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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Da un'analisi dei dati si evince una 
forte differenza tra le classi del liceo e 
le classi degli indirizzi tecnici e 
professionali. Gli indicatori relativi al 
liceo mostrano un andamento 
migliore rispetto alle medie di 
riferimento (provinciali, regionali, 
nazionali) per cio' che concerne le 
ammissioni alla classe successiva, i 
giudizi sospesi, le votazioni conseguite 
all'esame di stato, gli abbandoni ei 
trasferimenti in uscita . Gli indirizzi 
professionali e tecnici invece 
mostrano una maggiore fragilita', 
anche se e' comunque possibile 
visualizzare indicatori migliori rispetto 
alle medie (provinciali, regionali, 
nazionali) riferiti alle votazioni 
conseguite all'esame di stato, gli 
abbandoni, ei trasferimenti.

I punti di decadenza dell'istituto si 
concentrano prevalentemente negli 
indirizzi tecnici e professionali: la 
percentuale di studenti ammessi alla 
classe successiva fino alla classe 
quarta e' inferiore o molto inferiore 
(nel caso dei tecnici) rispetto alle 
medie di riferimento. Nella classe 
quarta, dove la percentuale di 
ammissioni e' superiore alle medie di 
confronto, e' altrettanto superiore la 
percentuale di studenti sospesi nel 
giudizio: pertanto a fronte di un 
apparente successo formativo, questo 
risulta bilanciato da un numero 
elevato di insufficienze, lasciando 
ipotizzare una futura dispersione 
scolastica implicita. Anche la 
dispersione esplicita al triennio degli 
indirizzi professionali e' un segnale di 
criticita', cosi' come il numero elevato 
di trasferimenti in uscita nel triennio 
degli indirizzi tecnici.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è in linea con il riferimento nazionale.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Dai dati analizzati è possibile 
osservare un miglioramento nelle 
performance degli studenti nelle 
prove standardizzate, specialmente 
nelle classi quinte, che nelle prove di 
Grado 13 del 2022 hanno raggiunto 
risultati migliori o nettamente migliori 
rispetto alle scuole con lo stesso ESCS, 
a livello regionale, di area e nazionale. 
Questo risultato è stato raggiunto in 
tutti gli indirizzi presenti: tecnici, 
professionali e liceali. Coerentemente 
con questo, l'effetto scuola misurato è 
positivo, confermando il successo 
delle attività formative messe in atto 
dalla scuola nonostante le criticità 
relative all'emergenza epidemiologica. 
Nella maggior parte degli indirizzi e 
delle annualità l'indice di variabilità 
mostra omogeneità tra le classi e alti 
livelli di variabilità all'interno delle 
classi, confermando la qualità da un 
punto di vista organizzativo e 
didattico.

La somministrazione delle prove 
INVALSI evidenzia ancora una volta 
una maggiore fragilità delle classi del 
biennio, sia per la matematica che per 
l'italiano. Questa criticità è presente in 
quasi tutti gli indirizzi dell'istituto, 
confermando la necessità di 
concentrare gli sforzi di 
miglioramento nei primi anni del 
percorso scolastico. Per quanto 
riguarda le classi quinte, l'unico 
indicatore negativo è quello 
riguardante la prova INVALSI di 
inglese nell'indirizzo liceale, disciplina 
che innegabilmente risente della 
discontinuità didattica nel corso del 
quinquennio.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Sebbene la percentuale di studenti collocata nel livello più basso sia superiore alla percentuale 
regionale nella maggior parte delle situazioni, l'effetto scuola è sempre positivo, con punteggi 
sopra la media regionale.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

E' presente un curricolo verticale 
dettagliato per indirizzo e anno di 
corso dell'educazione civica, con 
relativa rubrica di valutazione in 
termini di competenze e conoscenze e 
nel PTOF sono presenti i criteri di 
valutazione comuni per l'assegnazione 
del voto di comportamento. I 
numerosi progetti e attività formative 
proposte mirano all'acquisizione e allo 
sviluppo di diverse competenze 
europee e sono talvolta inseriti in 
percorsi di PCTO. Oltre ai progetti, 
vengono organizzate numerose 
giornate a tema incentrate sulla 
legalità, sul cyberbullismo, sulla 
prevenzione dell'uso di sostanze 
stupefacenti, sulle pari opportunità e 
prevenzione della violenza di genere e 
di tutte le discriminazioni in 
collaborazione con ASL, Forze 
dell'Ordine, enti del territorio e 
associazioni. L'istituto promuove 
scambi culturali di vario genere e 
viaggi di istruzione e uscite didattiche 
durante tutto il corso degli studi.

