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1. Codice meccanografico istituto principale

BOIS00100P

2. Griglie di autovalutazione
2.1

Esiti
Spiegazione del livello

AREA

Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimenti a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).

Livello assegnato Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.1 pag. 12

Successo scolastico
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

I problemi del Liceo si concentrano su
1. livelli medio-bassi degli esiti all'Esame di Stato (60% sotto il 79, bassa percentuale nella fascia 80-90)
2. abbandoni nel corso del quadriennio: è l'inizio del processo di abbandono scolatico.
I problemi del Professionale si concentrano su
1. alto ritardo degli studenti (percentuale più che doppia rispetto al dato provinciale), stabile o in aumento sul quadriennio
2,. alto abbandono (sei volte il dato provinciale e nazionale) nel 3^ anno, in corrispondenza dell'esame di diploma professionale
3. alto numero di sospesi in giudizio
I problemi dell'ITIS si concentrano su
1. alto ritardo degli studenti (percentuale doppia rispetto al dato provinciale), stabile sul quadriennio e in riallineamento sull'ultimo
anno
2. gli abbandoni (più che doppi rispetto al dato regionale), soprattutto in corrispondenza del 2^ e del 4^ anno.
3. l'alto numero di sospesi in giudizio, rispetto ai non ammessi, soprattutto nel 2^ e nel 4^ anno

Competenze di base
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

NON SONO DISPONIBILI I DATI INVALSI sugli apprendimenti, a causa dell'altissimo livello di
cheating raggiunto (53%), ottenuto appositamente per un'azione di boicottaggio della rilevazione
Invalsi 2012, condotta a macchia di leopardo da parte del corpo docente in occasione della rilevazione
del maggio 2012. L'avversione per la rilevazione statistica e la misurazione degli apprendimenti da
Parte dell'INVALSI e del Sistema di Valutazione Nazionale è piuttosto rilevante nell'ambito del
Collegio, soprattutto a causa di avversioni ideologiche e carente informazione circa l'effettiva
importanza organizzativa e strategica e l'alta affidabilità scientifica dei dati.
Manca la definizione di un profilo in uscita condiviso, centrato sulle competenze, oltre alla declinazione
di tali competenze nel corso del curricolo (al traguardo del biennio dell'obbligo scolastico, al traguardo
del secondo biennio e al termine del quinquennio curricolare).

Equità degli esiti
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

NON SONO DISPONIBILI I DATI INVALSI sui dati correlati ai livelli di ESCS, sulla varianza interna alle
classi e sul valore aggiunto dell'Istituto, a causa dell'altissimo livello di cheating raggiunto (53%),
ottenuto appositamente per un'azione di boicottaggio della rilevazione Invalsi 2012.
Mancano sistemi di valutazione degli apprendimenti per prove comuni di livello tra classi parallele e
prove esperte per la certificazione delle competenze, su standard condivisi.
L'analisi dei dati sulle attività di recupero pone alcuni rilevanti problemi interpretativi. All'altissima
percentuale di allievi sospesi in giudizio a fine bienni del tecnico (40% e 50%), corrisponde un'altissima
percentuale di ammessi all'anno successivo di 3^ e 4^ anno del tecnico (100%). Le alte risorse
destinate nel bilancio degli anni scorsi al recupero fa dedurre un buon successo delle strategie di
recupero, ovvero comportamenti opportiunistici nella gestione dei debito scolastico.

Risultati a distanza
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

il livello di esperienza scuola-lavoro è del tutto soddisfacente per quantità, mentre la
qualità mostra alcune criticità circa la coerenza didattica e la valutazione degli
apprendimenti comune a esperienza di lavoro e curriculum scolastico. la
prosecuzione.
Risulta sottodimensionata la percentuale di iscritti all'Università, soprattutto in uscita
dai Licei. E' bassa anche la percentuale di iscritti alle facoltà scientifiche, anche tra i
diplomati del Liceo Scientifico. Il successo nei primi due anni di università degli
iscritti all'area umanistica mostra un calo al secondo anno di corso.
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2.2

Contesto e risorse
Descrizione

AREA

Descrivere sinteticamente l’area, utilizzando i dati più rilevanti in termini di potenzialità
e problemi per la scuola, facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri
per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della
scheda consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.2 pag. 14

