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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non
italiana per l'a.s.2018/2019 è in linea a quello del
precedente anno scolastico; la percentuale
maggiore si registra, come anche nel resto della
Toscana, negli indirizzi tecnici. Si tratta spesso di
alunni scolarizzati in Italia durante il primo ciclo, figli
di immigrati di prima generazione, molti
ricongiungimenti familiari. Conseguentemente
cresce la percentuale degli alunni con cittadinanza
non italiana, nati in Italia. Non ci sono situazioni
socio-economiche particolari, si possono solo
segnalare incidenze più alte di provenienza relative
ai paesi dell'est. L'Istituto si è dotato di un
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA per i neo arrivi
e/o arrivi recenti che prevede la collaborazione
continua e strutturata con l'Unione Comuni (Ufficio
Intercultura) che assicura, con propri fondi, la
presenza di mediatori linguistici e insegnanti L2, con
modalità e monte ore variabili e personalizzati. Una
docente della scuola è in possesso di titolo di
specializzazione in didattica dell'italiano L2 a cui è
stato affidato in modo permanente un laboratorio di
2 ore settimanale al fine di favorire l’inserimento
degli studenti stranieri nel tessuto scolastico e
sociale italiano. L'Istituto, in base al contesto socio-
economico accertato dal modello ISEE, concede
precise facilitazioni per i pagamenti destinati ad
attività curriculari ed extra curriculari, inclusi testi
scolastici in comodato d'uso.

Pur in presenza di una limitata area di utenza in
condizioni di buone disponibilità economiche, nel
complesso i contesti familiari rivelano situazioni
economiche medio-basse, generalmente con un
solo genitore occupato. Si verifica frequentemente
la presenza di famiglie in condizioni particolarmente
svantaggiate con ambedue i genitori disoccupati. Si
riscontrano difficoltà di inserimento per gli alunni
stranieri nei percorsi liceali, dovute alla presunta
mancanza di requisiti minimi. L'inserimento avviene
quasi in modo automatico nei percorsi tecnici, su
esplicita richiesta delle famiglie.

Opportunità Vincoli

L'economia locale è caratterizzata dall'agricoltura di
qualità (con aziende di rilievo nazionale soprattutto
nella produzione di vino), dall'artigianato (nel settore
della pelletteria) e da una fitta rete di aziende
turistiche, valorizzata dalla presenza di numerosi
borghi antichi immersi nel verde e dalla vicinanza
del Parco delle Foreste Casentinesi.Aziende nei
settori dell'impiantistica elettrica, dell'elettronica e
dell'informatica offrono ogni anno la disponibilità ad
accogliere in stage gli studenti dell'indirizzo
tecnologico. L’inserimento della Foresta Modello
nella rete di collaborazioni apporta un arricchimento
significativo per la cultura dello sviluppo economico
integrato ed inclusivo, per la quantità notevole di

La condivisione della palestra con le società
sportive del territorio ha generato spesso
problematiche legate alla cura dei locali. Allo stato
attuale i rapporti di collaborazione con i soggetti
istituzionali e il sistema imprenditoriale locale hanno
raggiunto un ottimo livello di integrazione che però
richiede, per poter evolvere ulteriormente, la
formalizzazione di accordi di rete. Sul fronte
dell'organizzazione interna della scuola
l'intensificazione dei rapporti con il territorio richiede
l'individuazione di un gruppo di lavoro più strutturato
e ampio dell'assetto attuale.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

nuovi soggetti economici con i quali si possono
attivare relazioni con particolare riferimento agli
impianti a biomasse, l’energia solare ed eolica,
l’edilizia ecologica.L’Unione dei Comuni,il Centro
per l’Impiego,il CRED,la BCC operano in modo
coordinato con l’istituto per l’integrazione delle
competenze scolastiche con quelle del mondo del
lavoro. La rete di collaborazione con aziende e enti
si concretizza in progetti di formazione finanziati con
fondi europei, convenzioni per alternanza scuola-
lavoro e stages post diploma.L’amministrazione
provinciale,ora Città Metropolitana di Firenze, sta
costruendo 8 nuove aule con le quali saranno
soddisfatte le necessità dell’Istituto di nuovi spazi
per la didattica.

Opportunità Vincoli

La disponibilità di risorse derivante da fondi non
vincolati permette all’Istituto di rispondere alle
necessità e agli obiettivi di sviluppo sia tecnologico
che di servizi offerti all’utenza(comodato d’uso di
libri di testo per le famiglie del biennio in situazione
di disagio e il servizio ScuolaNext per acquisire le
informazioni sulla frequenza, le valutazioni
quadrimestrali).Tutte le classi sono dotate di pc con
LIM/Smart.I vari progetti inseriti nel POF si svolgono
regolarmente grazie all’adeguato finanziamento
predisposto.La presenza di risorse permette quindi
di offrire un contributo importante al buon
funzionamento dell’Istituto e di far fronte a interventi
di manutenzione ordinaria con carattere d’urgenza.
L’Istituto nel corrente anno scolastico è risultato
vincitore di due progetti PON- FESR per la
realizzazione/rinnovo di laboratori didattici
innovativi. Il primo progetto ha consentito di
rinnovare il laboratorio linguistico, ormai vetusto,
dotandolo di attrezzature che consentono una
didattica innovativa e diversificata; il secondo
progetto ha consentito di dotare i preesistenti
laboratori di elettronica e sistemi di strumenti digitali
più performanti e di attrezzatture, in vista della
nuova curvatura verso la robotica che ha
interessato a partire dal corrente anno scolastico, gli
indirizzi dell'istituto tecnico tecnologico.