Le competenze chiave europee 
vengono monitorate quasi 
esclusivamente nell'insegnamento 
dell'educazione civica e nella 
valutazione del comportamento. 
Manca un'analisi sistematica 
dell'efficacia dei progetti attuati e 
della loro ricaduta positiva sulla 
crescita personale e sociale 
dell'alunno in quanto parte della 
collettività.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola considera tutte le competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare 
attenzione all'osservazione e alla verifica di quelle trasversali. I docenti in classe osservano il 
percorso degli alunni in tal senso, ma l'unica valutazione che lo rispecchia è quella relativa 
all'educazione civica. Manca inoltre un processo di monitoraggio dell'efficacia a lungo termine dei 
progetti attuati.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

I risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali conseguiti nei 
gradi scolastici successivi per il Liceo 
mostrano esiti complessivamente 
superiori rispetto ai dati regionali e 
nazionali in italiano, matematica e 
inglese. Nonostante la ridotta 
percentuale di iscrizioni all'Università, i 
dati dimostrano coerenza tra le 
materie dei percorsi universitari scelti 
dagli alunni e le materie di indirizzo 
dell'Istituto (Scientifico, politico sociale 
e comunicazione, umanistico, 
Informatico, Giuridico, Architettura.). A 
partire dal 2018, la percentuale di 
studenti diplomati che nell'anno 
successivo hanno lavorato almeno un 
giorno tra il 15 settembre e il 15 
ottobre era inizialmente inferiore alle 
medie provinciali, regionali e nazionali; 
nell'anno successivo di emergenza 
epidemiologica la percentuale era pari 
alle medie suddette; nel terzo anno la 
percentuale di alunni inseriti nel 
mondo del lavoro risulta superiore alle 
medie provinciali, regionali e nazionali. 
Questo dato dimostra resilienza e 
capacita' di problem solving, 
nonostante la povertà socio 
economica del territorio.

I corsi Turistico e SIA invece si 
collocano mediamente al di sotto dei 
valori di riferimento regionali e 
nazionali. I dati evidenziano una 
percentuale di immatricolati 
all'Università al di sotto della media 
provinciale, regionale e nazionale. I 
Crediti conseguiti dai diplomati nel 
primo e nel secondo anno di 
Università dimostrano una dilatazione 
dei tempi necessari all'acquisizione di 
crediti universitari, probabilmente 
legato anche ad un non adeguato 
metodo di studio adatto all'università, 
una grande povertà culturale a cui la 
scuola risponde valutando il 
miglioramento dei ragazzi ma non i 
risultati di performance reali.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

 
Criterio di qualità 

Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono parzialmente 
soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria alcuni studenti presentano 
difficoltà nello studio e/o hanno voti bassi.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è in linea 
con la percentuale media regionale, anche se non in tutte le situazioni.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è in linea con i riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della meta' dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno e' inferiore ai i riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa sono coerenti con il 
curricolo e rispondono alle specificità 
del territorio. La varietà dei numerosi 
progetti consente il perseguimento di 
obiettivi anche molto diversi tra loro e 
il coinvolgimento di studenti con 
interessi e orientamenti diversi. I 
criteri di valutazione sono definiti nel 
PTOF e pertanto condivisi da tutti i 
docenti. La scuola organizza interventi 
specifici di recupero e potenziamento 
a seguito della valutazione degli 
studenti, come per esempio la pausa 
didattica in seguito agli scrutini 
intermedi. Sono presenti modelli 
condivisi di programmazione didattica, 
di PDP e PEI, di PFI per i corsi 
professionali, aggiornati di anno in 
anno.