Ambiente

L'Istituto è situato in zona appenninica, a 65 Chilometri dal capoluogo. Situato in un unico
grande plesso, si distribuisce in 3 indirizzi di Liceo (Scientifico, Linguistico e Scienze
Umane); 4 indirizzi di Istituto Tecnico Industriale (Meccanica, Elettronica, Informatica,
Chimica); 1 Indirizzo di Professionale, con due indirizzi di IeFP in regime di sussidiarietà.
il bacino di utenza si allarga a tutta la Alta Valle del Reno, su almeno 7 comuni,
comprendendo anche due comuni dell'alto pistoiese. I problemi di trasporto sono la
conseguenza primaria dell'ampiezza del bacino di utenza. con ripercussioni sugli orari di
inizio e termine delle lezioni e sulla difficoltà dei rientri pomeridiani.
Il territorio ha un'economia centrata su tre assi portanti: la produzione industriale
(soprattutto meccanica, con eccellenze anche nel settore dei congegni elettronici, delle
infrastrutture informatiche e della moda); il settore terziario; l'industria turistica.

Capitale sociale

Il territorio dell'Alta e Media Valle del Reno è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di realtà
associative e di servizi predisposti da Enti Pubblici e Privati:
1. Cooperative sociali attive nell'ambito dell'assistenza e dell'inclusione
2. CTP
3. Centro per l'Impiego
4. Rete delle scuole dell'Ambito VII
5. Servizi Sociali per minori e per adulti
6. Centri di Formazione Professionale
7. Associazioni di Imprenditori sensibili al tema della formazione e aperti alla collaborazione con gli
Istituti Scolastici
8. Settore Cultura e Turismo del Comune attivissimo e attento al tema della formazione e
dell'inclusione

Risorse economiche e
materiali

L'Istituto possiede buone infrastrutture
Le risorse economiche del contesto sono rilevanti.
Il finanziamento più rilevante viene dallo Stato, attraverso la dotazione ordinaria, dalla Regione
Emilia-Romagna, che finanzia la formazione professionale e dall' Ente Provincia di Bologna, che
assicurano un livello eccellente di servizi per la edilizia scolastica e per l'organizzazione dei servizi
del territorio.
Il contributo volontario, destinato dai genitori all'ampliamento dell'offerta formativa e della dotazione
di materiale didattico, costituisce una fonte di finanziamento rilevante, pari a circa € 80.000 annui.
Associazioni di imprenditori, Aziende Cooperative e Istituti di Credito del territorio sono assai attenti
al tema della formazione e all'impegno sociale. Il limite più considerevole è nel soverchio
attaccamento al territorio comunale, con una generale ritrosia a trovare spunti di aggregazione più
ampia e integrata a livello di macro-aree.

Risorse professionali

L'Istituto può contare su ottime risorse di personale, sia a livello dell'Amministrazione, sia a livello
della docenza.
Il LIMITE PIU' RILEVANTE consiste nell'ELEVATISSIMO TURN-OVER annuale del personale
(66% di personale docente a tempo determinato). questo dato comporta un punto di forza e
numerose minacce.
iIl punto di forza sta nella relativa giovinezza del personale docente, cui si aggiunge la generale
migliore formazione specifica (SSIS, TFA, Master, Specializzazioni, Plurilaureati, Competenze
ECDL e Informatiche) di questo personale "precario", su cui l'Amministrazione ha investito nel
corso degli anni, senza poi riuscire a trovare la via di una assunzione stabile.
La forte criticità sta nella mancanza di una programmazione condivisa e continuativa, con forti livelli
di discontinuità negli standard e nella qualità degli apprendimenti tra un anno e l'altro, oltre alla
possibile vanificazione delle attività formative del personale.
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2.3

Processi

AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Pur in mancanza dei dati INVALSI, possono essere svolte alcune osservazioni obiettive circa le principali carenze delle
scelte curricolari.
Manca una individuazione chiara del core curriculum a livello di Istituto e di indirizzi.
Manca una descrizione chiara e curvata sulle attese del territorio del profilo in uscita degli studenti, con una
programmazione tendenzialmente schiacciata sualla ripetizione dei programmi standard delle discipline, con scarsa
attenzione generale alle azioni di programmazione del curriculum di cui alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida.
Manca una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di apprendimento per le classi e gli anni di
corso, articolati per indirizzo.
Le attività opzionali di arricchimento dell'offerta fromativa sono ricche, ma tendenzialmente relegate alla
extra-curricolarità e slegate da una pianificazione organica della offerta formativa, coerente ad un progetto di
mifglioramento, su cui far convergere la spesa

