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1. Codice meccanografico istituto principale       
 

2. Griglie di autovalutazione 
 

2.1 Esiti 
 

AREA 
 

Livello assegnato 

Spiegazione del livello 
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). 
 
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 

 

Competenze di base 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Equità degli esiti 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Risultati a distanza 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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2.2 Contesto e risorse 

 

AREA 

Descrizione 
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 

 

Capitale sociale 

 

Risorse economiche e 
materiali 

 

Risorse professionali  
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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 

 

Progettazione della didattica e valutazione degli studenti 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Sviluppo della relazione educativa e tra pari 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Inclusione, integrazione, differenziazione 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 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 

Continuità e orientamento 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership) 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Gestione strategica delle risorse 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Sviluppo professionale delle risorse 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 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 

 

Attività di autovalutazione 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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3. Individuazione obiettivi di miglioramento 
 

3.1 Obiettivo 1 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
    

 

 

3.2 Obiettivo 2 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
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3.3 Obiettivo 3 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
    

 

 

3.4 Obiettivo 4 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
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  10

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	OBIETTIVORow1: Miglioramento della didattica:- differenziazione delle strategie- maggiore coinvolgimento attivo degli studenti- maggiore efficacia della didattica compensativa - spostamento qualitativo dalla centralità delle conoscenze alla centralità delle competenze
	INDICATORERow1:  n.° progetti - prove autentiche - percezione
	OBIETTIVORow1_3: 
	INDICATORERow1_3: 
	OBIETTIVORow1_4: 
	INDICATORERow1_4: 
	Meccanografico: VIPS05000N
	2: 
	1: 
	a: l4
	b: l4
	c: l2
	d: l4