L’Istituto ospita due indirizzi liceali (scientifico e
scienze umane) e due indirizzi tecnici (tecnologico
ed economico); ogni indirizzo necessita di sussidi,
TIC e laboratori specifici imponendo quindi
un’attenta programmazione delle risorse e un
controllo puntuale sulla spesa. La partecipazione ai
progetti PON è pertanto diventata una risorsa
irrinunciabile per l'istituto poiché consente di
ampliare l'offerta formativa e di poter acquistare
strumenti e attrezzature necessarie per gli indirizzi
tecnici. Nonostante ciò si continua a registrare una
partecipazione assai ridotta da parte del personale
scolastico sia in fase di progettazione che di
gestione operativa.

Opportunità Vincoli

Nel nostro istituto vi è una forte stabilità del
personale a tempo indeterminato.Ciò permette al

Nel corrente anno scolastico non si sono registrati
ritardi nell'assegnazione, da parte dell'USR, dei
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DS di assegnare le classi rispettando la continuità e
di poter contare su personale stabile che mette a
disposizione le proprie professionalità per migliorare
la gestione dell’istituto e risolvere problemi di
carattere organizzativo e ai docenti di svolgere i
programmi sempre con maggiore padronanza
tenendo conto anche delle varie “sperimentazioni”in
atto,nonché di organizzare e gestire il servizio con
un senso di “appartenza” alla scuola che li
responsabilizza sempre di più. Continua la
formazione dei docenti sulla lingua di inglese, anche
in ottica CLIL; nel corrente a.s. i docenti
dell'indirizzo economico hanno partecipato ad un
corso di formazione sulle Google Apps, al fine di
poter creare delle classi virtuali, potenziando il
settore dell'impresa simulata. Come nel precedente
a.s. l'organico del potenziamento ha inoltre
consentito di curare con maggiore peculiarità ambiti
trasversali: attivazione di sportelli didattici
permanenti soprattutto per le discipline più ostiche
come matematica, latino e inglese; attività di
compresenza,per una migliore gestione del gruppo
classe sia da un punto di vista didattico che
disciplinare, soprattutto nelle classi del biennio;
attività di sostegno per studenti con difficoltà.I
docenti di sostegno sono in possesso di laurea, con
specializzazione post laurea per il sostegno, con
conoscenze sulla didattica inclusiva e laboratoriale

docenti all'istituto. Pertanto non si segnala alcuna
criticità.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi statistica fornita dal MIUR, anche per il
2017/2018 persiste un trend positivo del successo
scolastico, sia negli indirizzi Tecnici che dei Licei.
Questo è attribuibile oltre che al lavoro di recupero
in itinere dei singoli Consigli di classe, anche al
servizio di tutoraggio svolto degli studenti nei
confronti di compagni in difficoltà, che ha avuto
nell'ultimo anno un contributo significativo; questo
ha consentito di colmare le lacune evidenziate nelle
diverse discipline, soprattutto al Tecnico. Per quanto
riguarda i voti conseguiti all'Esame di Stato si
evidenzia un aumento consistente per gli studenti di
tutti gli indirizzi di studio nelle fasce più alte di voto,
di gran lunga superiore alla media nazionale. Si
regitra inoltre un aumento degli studenti con voto
100 e lode nel Liceo scientifico e Liceo scienze
umane. Risulta sorprendente come anche nell'a.s.
2017/2018 nessuno degli studenti iscritti abbia
abbandonato gli studi. I dati relativi ai trasferimenti
in ingresso ed in uscita in qualche modo si
equivalgono; questo è da attribuire all'intensa di
attività di riorientamento per gli studenti in difficoltà,
soprattutto nelle classi prime; spesso, infatti, a
seguito di incontri con uno psicoterapeuta che
collabora con l'istituto, gli studenti decidono di
intraprendere un altro indirizzo di studio tra quelli di
cui si compone l'offerta formativa della scuola.

Peggiora nelle prime classi la percentuale di
insuccesso scolastico: il tasso di successo è
comunque superiore alla media di Firenze per gli
stessi indirizzi di studio. Aumenta la concentrazione
dei debiti formativi nelle classi terze per tutti gli
indirizzi di studio; dato di non facile lettura e che
necessita di uno studio puntuale nelle riunioni di
indirizzo. Nel Tecnico Economico l'insuccesso
scolastico si concentra nelle classi del triennio
soprattutto in Matematica. Nel caso del Liceo
Scientifico i giudizi sospesi al triennio si concentrano
nelle discipline di matematica, fisica e latino. Risulta
dall'analisi degli indicatori forniti dal MIUR un
aumento al Liceo Scientifico del numero dei
diplomati con votazione minima (60).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

9La mobilità in ingresso è all'incirca pari a quella in uscita. La quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' decisamente inferiore ai riferimenti nazionali per quanto riguarda il Liceo scientifico; nelle classi
prime e terze dei tecnici, del liceo scienze applicate e del liceo delle scienze umane si registra un numero
consistente di alunni con giudizio sospeso soprattutto nelle classi prime e classi terze; nelle altre due classi
la percentuale è inferiore o in linea con i riferimenti provinciali, regionali o nazionali. La quota di studenti
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (91-100 ) e' superiore ai riferimenti
nazionali, per tutti gli indirizzi di studio; si registra inoltre un aumento del punteggio massimo con lode.