Progettazione della didattica e valutazione degli studenti
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Risulta carente la progettazione didattica sotto il profilo della progettazione condivisa di un curriculum,
con standard e traguardi di apprendimento definiti e certificati. Non esiste pratica di prove strutturate
per classi parallele. Manca una consapevolezza professionale del valore della misurazione degli
apprendimenti, per la valutazione dell azione didattica e del livello degli apprendimenti.
Lo sviluppo di tale pratica di programmazione e valutazione, ancorato a standard e traguardi di
apprendimento definiti e controllati dalla comunità professionale, risulta di rilevanza strategica
fondamentale, in un contesto che vede il 64% di personale a tempo determinato, con un turn over
annuale altissimo, tale da compromettere la continuità e lo standard nella azione didattica.
La mancanza di una disposizione alla valutazione professionale riverbera in una carenza della fase di
monitoraggio e revisione delle scelte didattiche e progettuali, evidenti e rendicontabili.

Sviluppo della relazione educativa e tra pari
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

La situazione delle relazioni e del clima scolastico appare fortemente differenziata tra gli
indirizzi.
Nell'ambito liceale il clima tra studenti e tra docenti e studenti risulta nel complesso
buono, anche se manca un programmazione didattica curricolare della relazione
educativa e delle strategie di motivazione.
Nell'ambito tecnico e professionale il deteriorarsi del livello di ESCS delle fasce più
deboli della popolazione, che in gran parte finiscono con il convergere su questi indirizzi,
minano la tenuta didattica e il clima scolastico interno, soprattutto nel primo biennio.

Inclusione, integrazione, differenziazione
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Risulta molto buona la sensibilità per l'istanza inclusiva nei confronti degli alunni disabili.
L'organizzazione e la gestione del sostegno sono ben organizzate e in rapporto stretto e costruttivo
con il territorio. Manca invece una organizzazione e una pratica didattica adeguate per quanto
riguarda gli alunni con DSA e ancora di più è carente l'aspetto organizzativo e didattico (relazione e
motivazione in sede di programmazione e di ambiente di apprendimento) per l'inclusione dei BES. Il
significativo aumento dei BES portato dalla crisi economico-sociale in atto, viene affrontato
principalmente ricorrendo alla sanzione disciplinare e alla selezione in sede di valutazione
disciplinare, con scarso adeguamento dei processi di insegnamento-apprendimento ai bisogni
formativi personali di ciascun allievo. Azioni di accoglienza e di orientamento di livello soddisfacente.
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AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Continuità e orientamento
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Le attività di orientamento, accoglienza e continuità sono soddifacenti.
Tuttavia, punti di debolezza delle suddette attività sono - soprattutto per l'orientamento in entrata un'impostazione prevalentemente informativa, rivolta agli Istituti Comprensivi del territorio. Mancano
iniziative di sviluppo di piani di continuità curricolare in verticale con funzione orientativa, anche attraverso le
attività di peer-educacion e alternanza scuola-lavoro. L'orientamento è di fatto ancora operato dai docenti
degli Istituti Comprensivi della zona e risente inevitabilmente delle loro convinzioni e percezioni,
tendenzialmente basate sulla pregiudiziale del "valore" della opzione liceale, secondo la quale gli alunni con
i risultati migliori - e con il SSEC più elevato - sono avviati allo Scientifico e ai Licei, mentre quelli con i
risultati più scarsi sono orientati sugli indirizzi tecnici e quindi sul Professionale, dove peraltro si concentra il
70% degli alunni stranieri.