Il curricolo di istituto non presenta la 
definizione dei profili di competenza e 
delle programmazioni disciplinari per 
ambito e anni di corso, ma solamente 
i traguardi previsti nei documenti 
ministeriali di riferimento, il PECUP e 
gli sbocchi lavorativi. Gli obiettivi e le 
abilità/competenze da raggiungere 
nelle attività di ampliamento 
dell'offerta formativa non sono 
definiti sempre in modo chiaro. 
Vengono utilizzate delle prove comuni 
per la valutazione degli studenti solo 
per alcune discipline. La mancanza di 
prove comuni in alcune materie e in 
alcune classi è in parte attribuibile 
all'inesistenza di classi parallele per 
alcuni indirizzi. Le pratiche 
organizzative e didattiche che 
dovrebbero essere definite in sede di 
dipartimento sono di difficile stesura 
e condivisione anche a causa dello 
scarso numero di docenti per singola 
disciplina, che quindi compongono 
pochi dipartimenti eterogenei al loro 
interno.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per altri a quanto previsto 
nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie 
discipline e anni di corso è da sviluppare in modo più approfondito. Il curricolo risponde alle 
esigenze del territorio soltanto parzialmente. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 
sono coerenti con il curricolo soltanto in parte. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere 
nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in modo chiaro.  
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti 
disciplinari, anche se il personale è coinvolto in misura limitata.  
La progettazione didattica è condivisa parzialmente tra i docenti. Alcuni docenti fanno riferimento 
a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola.  
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo 
sistematico. La scuola realizza interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti, anche 
se in modo saltuario.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito solo parzialmente le competenze attese per gli studenti a 
conclusione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di 
valutazione.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Nella scuola sono presenti vari 
laboratori, le palestre e la biblioteca. A 
ogni laboratorio è assegnato un 
tecnico e nominato un direttore e tutti 
sono fruibili in modo semplice ed 
efficace. La scuola si occupa 
regolarmente di rinnovare la 
strumentazione tecnologica delle 
classi (LIM recentemente sostituite con 
modelli più moderni, presenza di 
stampante 3D, drone, numerosi kit 
arduino e di robotica educativa, tablet 
e altri strumenti tecnologici) Sono 
presenti numerosi device che 
all'occorrenza vengono assegnati in 
comodato d'uso agli studenti per scopi 
didattici di vario genere. La scuola 
promuove alcune modalità didattiche 
innovative, quali cooperative learning, 
peer tutoring, attività di problem 
solving, robotica educativa durante 
l'orario curricolare ed extracurricolare 
ed inoltre modalità di apprendimento 
e-learning attraverso la piattaforma 
Moodle dell'Istituto. Alcuni docenti di 
propria iniziativa frequentano corsi di 
aggiornamento specifici riguardanti le 
proprie discipline, organizzati da enti 
esterni sia in presenza che online e 
fanno parte di associazioni nazionali 
e/o internazionali che raggruppano 
insegnanti di vario ordine e grado e 
ricercatori.

La biblioteca, in cui è presente 
personale addetto, non è accessibile e 
non dispone di testi aggiornati in 
svariati ambiti. Non è presente 
un'aula magna per lo svolgimento di 
assemblee (che vengono svolte in 
palestra) ed eventi di vario genere, 
che devono essere svolti in presenza 
di un numero limitatissimo di 
studenti. Non è presente nessuna 
aula per attività individuali di 
recupero, potenziamento o 
inclusione. Anche la palestra, seppure 
presente e fruibile, manca di alcune 
strutture e materiali. Alcuni laboratori 
sono oramai datati e 
necessiterebbero di rinnovo e 
aggiornamento di materiale. Per 
quanto riguarda la didattica, non 
vengono organizzati incontri 
finalizzati alla condivisione o al 
confronto tra docenti sulle 
metodologie didattiche adottate. Per 
quel che riguarda la dimensione 
relazionale, vi sono forti differenze tra 
indirizzi, anche a livello disciplinare 
oltre che di efficace relazione tra 
docenti e studenti. In tutti gli indirizzi 
si riscontra una certa difficoltà nel 
gestire situazioni irregolari quali 
ritardi, mancate giustificazioni, uscite 
anticipate e ingressi posticipati.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

 
Criterio di qualità 

La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.  
A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti 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 docenti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

L'Istituto (Tecnico, Professionale, 
Liceo) realizza progetti attenti alla 
tematiche di inclusione per la 
sensibilizzazione della comunità 
educante e per lo sviluppo di prassi 
inclusive. Un esempio e' 
rappresentato dal corso di formazione 
specifico di 25 ore sull'inclusione 
scolastica, proposto nel 2021, nel 
quale i destinatari sono stati tutti i 
docenti di sostegno senza 
specializzazione e i docenti curricolari. 
L'Istituto promuove svariate attività di 
sensibilizzazione della comunità 
scolastica sui temi della diversità, 
dell'inclusione, del riconoscimento di 
stereotipi e pregiudizi rivolte sia ad 
alunni che a docenti, organizzando 
giornate a tema che registrano un alto 
livello di partecipazione e gradimento. 
Gli obiettivi educativi sono 
chiaramente definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati e nei Piani Didattici 
Personalizzati, verificati 
periodicamente nelle riunioni dei CdC 
e dei GLO. Sono state promosse 
attività di PCTO specifiche, 
coinvolgendo in modo attivo sia il CdC 
che le famiglie nell'individuare le 
attività e i percorsi che meglio si 
adattano alle competenze e 
potenzialita' del singolo alunno con 
BES. Il GLO sono stati convocati 
regolarmente e hanno coinvolto tutte 
le figure e le professionalità necessarie 
all'attuazione dei processi di 
inclusione, avvalendosi anche di 