	3: 
	a: l3
	b: l3
	c: l3
	d: l3
	e: l4
	f: l3
	g: l4
	h: l3
	i: l4
	j: l3


	succ_scol: - Percentuale degli alunni respinti in netto calo negli anni e sempre molto inferiore al livello nazionale- Voto medio di diploma alto- Trasferimenti in uscita superano i trasferimenti in ingresso - Non ci sono abbandoni- Livello medio della preparazione in ingresso molto alto
	comp_base: - Precedenti prove OCSE PISA eccellenti- Prove Invalsi sempre ottime (quest'anno cheating)- Moltissimi premi nazionali in ogni settore- Risultati universitari documentati eccellenti- Soddisfazione degli ex studenti per la preparazione acquisita in funzione universitaria - Acquisizione di un forte riconoscimento territoriale per la qualità della preparazione
	eq_esiti: Differenza evidente tra gli indirizzi (con Liceo Economico Sociale meno forte in ingresso), esiti di Scienze Applicate omogeneamente meno buoni dello Scientifico- Evidente disparità di valutazione tra dipartimenti - Evidenti disparità di valutazione tra i docenti (anche nello stesso dipartimento). Attivate procedure di monitoraggio sulla scarsa omogeneità
	ris_dist:  Praticamente tutti proseguono gli studi- L'università documenta ottimi risultati (rispetto ai Licei)    - nei test di ingresso  - nel voto medio degli esami e di laurea  - nelle percentuali di abbandono  - nel tempo impiegato alla laurea quinquennale 
	sel_sap: - Dopo la riforma stiamo lavorando sulla revisione del curricolo con riferimento al PECUP, alle esigenze del territorio e alla nostra competenza e tradizione- Abbiamo iniziato un lavoro di differenziazione dell'offerta formativa sulla base di una forte identità degli indirizzi e in funzione della vocazione e delle attitudini personali degli studenti- C'è già una solida offerta trasversale per la formazione del Cittadino e della persona- Ricco e vario ampliamento dell'offerta formativa
	prog_did: - Da anni, i processi di progettazione didattica e le scelte educative hanno visto la valorizzazione del Dipartimento- Esiste e funziona abbastanza un sistema di valutazione in ingresso e un sistema di griglie condivise di valutazione- E' stato promosso, ma stenta a funzionare un sistema di prove comuni in itinere e finali- C'è un buon processo di valutazione e certificazione di competenze, ma non è ancora adeguatamente interiorizzato dai docenti- La tendenza all'individualismo dei docenti è ancora molto forte- Collegio dei Docenti e Consiglio di Classe sono rispettati nelle loro prerogative e competenze
	svil_rel: - Le relazioni tra tutti gli attori sono rispettate e valorizzate- Il clima è mediamente buono- Episodi di infrazione, bullismo, emarginazione ecc. sono molto contenuti e mai gravi
	inc_intr: - I casi di H., DSA, stranieri non nati in Italia sono poco numerosi e ben gestiti dai docenti- La cultura dell'integrazione e dell'accoglienza è condivisa - La differenziazione della didattica in funzione di stili di apprendimento, attitudini e vocazioni, livelli e capacità è ancora modesta- I corsi di recupero e le strategie di sostegno appaiono molto diversificati, ma complessivamente poco efficaci- La percezione della qualità degli apprendimenti è mediamente alta- Esistono molte iniziative mirate all'eccellenza
	cont_or: - La continuità dell'insegnamento è criterio fondamentale- Si ha cura di documentare i progetti e i percorsi per dare continuità alle iniziative anche in caso di passaggio di consegne- Esistono figure efficaci e diverse per l'orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita- La caratteristica liceale ha fin qui penalizzato l'orientamento verso la dimensione professionale: alcuni progetti però sono iniziati e promettono bene- Partecipiamo a due reti Alternanza Scuola Lavoro- Inviamo numerosi studenti al Progetto Leonardo di stage all'estero
	id_stra: Dato il clima generale di crisi e le sue conseguenze inevitabili sulla scuola:- C'è un clima sano e collaborativo- La leadership dei collaboratori è forte e riconosciuta- Lo staff di presidenza è ampio e differenziato e viene sistematicamente consultato- Esiste da anni, ma fatica funzionare al meglio, un comitato tecnico scientifico- Le idee chiave di identità e di sviluppo della scuola sono state elaborate e condivise con docenti, genitori e studenti - Molte prospettive realizzabili sono al momento ridimensiuonate dagli effetti della crisi
	gest_stra: - La buona integrazione con altri attori (comitato genitori, altre agenzie       formative, reti, ecc.)  razionalizza e rende efficienti gli investimenti e i progetti- Le funzioni strumentali in istituto sono esperte, riconosciute ed hanno lunga continuità- Le scelte degli investimenti per la scuola sono individuate in processi condivisi- La comunanza di intenti tra DS e DSGA contribuisce a rendere efficienti e funzionali i processi- E' stato costruito un coordinamento efficace del personare ATA
	svi_pro:  La nostra scuola non incentiva economicamente la formazione su scelte individuali, ma promuove e finanzia la partecipazione alle più importanti iniziative esterne- Vengono organizzate le iniziative di formazione legate alle esigenze professionali non coperte da competenze interne- C'è attenzione alla formazione di tutte le figure professionali e al loro sviluppo individuale- La necessità di formazione/aggiornamento supera la disponibilità del personale docente sia per l'accresciuto carico di lavoro sia per la scarsa propensione ad apprendere dall'esterno