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

L'Istituto si è andato chiarendo l'identità strategica, centrata su tre mission specifiche:
1. potenziamento collegamento con Europa
2. potenziamento delle TIC nella didattica
3. potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e del collegamento con il tessuto economico-culturale del territorio
L'identità strategica si completa in una vision di Istituto che lo vede impegnato a coniugare equità, qualità ed eccellenza
e lo impegna a modificare di conseguenza il profilo della didattica, della progettazione educativa, della allocazione delle
risorse, del fund raising e della collaborazione con genitori e forze produttive, culturali e politiche del territorio.
Di rilievo due dati critici:
1. la forte preponderanza dei singoli insegnanti (44% contro 31%) e dei Consigli di Classe (33% contro 25%) come
luogo dei processi decisionali
2. lo scarso tempo (20% contro la media del 32,8%) dedicato dal Dirigente alle questioni educative

Gestione strategica delle risorse
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Le risorse non sono al momento sufficientemente orientate al conseguimento degli obiettivi strategici.
Le Funzioni Strumentali sono troppe e troppo diversificate.
Il Fondo di Istituto è distribuito in modo prevalentemente non orientato ai progetti ritenuti essenziali
rispetto agli obiettivi strategici. Molta progettazione si risolve infatti in iniziative extra-curricolari, che non
incidono in modo deciso nella identificazione di un percorso formativo didatticamente orientato al
miglioramento strategico.
La ricchezza della progettazione, soprattutto espressivo-comunicativa, peraltro fortemente sentita dalla
componente dei genitori, è comunque una risorsa evidente, benché ancora non inserita nell'ambito della
offerta formativa curricolare, nonostante la sua rilevanza, la sua continuità nel tempo e i risultati di
eccellenza che ha prodotto.

Sviluppo professionale delle risorse
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4

Il livello di sviluppo professionale delle risorse risulta particolarmente basso:
1. in relazione alla scarsa partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro che si concentra (71%) sui temi disciplinari della programmazione per materia 2. riguardo la totale mancanza di formazione e aggiornamento del personale
nell'anno scolastico 2011-2012 (nessun progetto, su una media di 2,4 progetti
per scuola, mentre il 63,1% delle scuole hanno attivato progetti).

annulla
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AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello ,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Riguardo la capacità di governo del territorio, l'Istituto presenta una situazione nel complesso soddisfacente, in base
alle seguenti caratteristiche:
1. è attivo almeno un gruppo di lavoro formalizzato, allargato al territorio
2. l'Istituto aderisce ad un numero medio (3) di reti
3. tali reti presentano una apertura alle amministrazioni locali e alle imprese del territorio che risulta di livello "medio"
4. la varietà di soggetti con cui l'Istituto ha stipulato accordi formalizzati risulta di livello medio-alto
D'altro canto, invece, il coinvolgimento dei genitori nelle attività della scuola risulta medio-basso, soprattutto nell'ITIS e
nell'Istituto Professionale, come accade peraltro per circa il 60% delle scuole di riferimento. Tale dato risulta in
particolare dal bassissimo afflusso di genitori in occasione della elezione dei rappresentanti negli organi collegiali, dato
che andrebbe eletto anche in relazione alla crisi e alla mancata riforma della impostazione di tali organi.

Attività di autovalutazione
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Non esistono azioni di auto-valutazione, né strutturate né occasionali.
E' stato istituito il nucleo di auto-valutazione solo nel corrente anno scolastico, con ratifica del Collegio e del Consiglio di
Istituto, al fine della redazione del presente Rapporto, senza una regolamentazione del suo funzionamento, né un
agganciamento alla organizzazione complessiva.
La pratica della valutazione di Istituto, della pianificazione strategica, della misurazione della performance e della
rendicontazione sociale è quasi completamente assente.
Il grado di adeguatezza e completezza del curricolo e dell'azione didattica (curricolo verticale, modelli di progettazione
didattica, programmazione per classi parallele e in continuità verticale, prove strutturate intermedie e finali) risulta basso
rispetto alle scuole VALES (9.4% delle scuole partecipanti alla rilevazione).
Non esiste profilo in uscita, né programmazione del curricolo in verticale, né pratica di prove strutturate intermedie e
finali.
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3. Individuazione obiettivi di miglioramento
3.1

Obiettivo 1
OBIETTIVO

INDICATORE

ESITO: RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELLE CLASSI DEL
PROFESSIONALE.
Il dato del ritardo, dell'abbandono e dei trasferimenti in corso d'anno del Professionale è di
fatto l'esito di una sorta di "smottamento" che dalle classi del Liceo, attraverso quelle del
Tecnico, fa convergere sul Professionale le pluri-ripetenze e in genere i casi di più difficile
gestione e - con la dilagante crisi economica - di vera e propria sofferenza sociale

Percentuale di
ritardi,
abbandoni,
non
ammissioni.