L'adesione da parte dei docenti 
curricolari al corso di formazione di 
25 ore sul sostegno didattico non e' 
stata soddisfacente, in quanto solo 
due hanno partecipato al progetto 
formativo. Sono assenti attività di 
sensibilizzazione sui temi della 
diversità, dell'inclusione, del 
riconoscimento di stereotipi e 
pregiudizi rivolte a famiglie e/o al 
territorio. Questo aspetto riduce la 
capacita' delle famiglie di riconoscere 
e accettare le situazioni di disagio 
degli studenti, limitando la possibilità 
dei ragazzi di essere aiutati e 
delegando di fatto l'Istituzione 
scolastica alla soluzione dei problemi 
(legati sia alla condotta sia agli 
apprendimenti). Tali criticità sono 
spesso divenute insormontabili in 
assenza di una adeguata sinergia 
educativa tra scuola e famiglia. Non 
sono state proposte attività di 
continuità e di orientamento 
specifiche per alunni/studenti con 
BES, le quali potrebbero contribuire 
ad arricchire sia i Piani Educativi 
Individualizzati sia i Progetti 
individuali di vita degli alunni con 
disabilita', sia per un sereno 
passaggio alla secondaria di secondo 
grado, sia per un inserimento nel 
mondo del lavoro o nella società al 
termine del secondo ciclo. La scuola 
non partecipa a reti di scuole 
sull'inclusione scolastica limitando la 
condivisione di buone pratiche 
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professionalità esterne: linea C-Iscola, 
il servizio di educativa specialistica 
scolastica, A.S.L., Provincia, specialisti 
privati richiesti e gestiti dalle famiglie. 
Il dipartimento di sostegno e' stato 
arricchito nel 2021 da nove docenti 
specializzati sul sostegno didattico che 
hanno contribuito ad arricchire la 
scuola di know how aggiornato in 
materia di processi inclusivi, 
garantendo in sinergia con i diversi 
CdC anche l'accessibilità di risorse, 
strumenti e attrezzature. I docenti di 
sostegno non specializzati sono stati 
coinvolti in attività di formazione e 
aggiornamento. E' stato realizzato alla 
fine del triennio un protocollo di 
accoglienza degli alunni adottati, 
stranieri o provenienti da comunità. E' 
stata realizzata una articolazione di 
gruppi di livello all'interno delle classi 
e l'organizzazione di giornate/pause 
didattiche dedicate al recupero degli 
apprendimenti, tra il primo e il 
secondo quadrimestre. L'Istituto ha 
organizzato numerosi corsi di 
recupero degli apprendimenti, 
prevalentemente in estate per 
accompagnare lo studio individuale in 
previsione degli esami di sospensione 
del giudizio (matematica e italiano). Il 
dato relativo al numero di corsi di 
recupero attivati supera notevolmente 
le medie provinciali, regionali e 
nazionali.

operative con altri Istituti. Non sono 
presenti strumenti e criteri condivisi 
per la valutazione degli alunni con 
BES, con importanti variabilità nella 
valutazione tra diversi CdC, sia in caso 
di programmazione ad obiettivi 
minimi, sia in caso di 
programmazione differenziata. Non 
sono state adottate misure e 
strumenti finalizzati a garantire 
l'accessibilità e la fruibilità di strutture 
e spazi, ad esempio non sono 
presenti aule per attività individuali di 
recupero, potenziamento e 
inclusione. L'Istituto non prevede una 
versione accessibile dei libri di testo 
adottati per disabili sensoriali (es. 
formato digitale, audio, Braille), ne' 
l'utilizzo di software specifici per la 
comunicazione e l'apprendimento 
degli alunni con disabilita' (es. per la 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, Braille, sintesi vocale). 
Non e' previsto un protocollo di 
accoglienza per gli studenti disabili e 
con DSA. Non sono state previste: - 
Attivazione di uno sportello per il 
recupero - Individuazione di docenti 
tutor - Supporto pomeridiano per lo 
svolgimento dei compiti
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Criterio di qualità 