Punti di forza Punti di debolezza

Si è finalmente interrotto il fenomeno di boicottaggio
messo in campo dagli studenti nei confronti delle
prove nazionali standardizzate. si registrano
pertanto risultati estremamente positivi nelle classi
del Liceo scientifico e dell'istituto tecnico i cui
studenti hanno conseguito in percentuali, di gran
lunga superiori alle medie nazionali e regionali
soprattutto in italiano. I dati sono sensibilmente
aumentati e sono essenzialmente dovuti al lavoro di
preparazione svolto in parallelo nelle classi seconde
dai docenti di matematica e italiano, con
conseguente effetto scuola leggermente positivo in
italiano e intorno alla media regionale in
matematica. Al tecnico si registra un notevole
miglioramento sia nelle prove di matematica che di
italiano.

Le uniche criticità si palesano nell'indirizzo liceale
delle scienze umane dove i livelli sia in matematica
che in italiano sono assai scarsi e di gran lunga
inferiori alle medie nazionali e regionali. Si
registrano dei risultati negativi in matematica anche
in due classi del liceo scientifico. Si renderà
necessario affrontare tale problematica nelle riunioni
di indirizzo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio positivo discende dal consistente miglioramento dei livelli sia in matematica che in italiano per
quasi tutti gli indirizzi di studio, eccezion fatta per il Liceo delle scienze umane.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valuta le competenze sociali e civiche
degli studenti maturate e in via di maturazione, a
partire dal primo biennio, fino al termine del
percorso di studio. Gli insegnanti svolgono attività
specifiche di inizio anno per illustrare e rendere
consapevoli gli studenti anche delle norme previste
dal regolamento dell’Istituto. In questa ottica, anche
l’attività di sostegno svolta dagli studenti tutor, oltre
che al recupero di contenuti disciplinari, è volta a
creare un clima positivo di collaborazione, rispetto e
fiducia reciproca. La più ampia costruzione del
senso di legalità, comprendente al suo interno la
capacità di autoregolarsi nella gestione della vita
scolastica, è sviluppata anche attraverso la
partecipazione ad iniziative pubbliche (Meeting della
legalità) e l’organizzazione di eventi nell’Istituto.
(Incontri con personalità e riflessioni su
problematiche relative ai principi costituzionali). La
scuola ha adottato dei criteri uniformi per
l'assegnazione del voto di comportamento e sono
inseriti nel POF di Istituto. Le numerose attività
laboratoriali e la presenza di LIM in tutte le classi
consentono una buona acquisizione delle
competenze digitali. Inoltre la cospicua dotazione
tecnologica di cui dispone l'Istituto (strumenti,
software, stampante 3D, Arduino) incentiva, anche
attraverso attività di valorizzazione delle eccellenze,
lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, attraverso
lavori di gruppo mirati alla realizzazione di progetti.

La scuola adotta strategie educative e attiva progetti
tesi alla formazione di competenze di cittadinanza,
ma, nonostante la gran parte degli studenti
raggiungano un comportamento adeguato, una
sufficiente autonomia nell’organizzazione dello
studio, alcuni studenti, soprattutto quelli delle classi
del biennio dell’indirizzo tecnico, mostrano una
maggiore difficoltà nel rispetto nell'interiorizzare le
regole di comportamento e nel differenziarsi dagli
stereotipi più diffusi. Tale osservazione trova
conferma nella rilevazione dei provvedimenti
disciplinari a livello di sospensione irrogati nella
quasi totalità dei casi soprattutto nelle prime classi
del Tecnologico. Nessun provvedimento disciplinare
è stato adottato negli indirizzi liceali ed una
percentuale irrisoria calo nelle altre classi del
Tecnico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' abbastanza buono; le
competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e
rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola adotta criteri comuni
per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. Sono presenti casi di comportamenti problematici,
seppur di rilievo non grave, in alcune classi dell'indirizzo tecnico. La maggior parte degli studenti della
scuola raggiunge livelli più che buoni in relazione alle competenze chiave europee (competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').
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Punti di forza Punti di debolezza

I dati forniti dal Ministero relativamente ai risultati a
distanza sono particolarmente favorevoli per il
nostro istituto. Appare chiaramente come la
percentuale di studenti che si immatricolano
all'università sia superiore rispetto alle medie
regionali e nazionali. L'aspetto ancor più
significativo risiede altresì nei percorsi successivi,
quantificati in termini di crediti acquisiti sia al termine
del primo che del secondo anno di università.
Analogo successo si riscontra nell'alta percentuale
di inserimenti nel mondo del lavoro; entusiasmante
è la percentuale del 48,5% relativamente ai contratti
a tempo indeterminato nel 2015.