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

1. 50%, fisso dal 1^ al 4^
anno, di alunni in ritardo (2
volte il dato reg.le)
2. 7.1% di abbandoni nel 3^
anno (>4 volte il dato reg.le)
3. 36% di ammessi a
giugno all'anno succ. in 1^
Prof.le

1. 23.7-26.7% il dato
prov.le e 25-27.5% il dato
reg.le dei ritardi
2. 1.6% il dato prov.le degli
abbandoni al 3^ anno
3. 46.7% il dato prov.le
degli ammessi a giugno
all'anno succ.vo in 1^.

3.2

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

1. Ridurre il dato del ritardo
al 30% circa, almeno nei
primi 3 anni di corso.
2. Ridurre almeno al 3% gli
abbandoni al 3^ anno, a
conclusione del percorso di
IeFP
3. Alzare almeno al 40% gli
ammessi

Obiettivo 2
OBIETTIVO

INDICATORE

ESITO: RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE ASSENZE E DELLE ENTRATE IN RITARDO
ALLA SECONDA ORA DI LEZIONE, soprattutto nel Tecnico e nel Professionale.
Nonostante la frequenza sia altamente influenzata dagli orari e dai ritardi dei mezzi di
trasporto, come anche dalle condizioni atmosferiche invernali, l'alta percentuale rilevata
potrebbe essere spia di un disagio reale, di un'incipiente disaffezione, di mancanza di
motivazione e di fiducia, soprattutto nelle classi del Tecnico e del Professionale

Media
pro-capite delle
assenze e dei
ritardi

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

1.Ore assenza: media pro-capite 1. Ore assenza: media pro-capite
Provincia
1^ Tec. 69.1%
1^ Tec. 48.4%
2^ Tec. 51.8%
2^ Tec. 46.6%

2. Ingressi alla 2^ ora ogni 100
studenti, nel mese di Novembre
2012
liceo 39.29 (1.5x dato Vales)
tec. 84.62 (3x)
prof.le 143.09 (5x)

2. Ingressi alla 2^ ora ogni 100
studenti, nel mese di Novembre
2012 scuole VALES
liceo 27.16
tec. 28.37
prof.le 31.15

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

1. Riportare la media pro-capite
ai valori della Provincia:
1^ Tec. <50%
2^ Tec. <47%
2. Riportare il numero medio di
ingressi su 100 studenti in un
mese determinato (marzo) ad
un valore < 33.
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3.3

Obiettivo 3
OBIETTIVO

INDICATORE

PROCESSO: sviluppo, nell'ambito dei primi bienni, di ambienti di apprendimento cooperativo,
centrati sull'uso delle T.I.C. e di Inquiry Based Science Education.
L'ambiente di apprendimento cooperativo, il ricorso alle TIC convergono sull'obiettivo di superare
didattiche frontali e trasmissive, evitare la dispersione, sviluppare la valutazione autentica degli
apprendimenti e quindi favorire motivazione, relazione, personalizzazione e corrispondenza ai
Bisogni Educativi di ciascun alunno.

N. aule 2.0; n.
docenti con
formazione TIC
e IBL

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

1. Laboratori utilizzati solo
per discipline specifiche e
con impostazione frontale
e uno/uno
2. LIM: 3 in tutto l'Istituto
3. Assenza gruppi di lavoro
su didattica non frontale
4. Nessuna formazione

1. e 2. Nessun valore
presente
3. Media partecipazione a
gruppo di lavoro su temi
multidisciplinari (innovazione
didattica): 7.6% scuole
VALES
4. Media progetti formativi su
TIC: 45.4% scuole VALES

1.1 lab. scienze organizzato
per IBSE
2. >3 aule con Lavagna
Interattiva e 1 Classe 2.0
3. >3 Consigli di Classe con
>3 Progetti di Appr. Coop.
4. 1 progetto formativo TIC
con >20% docenti

3.4

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

Obiettivo 4
OBIETTIVO

INDICATORE

PROCESSO: sviluppo di un'organizzazione centrata sull'apprendimento, attraverso
la pratica condivisa di procedimenti ciclici di misurazione, auto-valutazione e
miglioramento (ciclo PDCA). A partire dalla disponibilità dei dati Invalsi, bisognerà
avviare un protocollo di valutazione degli apprendimenti, con obiettivi di
miglioramento condivisi, definizione del profilo in uscita, progettazione del curricolo,
di livelli standard condivisi e di prove strutturate di riferimento per i due bienni.