La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025

I.I.S. "EINAUDI" SENORBI - CAIS02800L 16



Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

La scuola organizza con continuità due 
giornate di open day finalizzate 
all'orientamento in entrata. Vengono 
organizzati annualmente eventi in cui 
la scuola si apre al territorio come il 
Festivalscienza del Sarcidano e si 
partecipa ad eventi proposti dagli enti 
locali e le associazioni, ospitandoli 
talvolta nell'istituto. La funzione 
strumentale per l'orientamento è 
accompagnata da una commissione 
che lavora per metà sull'orientamento 
in entrata e per metà su quello in 
uscita, che dialogano rispettivamente 
con gli istituti comprensivi del 
territorio e con l'università e gli enti di 
formazione professionale. La 
formazione delle classi viene definita, 
negli indirizzi in cui è possibile, dopo 
un periodo di prova in cui avviene una 
turnazione degli studenti nelle due 
sezioni. Vengono promossi progetti 
legati all'imprenditorialità ed 
esperienze professionali nei laboratori 
di indirizzo. I percorsi di PCTO 
vengono progettati in sinergia con 
imprese, enti pubblici, aziende, 
associazioni, cooperative sociali e 
culturali, che stipulano la convenzione 
con l'istituto, anche per singoli alunni, 
rispettando le specificità della 
persona. Tutta la progettazione dei 
PCTO avviene a livello di consiglio di 
classe, grazie alla presenza di un tutor 
che si occupa della stipula di 
convenzioni e monitoraggio dei 
percorsi. La scuola beneficia inoltre 

La scuola è inserita in un territorio 
che non offre grandi possibilità di 
crescita sociale e culturale, per cui la 
scuola prende in carico quasi 
totalmente la costruzione di percorsi 
di cittadinanza attiva ed esperienze 
professionalizzanti. Inoltre, il territorio 
su cui insiste è scarsamente collegato 
ed è difficile spostarsi da un comune 
all'altro, seppure vicini, per l'assenza 
di mezzi di trasporto pubblico in 
ampie fasce orarie. Di conseguenza, le 
attività in orario extra scolastico sono 
limitate e frequentate da un numero 
molto ridotto di studenti che hanno la 
possibilità di muoversi 
autonomamente. La scuola non è 
dotata al momento di strumenti di 
monitoraggio adeguati per verificare 
né la reale efficacia delle attività di 
orientamento, siano esse di PCTO o di 
orientamento in uscita, né la ricaduta 
di tutte le esperienze extra curricolari 
sui risultati di apprendimento.
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della presenza di tre psicologhe 
professioniste, grazie alla 
partecipazione al progetto Iscol@ 
promosso dalla regione Sardegna. Le 
attività delle psicologhe si rivolgono 
sia al singolo alunno, che al gruppo 
classe, ma anche ai docenti, ai genitori 
e a tutto il personale scolastico. 
Vengono organizzate giornate 
tematiche di incontri con 
professionisti di diversi settori, allo 
scopo di orientare gli alunni del 
triennio nelle scelte future di studio 
e/o lavoro.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra docenti di ordini 
di scuola diversi è consolidata e mira alla progettazione di qualche attività per gli studenti, 
finalizzata ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. La scuola realizza 
azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali, coinvolgendo più classi, 
non solo quelle dell'ultimo anno. La scuola propone attività mirate a far conoscere l'offerta 
formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività formative esterne. Le attività di 
orientamento in entrata sono strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La 
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scuola ha stipulato convenzioni con imprese e associazioni del territorio. I percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento sono globalmente coerenti alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate in maniera regolare.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La scuola chiarisce il compito che 
intende portare a termine nel PTOF, 
rendendo noto, in tale modo, le 
attivita' programmate per la 
formazione degli studenti e per 
consolidare il rapporto con il mondo 
esterno in ambito sociale, culturale ed 
economico. Per raggiungere tale 
obiettivo, la scuola cerca di attuare 
tutte le forme di coinvolgimento utili 
(partenariato, convenzioni, 
partecipazioni), per instaurare con i 
portatori di interesse un rapporto 
proficuo e collaborativo, 
contemporaneamente si pone alla 
ricerca di nuove forme e iniziative di 
coinvolgimento. Per quanto riguarda il 
monitoraggio delle attivita', la scuola 
pone tale obiettivo solo in alcuni 
ambiti e progetti. Il monitoraggio, al 
momento, riguarda in maniera 
puntuale e precisa la parte economica 
e organizzativa dei progetti, altrettanto 
attenzione viene prestata per la parte 
gestionale dei vari progetti in itinere, 
mentre risulta poco attenzionato il 
monitoraggio della ricaduta formativa 
dei progetti sui partecipanti, sia a 
causa di una mancata individuazione 
di indicatori che possano fornire un 
feedback sul singolo progetto, sia a 
causa di un mancato monitoraggio 
delle attivita' di studio e di lavoro degli 
studenti a distanza di tempo. La 
scuola comunica le finalita', gli obiettivi 
strategici e operativi, attraverso 
numerose iniziative che riguardano 