Non si segnala alcuna criticità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il numero di immatricolati all'universita' e' di gran lunga superiore alla media regionale e nazionale. I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita' sono molto positivi e comunque in crescita rispetto
all'analisi del precedente anno scolastico. La scuola non raccoglie in modo sufficientemente sistematico
informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro
(stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. E' però da
sottolineare come l'Istituto, per la nuova configurazione dell'alternanza, ha stabilito convenzioni con oltre
100 aziende ed enti e tale rete di collaborazione ha avuto certamente riscontri positivi, come dimostrano i
dati relativi alle percentuali di assunzioni dal 2015.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Le “macrounità” esplicitano obiettivi, obiettivi minimi
e contenuti che rappresentano traguardi di
competenza intermedi e presenti sul sito web
dell'Istituto.La riflessione riguarda anche
competenze trasversali alle discipline sia per quanto
riguarda i contenuti sia per le strategie di
apprendimento;nel POF vi è l'individuazione di
competenze trasversali più generali, quali
l’educazione alla cittadinanza e altre competenze
civiche. L’ampliamento dell’offerta formativa è
coerente con il curricolo predisposto dai docenti
dell’Istituto e con le esigenze di raccordo con
l’esterno di carattere culturale e professionale, con
ben definiti gli obiettivi e le abilità da raggiungere
attraverso la realizzazione di una scheda progetto
che li esplicita. In tal senso la continua
partecipazione a progetti PON consente di ampliare
sensibilmente l'offerta formativa, con nuovi impulsi
di innovazione metodologica e didattica e con
ricadute sorprendenti sugli esiti scolastici. L'apertura
dell'istituto oltre il tempo scuola consente inoltre di
realizzare percorsi in un clima più rilassante e
collaborativo che aiuta nello sviluppo di competenze
trasversali. Nella scuola ci sono dipartimenti
disciplinari o di area (tecnologica, scientifica) che
costruiscono, attraverso le macrounità, il curricolo in
verticale declinando obiettivi e contenuti per i cinque
anni. Anche se non in modo generalizzato, il
raccordo fra le diverse discipline è sviluppato anche
a livello orizzontale (ad esempio per le competenze
matematiche e tecnologiche o economiche).
All’inizio e alla fine dell’anno scolastico i docenti si
riuniscono per mettere in corrispondenza il curricolo
pensato con quello agito. In questi incontri, ai quali
sono chiamati a partecipare tutti i docenti, ciascuno
per il proprio dipartimento, si introducono modifiche,
correzioni, innovazioni con riferimento a mutate
esigenze di insegnamento e alle indicazioni
nazionali.In questo a.s. si è incrementato il numero
di incontri dedicati alla progettazione didattica. Lo
sviluppo di una programmazione orizzontale, fra
discipline dello stesso consiglio di classe, in questo
anno scolastico è avvenuta con la sistematicità
auspicata nel rapporto di valutazione dell'anno
scorso. Per tutti gli indirizzi sono costantemente
realizzate per la maggior parte delle discipline delle
prove strutturate per classi parallele in ingresso,
intermedie (dati mancanti negli indicatori forniti
precedentemente, ma prove regolarmente svolte) e
finali. In tutti gli indirizzi di studio sono in atto dei
progetti di ampliamento dell'offerta formativa: -
ITT(inserimento della robotica trasversale ai due
indirizzi di elettronica e informatica) - ITE(ambienti

Nel corso delle sedute del Collegio docenti e delle
riunioni di dipartimento si è rafforzata, per tutti gli
indirizzi di studio presenti in istituto, la riflessione
sull'innovazione metodologica e continui sono stati i
confronti in tal senso. Occorre però del tempo
perché questo approccio costruttivo sia condiviso
dalla maggior parte dei docenti. Nonostante ciò,
rispetto al passato, si segnalano minori criticità
legate a tale ambito. L'utilizzo di modelli comuni per
la progettazione delle attività didattiche e
l'intensificazione degli incontri, documentati, di
dipartimento per il monitoraggio della progettazione
di inizio anno e di revisione alla fine delle attività
didattiche,ha ridotto mediamente le criticità presenti
in questo ambito.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

