priorità Traguardo

Promuovere competenze collegialmente adottando
rubriche condivise per le competenze di
cittadinanza (soprattutto Digitale, Progettare,
Problem solving che caratterizzano la formazione
tecnica e declinano lo spirito di iniziativa ed
imprenditorialità)

Assestare intorno al 5o% la promozione (dichiarata
nelle progettazioni) di una o più fra le competenze
Digitale, Progettare. Risolvere problemi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Favorire la diffusione ampliando il gruppo di lavoro progettazione didattica-valutazione con figure di sistema
(coordinatori di dipartimento e di CdC)

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Completare il curricolo (anche in sinergia con altre scuole partner in occasione di formazioni d’ambito)
definendo rubriche condivise di valutazione di competenza

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare e somministrare una prova/UdA per competenze per CdC del biennio, ed una all'inizio del triennio
(in ambito PCTO effettuata internamente)

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare e diffondere la rubrica di osservazione dei percorsi PCTO per omogeneizzare gli approcci ed i punti
di vista azienda-scuola (CdC)

    5. Ambiente di apprendimento

Incrementare la SPERIMENTAZIONE di pratiche didattiche innovative favoriti dai nuovi ambienti di
apprendimento (produzione di contenuti in ambienti di apprendimento collaborativi facilitati da TIC e robotica
educativa)

    6. Ambiente di apprendimento

Incrementare la CONDIVISIONE di pratiche didattiche innovative nei nuovi ambienti di apprendimento con
incontri in presenza e utilizzando piattaforme

    7. Inclusione e differenziazione

Organizzare tutoring verticale per competenze di base (recuperi per tutee, rinforzo per tutor), promuovendo
motivazione, autovalutazione favoriti da TIC e robotica educativa.

    8. Inclusione e differenziazione

Incrementare la SPERIMENTAZIONE di pratiche inclusive (ambienti collaborativi facilitati da TIC e robotica
educativa - documentazione didattica) favoriti dai nuovi ambienti di apprendimento

    9. Inclusione e differenziazione

Incrementare la CONDIVISIONE di pratiche inclusive nei nuovi ambienti di apprendimento con incontri in
presenza e utilizzando piattaforme

    10. Continuita' e orientamento

Aderire a formazioni d’ambito per definire con altri istituti strumenti per la progettazione/valutazione per
competenze, costruiti anche in verticale con il 1°ciclo

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Continuare la revisione dei documenti interni per renderli funzionali a progettare, osservare e valutare
competenze enfatizzando le idee di curricolo, monitoraggio, rendicontazione.

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Individuare proposte formative che rispondano ai bisogni dei docenti

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creare una banca dati con il curriculum vitae del personale per assegnare gli incarichi in base alle
competenze possedute

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Condividere le rubriche (condotta-cittadinanza) con le famiglie nell'ottica della condivisione delle informazioni
e della promozione di percorsi condivisi
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    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Aprire la scuola al territorio (altri istituti, associazioni di categoria, ordini) potenziando l’utilizzo delle nuove
dotazioni come occasione di crescita anche per studenti in qualità di tutor

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

I traguardi sono legate alle aree di maggior fragilità e ripercorrono quanto fissato negli
anni precedenti:, in modo da non vanificare, ma consolidare il percorso che è stato
avviato. La variazione dei processi associati consente di modulare le azioni a parità di
fine
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