	cap_gov:  La scuola partecipa a molte reti e spesso ne è capofila- Esistono accordi e intese con vari soggetti, su molti temi di interesse comune- I genitori e gli studenti sono molto collaborativi e vengono coinvolti efficacemente in fase elaborativa su Patto, Regolamento e procedure - La scuola apre al territorio numerose offerte formative
	att_auto: - Da anni esiste un Referente, Funzione strumentale, per le attività di valutazione della scuola, dei suoi processi e dei suoi esiti- Il Collegio dei Docenti è sistematicamente informato dei dati di cui è opportuno prendere atto in ogni momento decisionale (es. Valuta POF, esiti scrutini, valutazione esami di Stato etc.)- Quest'anno è stato istituito il Nucleo di Autovalutazione nel quale, pur non essendo stati inclusi esterni, è stata prevista la presenza di genitori e studenti, specie in fase di una prima rendicontazione socialeSi realizzano:   valutazioni in ingresso degli studenti   Questionario in ingresso per definire la tipologia di utenza   Questionario ex studenti per la valutazione a distanza    Si ottengono dall'Università rendicontazione sugli esiti
	situazioneRow1: - Ottimi esempi, ma come casi isolati- Forte divergenza nelle percezioni tra studenti e docenti- Individualismo
	valoriRow1: - Pof e programmazione di dipartimento- questionari VALES
	risultatoAttRow1: - Diffusione delle buone pratiche- Consapevolezza e padronanza delle situazioni didattiche- Acquisizione di tecniche e metodologie efficaci e funzionali
	risultatoConsRow1: 
	situazioneRow2: Disomogeneità di valutazione tra i dipartimenti e tra docenti dello stesso dipartimento
	valoriRow2: - Valutazione media del quadri alla fine del primo quadrimestre- Valutazione media dei singoli Dipartimenti- Max -MinScarto quadratico medio
	risultatoAttRow2: Promuovere prove comuniAdottare griglie comuni realmente condivise- Migliorare i valori di riferimento
	risultatoConsRow2: 
	INDICATORERow1_2: Vedi2.1. equità esiti2.3 Valutazione studenti 
	OBIETTIVORow1_2: Maggiore omogeneità della valutazione  sia nei criteri che negli esiti
	valoriRow3: 
	situazioneRow3: 
	risultatoAttRow3: 
	risultatoConsRow3: 
	situazioneRow4: 
	valoriRow4: 
	risultatoAttRow4: 
	risultatoConsRow4: 
	t_collegamento: Obiettivo 1: vedi esiti questionario studenti e questionario docenti sulla didatticaObiettivo 2: vedi quanto esposto in questo Rapporto Autovalutazione in paragrafo 2.1 su equità degli esiti2.3 su valutazione degli studentiSi indicano solo due obiettivi perchè comportano entrambi  lavoro su miglioramento di esiti e di processi. Peraltro sarebbe molto difficile seguire bene più di due significative aree di intervento 
	t_nota: 1) Staff del D.S. (6 docenti di varie aree) un rappresentante A.T.A., un genitore e uno studente; tutti designati dalle rispettive componenti presenti in Consiglio d'istituto. 2) a. prima stesura di percezione, individualmente da ogni membro del nucleo di autovalutazione.     b. raccolta e condivisione di tutti gli elementi di valutazione.     c. stesura del R.A. da parte del D.S..     d. confronto con i membri del nucleo di autovalutazione.     e. presentazione e condivisione in Collegio docenti     f. presentazione e dibattito in Consiglio d'Istituto.3) C'è una forte attenzione ai dati forniti dall'INVALSI, ma questo tende a far diventare l'autovalutazione più vicina ad una valutazione esterna.Lo sforzo è stato quello di avere una propria idea di qualità e di cercare anche le nostre evidenze su cui riflettere. Abbiamo inoltre avuto dati spesso aggregati (es. rapporto dei questionari) che impedivano analisi puntuali.
	Data compilazione: Data compilazione
	data: 14-05-2013
	ambiente:  Buon contesto socio economico- Molti pendolari, ma non troppo lontani- Un'unica sede in un contesto urbano sicuro e qualificato da buone strutture- Famiglie attente ai bisogni educativi che scelgono il Quadri come scuola di qualità benchè richieda molto impegno
	cap_soc: - Enti territoriali e istituzioni attente alle esigenze della scuola e ben organizzate in servizi- Non c'è sempre un efficiente dialogo interistituzionale, ma ciascuno (Regione, Provincia, Comune, USR, UST, USL, ecc.) fa bene la sua parte- Esistono strutture ed istituzioni culturali valide (teatri, biblioteche, cinema, ecc. ecc.)- Presenza di Associazionismo culturale e volontariato sociale interessati alla collaborazione con la scuola. 
	ris_ec:  Il Bilancio è sempre più povero, ma resta significativo l'apporto delle famiglie- Sensibilità istituzionale e sociale per investire nella scuola: es. Planetario donato da un imprenditore, buone collaborazioni gratuite ecc - Ottima qualità delle dotazioni strutturali e dei laboratori- Numero dei laboratopri non adeguato alla quantità degli studenti accolti.
	ris_prof: - Corpo docente stabile e fortemente fidelizzato - Età media ormai alta e poco ricambio- Docenti mediamente molto preparati e dediti a questo lavoro (fenomeno della seconda professione molto limitato e senza effetti negativi)- Ottimo personale ATA - D.S. e DSGA con esperienza e stabili- Partecipiamo a molte reti