virtuali di apprendimento e rafforzamento del settore
lingue nelle Relazioni Internazionali) - Scienze
Umane(laboratorio di psicologia nel biennio) -
Scientifico(ora aggiuntiva di laboratorio di fisica al
biennio e opzione in scienze dei beni artistici).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento e sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità da raggiungere con queste
attività sono definiti in modo chiaro. La definizione delle competenze deve essere migliorata. Nella scuola
sono presenti referenti, gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e dipartimenti disciplinari cui partecipa
un buon numero di insegnanti. Mancano i referenti e i gruppi di lavoro sulla valutazione degli studenti. Oltre
ai due incontri all’inizio e alla fine dell’anno scolastico per la progettazione e la revisione dei percorsi
didattici si sono svolti ulteriori incontri dei dipartimenti; si è inoltre favorito e stimolato una ulteriore
evoluzione del raccordo tra docenti in tema di didattica, finalizzato sia alla progettazione di percorsi
innovativi ed alla loro documentazione, sia alla ricerca di modalità innovative di verifica delle competenze. I
docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola; in misura sempre
crescente vengono elaborate prove comuni di verifica tra docenti della stessa disciplina; talvolta le prove di
verifica sono state strutturate con un approccio interdisciplinare così da accertare con più efficacia la
presenza di competenze. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è
incrementata, pur non avendo ancora una sufficiente sistematicità negli indirizzi liceali.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola sono presenti 9 laboratori di tipo
informatico, linguistico, espressivo, scientifico,
tecnologico (elettronica e sistemi di automazione).
La partecipazione ai progetti PON su laboratori
didattici innovativi ha consentito l'adeguamento del
laboratorio linguistico e l'acquisto di strumenti e
materiali per un nuovo spazio riservato alla robotica.
Sono disponibili, anche, una palestra e una
"studioteca". Tutte le classi hanno pari opportunità
di usufruire degli spazi attrezzati. Tutte le classi
sono fornite di LIM. In tutte le classi le lezioni
durano 60 minuti, ma nel tecnico la sesta ora dura
50 minuti. Questo consente di far fronte a tre

Il reperimento di risorse per l'ampliamento
dell'offerta formativa e per l'acquisto di dotazioni
tecnologiche più performanti negli ultimi anni
avviene attraverso le candidature ai progetti PON. I
docenti coinvolti nella progettazione sono in numero
esiguo; successivamente i progetti autorizzati
richiedono una grande mole di lavoro per le
segreterie, in quanto a gestione operativa e ad
attività di rendicontazione. Malgrado ancora la
maggior parte dei docenti prediliga una didattica
sostanzialmente tradizionale, la partecipazione ai
progetti PON ha consentito di realizzare nuovi spazi
di apprendimento e di favorire l'utilizzo di strumenti
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necessità:limitare il calo di attenzione degli studenti
al termine della giornata scolastica;coordinare gli
orari scolastici con quelli dei mezzi di trasporto (il
bacino di utenza è molto ampio);rendere possibile
attività di compresenza e percorsi individualizzati
utilizzando l'attività di docenza che in tal modo si
rende disponibile. L'articolazione dell'orario
scolastico è adeguata alle esigenze di
apprendimento degli studenti, prevedendo un
ampliamento dell'offerta formativa e interventi
didattici sia in orario curricolare che extracurricolare.
La scuola è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore
7,30 alle ore 18,30 e il sabato fino alle ore 14,30. Gli
studenti utilizzano la scuola per attività pomeridiane
di studio, attività di gruppo, percorsi di
approfondimento offerti dal POF e dai PON.
L'innovazione didattica e la riflessione sulla
metodologia hanno uno spazio significativo nel POF
che prevede risorse specifiche per la progettazione
e la documentazione di percorsi innovativi da parte
di gruppi di docenti e, dove possibile, di interi
dipartimenti disciplinari. Negli ultimi anni questo
ambito di riflessione è stato sviluppato in diverse
direzioni. Nell'indirizzo tecnologico si segnala un
costante aggiornamento dei contenuti didattici
rispetto all'evoluzione tecnologica, con l'adozione
del microcontrollore "Arduino" e l'uso della
stampante 3D. Inoltre ha aderito ad una rete di 6
scuole per la creazione di laboratori territoriali per
l'occupabilità e la diffusione del Made in Florence.
Nell'indirizzo economico hanno avuto un rilievo
particolare le modalità didattiche della "simulazione
di impresa". Nel corrente a.s. l'istituto ha partecipato
ad un bando regionale per il miglioramento
dell'offerta formativa, denominato STeM. Il progetto
prevede la presenza, durante le ore curricolari, di
esperti esterni del mondo produttivo locale. Non si
sono rilevate criticità significative riferibili ad atti di
vandalismo e di bullismo. Oltre ad intervenire con
incisivi provvedimenti disciplinari in relazione ai
singoli casi, la scuola si è attivata con un'ampia
strategia che ha previsto interventi sul gruppo
classe, colloqui mirati con gli studenti e le famiglie,
progetti di educazione alla legalità e alla convivenza
civile, servizi di consulenza psicologica e sportelli di
ascolto aperti a tutti.