Nonostante lo sforzo dell'Istituto di 
comunicare all'esterno le proprie 
finalita' ed obiettivi anche in termini di 
coinvolgimento e collaborazione, le 
risposte non sempre sono adeguate. 
Nonostante la scuola abbia avviato 
diverse iniziative per monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi, non si 
e' del tutto riusciti a definire 
procedure standard per la raccolta 
dei dati e a definire in tal senso degli 
obiettivi in maniera esplicita. I docenti 
che si candidano a svolgere attivita' 
ed assumere ruoli di responsabilita' 
sono in numero congruo e tutte le 
aree di intervento vengono garantite. 
La progettazione delle iniziative e' 
affidata ad un limitato numero di 
docenti. Pur prevedendo talvolta, 
all'interno di ogni attivita' progettuale, 
interventi formativi rivolti ai docenti, 
tali iniziative non registrano una 
sufficiente partecipazione. Nella 
progettazione delle iniziative si 
dovrebbero coinvolgere 
maggiormente studenti e famiglie per 
comprendere quale sia il reale 
bisogno dei fruitori di tali iniziative. In 
questo ambito il monitoraggio 
contribuisce in maniera poco incisiva 
nella rendicontazione sociale, infatti, 
la mancanza di dati certi e aggiornati 
sugli obiettivi raggiunti dai 
partecipanti ai progetti, limita la 
scuola ad una rendicontazione che 
risulta non completa e non esaustiva 
delle reali possibilita' che offre la 
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l'orientamento in entrata e in uscita, 
svolta sia nelle scuole di grado 
inferiore che nella nostra scuola, e 
attraverso canali pubblicitari come il 
sito web dell'istituzione scolastica, i 
social e i quotidiani regionali. La 
scuola ritiene opportuno comunque 
investire risorse per realizzare nel 
tempo una comunicazione sempre 
piu' chiara, efficace e puntuale, 
operando in un clima di massima 
trasparenza sia nei processi 
amministrativi interni, sia nella 
comunicazione con l'esterno. Le spese 
per i progetti si concentrano sulle 
tematiche ritenute prioritarie dalla 
scuola e individuate nel PTOF. Il PTOF 
definisce al suo interno i compiti e le 
aree di attivita' dei docenti, chiarendo, 
qualora vi siano incarichi di 
responsabilita', tramite lettera 
d'incarico le responsabilita' e l'ambito 
di intervento. Il personale ATA ha 
chiare indicazioni nel Piano di lavoro 
predisposto dal DSGA e adottato dal 
DS dopo la consultazione degli 
operatori scolastici. Il FIS in sede di 
contrattazione prima e in fase di 
approvazione poi, viene confermato e 
suddiviso per il 70% circa al personale 
docente e il 30% al personale ATA. Si 
individuano le seguenti FS: 
"Coordinamento PTOF, RAV e 
Valutazione", "Orientamento in 
ingresso e in uscita", "Inclusione 
studenti con sostegno", "Inclusione 
studenti BES e DSA", "Coordinamento 
progetti". Le assenze del personale 
docente vengono coperte in larga 
parte dai docenti potenziatori.

scuola.
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Criterio di qualità 

La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La partecipazione alle attivita' di 
formazione da parte dei docenti, e' 
stata in passato, modesta e' la scuola 
ha dovuto spesso accontentarsi di 
attivita' di formazione e 
aggiornamento professionale, inserite 
all'interno di altre attivita' progettuali, 
svolte in maniera molto informale ed 
episodica. Il numero di attivita' di 
formazione, sia per il personale 
docente che per il personale ATA e' al 
di sotto delle medie di riferimento, 
cosi' come il numero di docenti 
coinvolti nelle attivita' di formazione 
nei vari ambiti. Il ricambio 
generazionale e' stato, aldila' 
dell'ultimo anno, molto limitato e i 
docenti precari sono poco motivati a 
seguire corsi di formazione e ad 
investire in una scuola sede 
temporanea. Il tutto e' accentuato dal 
problema di avere ore in diverse 
scuole e diverse sedi, che rendo 
l'organizzazione e la presenza a corsi 
di formazione molto complicata se 
non imposiibile. Le modalita' di 
svolgimento del 1° corso di 
formazione d'ambito non sono state 
ritenute adeguate dalla maggior parte 
dei docenti che vi ha preso parte. La 
scuola in alcuni casi non riesce a far 
conoscere adeguatamente tra i 
docenti o all'utenza scolastica alcune 
delle competenze possedute dagli 
operatori scolastici. Inoltre non 
sempre le esperienze maturate 
vengono comunicate in maniera 