Numero di
pratiche di
valutazione e
miglioramento

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

1. Assenza di Regolamento
di Autovalutazione
2. Mancanza totale dati
INVALSI
3. Mancanza di livelli
standard concordati degli
apprendimenti
4. Mancanza totale prove
strutturate intermedie e finali

Grado di adeguatezza
e completezza del
curricolo e dell'azione
didattica - Scuole
VALES = Basso (9.4%
delle scuole VALES)

1. Regolamento e protocollo
di autovalutazione
2. Disponibilità dati Invalsi
con cheating <10%
3. Livelli standard biennali
apprendimenti
4. Prove strutturate finali
5. Gr. adeg. curr. VALES
=Med.alto

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)
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3.5

Motivare il collegamento fra obiettivi individuati e risultanze
interne all’autovalutazione

Gli obiettivi individuati strutturano un'azione - il più possibile coerente e con prospettive di stabilità nel tempo - di risposta al
problema, emerso come decisivo in sede di auto-valutazione, della dispersione scolastica. Essa, evidente nelle classi del Tecnico e
del Professionale, ha in effetti origini radicate in un assetto didattico, omogeneo ai vari indirizzi, incardinato su pratiche
tendenzialmente selettive, che possono mancare di quella attenzione al curricolo, alla motivazione e alla relazione, che per le fasce
di alunni più esposte alla crisi finisce col risultare fatale dal punto di vista formativo.
Di qui la decisione di porre la riduzione del ritardo e dell'abbandono a primo obiettivo di esito. Immediatamente conseguente il
secondo obiettivo di esito: riportare sotto controllo le assenze, considerate come sintomo di scarsa motivazione e passiva relazione,
coinvolgendo altresì i genitori nell'assunzione di responsabilità per riaffermare la centralità della formazione.
Coerenti a questi, i due obiettivi di processo, lungo due assi volti a rendere massimamente strutturali gli interventi sul curricolo. In
primo luogo, recuperare motivazione e relazione attraverso la modificazione degli ambienti di apprendimento e della didattica,
piegando entrambi sulla pratica laboratoriale e all'apprendimento cooperativo e agganciandoli alla mediazione delle TIC. In secondo
luogo, cercare di rendere stabile il cambiamento, avviando una pratica di auto-valutazione, a partire dal superamento del cheating
relativo alle misurazioni INVALSI, per poi sviluppare azioni di misurazione, controllo e successiva modificazione degli interventi
didattici e gestionali, in modo da porre le basi per la costruzione di una intera organizzazione basata sull'apprendimento e sulla
valutazione dell'errore.

4. Nota metodologica
Quale è la composizione del nucleo di valutazione?
Da chi è stato elaborato il RA?
Nella compilazione del RA avete riscontrato problemi o difficoltà? Se sì, quali?
Il Nucleo di Auto-Valutazione è composto da:
Il Dirigente Scolastico
4 docenti:
. i due Collaboratori del Dirigente
. la docente F.S. per P.O.F. e Valutazione
. una docente di matematica con competenze di Statistica
1 Amministrativo: la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi
1 Alunno: rappresentante degli studenti in Consiglio di Istituto
2 Genitori:
. la Presidentessa del Consiglio di Istituto
. 1 rappresentante dei genitori in Consiglio di Istituto
Il RA è stato elaborato dal Dirigente scolastico, a seguito di discussione ed analisi svolte con il Tutor assegnato dall'Ufficio Scolastico regionale,
dott. Domenico Altamura, con i colleghi neo-Dirigenti degli Istituti Superiori della Provincia di Bologna e con il Nucleo di Auto-Valutazione.
Nella compilazione del RA non si sono riscontrati particolari problemi né particolari difficoltà.

Data compilazione

25/06/2013
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