didattici innovativi. Il coinvolgimento in tal senso dei
docenti risulta migliorato. Si registra un numero
molto elevato di provvedimenti disciplinari anche se
in calo il numero di sospensione dalle lezioni,
soprattutto nei due indirizzi tecnici. Nelle prime
classi del tecnico permangono delle difficoltà nel far
rispettare le regole di comportamento. Questi due
osservazioni evidenziano soprattutto nel biennio la
presenza di comportamenti inadeguati al contesto
scolastico. Una carenza che si riflette anche sul
rendimento scolastico e che riporta nella scuola
problematicità e modelli caratteristici del mondo
adolescenziale. Si registra però nelle classi del
triennio un clima estremamente positivo e
costruttivo.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dalla compilazione delle precedenti sezioni si può evincere che l'organizzazione di spazi e tempi della
scuola risponde quasi completamente alle esigenze di apprendimento degli studenti ed alle aspettative dei
genitori. I laboratori sono usati da un elevato numero di classi in base alla materie caratterizzanti. Tutte le
classi della scuola sono dotate di LIM,che vengono utilizzate regolarmente, consentendo agli studenti di
usufruire delle nuove tecnologie per realizzare ricerche e progetti e ai docenti la possibilità di utilizzare una
didattica innovativa.Alcune classi sono anche dotate di notebook. La studioteca, ambiente di apprendimento
interamente realizzato con i fondi di un PON sugli ambienti digitali, è dotato di LIM e di 13 notebook.
L'apertura di tale spazio anche al pomeriggio consente agli studenti di fermarsi dopo l'orario curricolare per
attività di studio individuale, collettivo e studio assistito. L'istituto promuove e sostiene l'innovazione
didattica, assegna specifiche risorse per la progettazione e la documentazione dei percorsi innovativi e
svolge un ruolo propositivo anche nei confronti di altri istituti a livello regionale. La scuola promuove un
clima relazionale positivo, attraverso una serie di attività finalizzate alla socializzazione, alla condivisione
delle regole di comportamento, nonché al miglioramento delle interazioni tra tutte le sue componenti. Nella
gestione degli episodi problematici la scuola si è attivata con procedure adeguate, volte alla prevenzione e
alla soluzione dei conflitti, anche con il contributo esterno di personale qualificato.

Punti di forza Punti di debolezza

A scuola è presente un GLH con un coordinatore. Il
gruppo sostegno, ormai stabile, cura l’accoglienza
l’inclusione degli alunni certificati ed effettua
periodiche verifiche degli obiettivi didattico educativi
e delle attività. Sono previste riunioni PEI iniziali,
finali e intermedie se si presentano difficoltà.I
docenti di sostegno stilano e condividono con tutto il
consiglio di classe gli obiettivi del percorso;la
didattica è svolta principalmente in classe.
L’inclusione è facilitata dalla realizzazione di lavori
di gruppo in cui gli alunni certificati hanno un ruolo
di protagonisti secondo le loro caratteristiche e
potenzialità. Inoltre essi partecipano a tutti i progetti
offerti dalla scuola, secondo i loro stessi interessi e
le loro attitudini (laboratori, uscite didattiche, viaggi
di istruzione, tirocini).Il referente BES/DSA svolge
soprattutto un compito di mediazione tra docenti
curriculari e famiglie; i vari CdC sono messi al
corrente circa la presenza in classe di alunni con
bisogni educativi speciali con invio di materiale,
direttive del quadro normativo di riferimento,
predispongono il PDP e lo condividono con la
famiglia in un incontro formale.Referente,
coordinatori di classe e famiglia sono in costante
raccordo.Per gli alunni stranieri esiste un protocollo
di accoglienza che prevede corsi, laboratori
linguistici, sospensione periodica dei momenti
valutativi in alcune discipline. La scuola offre
interventi psicologici di supporto, rimotivazione e
orientamento. In questo a.s. il progetto Tutor ha
visto il coinvolgimento di circa 30 studenti che
hanno messo le loro competenze a disposizione di
compagni in difficoltà. Questa modalità di tutoraggio
a dato ottimi risultati sia per gli studenti in difficoltà,
sia per il tutor, che vede riconosciuta la sua
competenza. Nel biennio del tecnico si attivano ore

Non sempre i tempi e le modalità di realizzazione
del PEI coincidono con quelli di altre istituzioni
territoriali (Servizi Sociali, ASL) per cui alcune
procedure possono risultare farraginose. Infatti
spesso per andare incontro alle esigenze dell'ASL
sono stati convocati delle riunioni PEI al
mattino,quando quasi tutti i docenti erano impegnati
nelle classi. Alla luce del numero sempre più
consistente di studenti stranieri da poco in Italia, si
rende necessario potenziare i percorsi di lingua
italiana, per agevolare una loro maggiore inclusione
nelle attività didattiche. Si può ritenere che il PTOF
dell'istituto abbia un ottimo livello di inclusività. Le
molteplici iniziative svolte a scuola a favore
dell'integrazione e dell'inclusione, l'utilizzo
strutturato delle ore relative all'organico del
potenziamento a favore di sportelli didattici
permanenti e di gruppi di livello all'interno delle
classi fanno sì che non si ravvedano particolari
debolezze in questo ambito.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