Nell'ambito della valorizzazione delle 
risorse umane, l'Istituto propone 
iniziative di formazione, ed è presente 
un costante supporto da parte dei 
docenti piu' anziani ed esperti nei 
confronti dei docenti piu' giovani. I 
docenti partecipano alle attività di 
formazione. Non manca la formazione 
autonoma, portata avanti da diversi 
docenti che seguono regolarmente 
corsi di formazione proposti da enti 
del mondo scolastico e universitario. 
La scuola raccoglie nel fascicolo 
personale di ogni docente titoli ed 
attestati, che vengono tenuti in 
considerazione, in caso di affidamento 
d'incarichi da svolgere all'interno della 
scuola. Per il conseguimento dei 
risultati strategici individuati nel PTOF, 
la scuola incentiva la partecipazione 
dei docenti a gruppi di lavoro sulle 
tematiche di maggiore interesse. La 
modalita' organizzativa privilegiata e' 
costituita oltre che dai gruppi 
spontanei dai dipartimenti disciplinari 
da specifiche commissioni che 
vengono formate e che si riuniscono 
periodicamente. I materiali prodotti 
vengono condivisi nell'area riservata 
del sito della scuola. La scuola 
comunica le attivita' dei gruppi di 
lavoro attivi. Diversi docenti 
condividono i propri materiali didattici 
sulla piattaforma moodle d'istituto, 
costantemente aggiornata e gestita 
dal team digitale.
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chiara. Il coinvolgimento riguarda 
spesso gli stessi docenti che operano 
in piu' gruppi di lavoro e non si riesce 
ad estendere adeguatamente il 
numero di docenti che si impegnano 
attivamente. Qualche docente mostra 
poco interesse alle attivita' dei gruppi 
di lavoro e si mostra critico in quanto 
vede certe azioni solo come 
"limitazioni" nella normale attivita' 
curricolare e non piuttosto un 
impegno teso all'acquisizione di 
nuove competenze da parte degli 
alunni e alla crescita dell'istituzione 
scolastica in cui opera.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attivita' di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto non sono in linea con i riferimenti. 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 e' assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di 
lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. Buona parte dei 
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docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola e' attualmente scuola 
capofila dell'Ambito 8 e ha partecipato 
negli anni scolastici scorsi a diverse 
reti di scuole nell'ambito di vari 
progetti. Da anni vengono intrattenuti 
proficui rapporti con diversi enti 
istituzionali del territori, sia del mondo 
dell'istruzione e della formazione che 
nell'ambito culturale, associativo e 
sportivo. Vengo pianificati con 
regolarita' attivita' di stage, in 
collaborazione con l'Universita' ed Enti 
di ricerca. Inoltre organizza da anni 
varie attivita' culturali (convegni, 
incontridibattito, mostre...) rivolte al 
territorio. La scuola instaura fin da 
subito un contatto con le famiglie dei 
nuovi iscritti, organizzando riunioni 
con il corpo docente ad inizio di ogni 
anno scolastico. Propone incontri, 
conferenze, e dibattiti con una certa 
frequenza ai quali invita i genitori degli 
alunni. Ha adottato da tempo ormai, la 
comunicazione delle assenze e di ogni 
informazione tramite il registro 
elettronico, e il sito istituzionale della 
scuola viene aggiornato 
quotidianamente con le attivita' da 
svolgere. Dal 2012 utilizza il registro 
elettronico consultabile, tramite 
apposite credenziali, dalle famiglie che 
possono anche giustificare online le 
assenze dei propri figli. Dall'a.s. 2021-
22 anche gli studenti possono 
consultare il registro elettronico nelle 
parti loro riservate con apposito 
account. Chiede la partecipazione 

Nonostante l'impegno la mancanza di 
misurazioni specifiche che riguardano 
piu' che altro i risultati attesi, per 
quanto concerne la consapevolezza 
pubblica dell'impatto dei risultati 
dell'istituzione educativa e formativa, 
stage e progetti, genera uno scarso 
coinvolgimento di alunni e docenti nei 
progetti successivi o che si 
ripropongono con cadenza periodica 
o annuale. Nonostante tutti gli sforzi 
compiuti dall'Istituzione scolastica, la 
partecipazione dei genitori ai vari 
momenti in cui e' richiesta la loro 
attiva partecipazione resta esigua. Gli 
stessi genitori che si rendono 
collaborativi (ad esempi i 
rappresentanti dei genitori nei C.d.C) 
si lamentano dello scarso interesse 
mostrato dagli altri genitori, per gli 
aspetti della vita scolastica che vanno 
oltre il risultato del proprio figlio. Il 
contributo economico volontario 
risulta irrisorio (circa 25 euro per 
studente compresa l'assicurazione 
obbligatoria) e non viene corrisposto 
da tutti anche se le famiglie si 
lamentano per la difficolta' da parte 
della scuola a finanziare attivita' 
extracurricolari.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