di compresenza per dividere la classe in gruppi di
recupero e/o potenziamento in modo da poter
effettuare una didattica più mirata e diretta alle
esigenze dei singoli. Vengono utilizzate risorse del
PEZ per finanziare ore di sportello didattico per il
recupero con alunni in difficoltà di apprendimento,
principalmente indirizzate sul settore disabilità e
disagio al biennio. Tra il I e II quadr. la scuola
prevede una settimana di pausa didattica per il
recupero di tematiche e dei contenuti didattici
risultati più difficili, oltre ad un costante recupero in
itinere in tutti i settori disciplinari. Inoltre tutti i
docenti sono disponibili ad effettuare ore di sportello
didattico su richiesta degli alunni. L'istituto offre una
serie di attività opzionali rivolte agli studenti più
motivati: olimpiadi di matematica e Fisica,
certificazioni linguistiche, corsi di robotica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Anche in questo anno il numero degli studenti impegnati nelle azioni di tutoraggio nei confronti dei
compagni in difficoltà è stato cospicuo. Da molti anni ormai l’istituto si è attivato rispetto al tema
dell'inclusione e del sostegno al successo scolastico con iniziative, progetti e attività, volti a promuovere il
benessere e l’inclusione nella scuola, a valorizzare le differenze e a facilitare il successo formativo. Tutto
l’istituto ha acquisito una consapevolezza e una assunzione di responsabilità nei confronti di questi aspetti
educativi e didattici. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti
è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica
degli esiti; gli interventi realizzati sono efficaci per un elevato numero di studenti destinatari delle azioni di
differenziazione.

Punti di forza Punti di debolezza

In considerazione dell'ampio bacino di utenza
dell'Istituto, i docenti responsabili della funzione
strumentale della continuità provvedono a
contattare gli insegnanti delle scuole medie del
territorio al fine di ricavare informazioni utili per la
formazione delle classi. La continuità è garantita

Il monitoraggio dei risultati degli studenti al termine
del primomanno viene effettuato solo con alcuni
istituti che lo richiedono; potrebbe invece costituire
una sistematica procedura di feedback.
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principalmente da una serie di attività che
coinvolgono gli alunni in prima persona: - visite
guidate dell'Istituto - attività laboratoriali, soprattutto
in ambito tecnico scientifico, tenute da studenti del
nostro Istituto con la supervisione dei docenti di
riferimento; - attività di orientamento dei nostri
studenti nelle scuole medie del territorio; - possibilità
di assistere direttamente alle lezioni frontali nelle
classi; - partecipazioni a laboratori inerenti le
discipline comuni e di indirizzo, tenuti da docenti; -
percorsi ponte di accompagnamento verso la scuola
superiore nei confronti degli studenti portatori di
handicap. Nell'istituto è presente la figura di un
referente per l' orientamento, i cui compiti sono
variegati: organizzazione di incontri presso le facoltà
e di percorsi di orientamento per la comprensione
delle proprie inclinazioni. Le attività di orientamento
verso le realtà produttive e professionali del
territorio riguarda in particolare le classi terze e
quarte degli indirizzi tecnici grazie ad una
consolidata tradizione di collaborazione tra l'Istituto
e le aziende del territorio (mostre, analisi dei bisogni
formativi, stages di 4settimane, stage post-diploma).
Il Liceo delle Scienze Umane ha avviato una
collaborazione con le scuole primarie del territorio
che in questo anno si è concretizzata in un
significativo percorso educativo svolto a diretto
contatto con gli alunni. I percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento nel Liceo Scientifico
sono svolti presso enti di grande rilievo, presso studi
medici, legali. A tutti gli studenti delle classi quinte,
oltre alle informazioni relative ai diversi indirizzi
universitari, è offerta la possibilità di incontrare i
docenti di singoli corsi e di svolgere test attitudinali
a scuola o in occasione delle principali
manifestazioni del settore. Nel corrente a.s. sono
state stipulate circa 200 convenzioni.Vista la varietà
dell'offerta formativa,ogni indirizzo ha una figura
referente del progetto di alternanza ed è prevista la
presenza di un tutor per ogni classe. Il primo
assegna gli studenti alle aziende e cura la fase di
avvio, i docenti tutor invece monitorano gli studenti
nel loro percorso, coordinandosi con i tutor aziendali
e valutano le competenze acquisite al termine di
ogni a.s.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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Tenuto conto dei punti di forza e di debolezza evidenziati sia per quanto riguarda la continuità dei percorsi
scolastici che l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti, si evidenzia quanto segue:
- le attività di continuità sono strutturate e la collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi si è
incrementata in modo significativo, condividendo e gestendo tra l'altro interventi effettuati da nostri studenti
nelle classi 3° delle scuole di 1° grado, presso le loro sedi(presentazione del nostro istituto) - la scuola
realizza una serie organica di attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro; - è stata offerta agli alunni delle 3°secondaria di primo grado la possibilità di sperimentare il
clima e le attività di una classe partecipando per un giorno alle lezioni nell'indirizzo scelto. - le attività di
orientamento sono ben strutturate per le classi finali. La qualità delle attività proposte agli studenti è
complessivamente positiva, molto buona per quel che concerne alle realtà produttive e professionali del
territorio; La scuola ha stipulato convenzioni con imprese, istituzioni scolastiche, associazioni ed enti locali. I
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento fanno parte integrante del PTOF e vengono
monitorate, valutate con conseguente certificazione delle competenze degli studenti al termine del predetto
percorso.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La mission dell'Istituto è esplicitata nella premessa
al PTOF,con il coinvolgimento del Collegio dei
Docenti.Grazie alla quantità di iniziative pubbliche
realizzate la comunità scolastica percepisce
chiaramente gli elementi essenziali dell'identità
culturale e della mission.Questi i settori considerati:
- incrementare, attraverso strategie didattiche e
percorsi di recupero, ampliamento dell'offerta
formativa, i livelli generali di successo scolastico
raggiunti - proseguire la riflessione sulla qualità
dell’attività didattica e sulla metodologia innovativa -
strutturare nuovi ambienti di apprendimento -
rafforzare il raccordo curriculare con il primo ciclo di
istruzione e con l’università - promuovere la
formazione di cittadini che sappiano giocare un
ruolo consapevole ed attivo di fronte ai problemi di
una società complessa ed in continua
trasformazione; - valorizzare l’identità dell’Istituto
come centro di attività culturali e formative del
territorio e accentuare i rapporti con la realtà
produttiva. Gli obiettivi dell'Istituto sono incardinati
nella struttura gestionale (collaboratori, referenti di
indirizzo, funzioni strumentali) e nell'attività di alcuni
gruppi di lavoro (LSS, innovazione didattica,
disagio, formazione). Lo staff di direzione, i gruppi di
lavoro ed i referenti di indirizzo pianificano all'inizio
dell'anno una serie opportuna di azioni tese al
raggiungimento degli obiettivi. Il monitoraggio viene
effettuato attraverso appositi incontri di controllo
intermedio degli organismi suddetti. Il Collegio
Docenti definisce in modo puntuale le attività del
POF, i gruppi di lavoro e le funzioni strumentali
necessarie per la sua attuazione. La struttura
organizzativa e gestionale è esplicitata nel PTOF,
ed ogni suo componente riceve un incarico formale
che dettaglia i compiti assegnati.Nell'a.s. 18/19 le
funzioni strumentali sono: orientamento in entrata,
inclusione, disagio, DSA e BES, PTCO e
integrazione alunni stranieri. All'inizio dell'a.s. la
dsga organizza incontri con il personale ATA per
esaminare le problematiche, concordare le
assegnazioni dei reparti, dei compiti e delle attività
retribuite con FIS, oltre alla rilevazione dei bisogni
formativi. Prima degli incontri il personale è invitato
a compilare in forma anonima una scheda di
rilevazione della soddisfazione del servizio. Dopo
l’assemblea del personale ATA si definisce il piano
delle attività che tiene conto delle proposte emerse.
Gli incarichi vengono assegnati a seguito di un
percorso di condivisione sia a livello dei docenti che
del personale ATA. L'articolazione degli incarichi è
chiara e ben definita. Le spese sostenute per i
progetti si concentrano sulle tematiche individuate