degli alunni e dei genitori, per la loro 
competenza, nella predisposizione del 
regolamento e del Piano dell'offerta 
formativa.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha diverse collaborazioni con soggetti esterni. 
Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta 
formativa. La scuola e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche 
formative. La partecipazione dei genitori alle iniziative promosse dalla scuola è sporadica.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Diminuire l'insuccesso scolastico e la 
conseguente dispersione specie nelle 
classi del biennio. Valorizzare le 
competenze possedute dagli studenti in 
modo che possano migliorare i propri 
risultati finali.

Diminuire il tasso di ripetenza e di 
dispersione scolastica. Migliorare i 
risultati finali di tutti gli studenti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare il lavoro nei Dipartimenti disciplinari: stesura curricolo di istituto e definizione livelli di 
competenza attesi per i bienni; partecipazione a una prova multidisciplinare condivisa di italiano, 
matematica e lingua inglese del 50% delle classi del biennio

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare il lavoro nei Consigli di Classe progettazione di UDA pluridisciplinari per le classi dei 
professionali

2. 

Inclusione e differenziazione
Promozione di attività di formazione per la didattica inclusiva per almeno il 40% dei docenti 
componenti ogni singolo Consiglio di Classe.

3. 

Continuita' e orientamento
Organizzare incontri e/o confronti tra docenti e studenti dell'80% delle scuole secondarie di I grado 
del territorio.

4. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Promuovere atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e dell'istruzione, coinvolgendo e 
sensibilizzando alla partecipazione ai colloqui generali di almeno il 50% dei genitori degli studenti 
del biennio.

5. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Riduzione del divario dei risultati nelle 
prove standardizzate nazionali (INVALSI) 
rispetto alla media dei dati nazionali in 
particolare nelle classi seconde.

Avvicinarsi alle medie nazionali delle 
scuole dello stesso tipo nelle classi e 
nelle prove standardizzate in cui 
attualmente si è sotto la media.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare il lavoro nei Dipartimenti disciplinari: stesura curricolo di istituto e definizione livelli di 
competenza attesi per i bienni; partecipazione a una prova multidisciplinare condivisa di italiano, 
matematica e lingua inglese del 50% delle classi del biennio

1. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppare le competenze chiave 
attraverso il lavoro interdisciplinare che 
veda coinvolto, per ogni classe, l'intero 
Consiglio d Classe.

Declinare le competenze chiave nelle 
programmazioni individuali dei docenti, 
nelle programmazioni dei Consigli di 
Classe e nel PTOF. Elaborare strumenti 
di misurazione e valutazione delle 
competenze chiave, comuni a tutti i 
Consigli di Classe, da inserire nel PTOF.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzazione di almeno il 40% dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa per il 
raggiungimento delle competenze in chiave europea.

1. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Favorire negli studenti l'acquisizione 
delle competenze necessarie per 
proseguire gli studi universitari o per 
inserirsi nel mondo del lavoro nei ruoli 
in cui si sono professionalizzati.

Adeguare i percorsi scolastici allo 
sviluppo delle competenze richieste per 
affrontare il mondo del lavoro o gli studi 
universitari piu' adatti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Continuita' e orientamento
Organizzare con le classi quinte dell'Istituto almeno quattro incontri annuali con Enti, Professionisti 
di vari settori, Università, Onlus per orientarsi tra le possibilità di studio e/o lavoro postdiploma.

1. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
L'Istituto si trova in una fase di transizione: dalla certezza della propria autonomia in quanto 
unico polo scolastico superiore del territorio al rischio di dimensionamento dovuto al calo 
demografico della popolazione. E' necessario pertanto darsi una chiara identità all'interno 
del territorio e davanti all'esterno come "luogo" di crescita umana e sociale e centro di 
istruzione e formazione in cui, pur valorizzando i "più bravi", nessuno resti indietro o resti 
deluso. Luogo in cui vengono valorizzate tutte le competenze individuali e nessuno resti 
escluso in modo che diventi anche un polo di attrazione che va oltre il territorio in cui è 
situato. Tutto ciò è fattibile attraverso il dialogo con le famiglie, gli enti locali e le associazioni 
del territorio. Sarà determinante il ruolo dei docenti nella misura in cui saranno disponibili 
alla flessibilità per poter offrire la propria professionalità a tutti gli studenti e non solo in 
alcune classi o corsi.
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