I documenti , tra cui moduli, schemi di
progettazione, time card, Customer Satisfaction e
schede di rendicontazione delle attività svolte, che
consentono il monitoraggio e la verifica delle attività,
spesso incontrano la resistenza da parte dei docenti
che in tal senso devono ancora superare un
pregiudizio culturale verso adempimenti che sono
considerati burocratici e dei quali non si apprezza in
modo adeguato l'efficacia. L'intensa progettazione e
attuazione di progetti europei e l'intensa attività
dell'agenzia formativa sono tali da non far registrare
in questo ambito particolari criticità.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

come prioritarie e deliberate nel PTOF. E' stato
autorizzato il PON sui laboratori innovativi, che ha
consentito di riqualificare il laboratorio linguistico e i
laboratori di elettronica e sistemi, con strumenti e
dispositivi per l'attuazione della curvatura verso la
robotica

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e
sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti
sono investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità, e queste sono condivise nella comunità scolastica. Le famiglie
ed il territorio possono consultarle. Per raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di
strategie e azioni indicandole chiaramente nel PTOF. Le forme di controllo utilizzate per il monitoraggio
dell'azione, articolate e periodiche permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle priorità. Le risorse
economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella realizzazione delle
priorità. La scuola raccoglie rilevanti finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR e li investe per
il perseguimento della propria missione.

Punti di forza Punti di debolezza

Il collegio dei docenti definisce il piano delle attività
formative che viene pianificato, salvo possibili
integrazioni, all'inizio dell'a.s., sulla base delle
proposte che vengono formulate dai dipartimenti
disciplinari, dai gruppi di indirizzo o da alcuni gruppi
di lavoro. Il personale ATA definisce il proprio piano
di formazione nell'assemblea di inizio anno.
Iniziative di formazione realizzate negli ultimi anni:
ATA-processi di informatizzazione delle procedure,
normativa relativa alle attività contrattuali,
informativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,
formazione degli addetti ai SPP, aggiornamento

I processi di trasformazione in ambito metodologico
didattico sono lenti e non lineari, per cui gli esiti in
termini di innovazione si affermano con lentezza. Si
registra costantemente la disponibilità del personale
ad impegnarsi in compiti specifici, spesso
strategicamente rilevanti per l'istituto, tuttavia la
ristrettezza delle risorse rende ancora difficile
riconoscere tale disponibilità con un compenso
adeguato. Per quanto attiene alla valutazione dei
docenti, si può affermare che essa continua ad
essere motivo di malumori e divisioni interne. Alla
luce del lavoro puntuale ed approfondito dei gruppi
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procedure sulla privacy, formazione sulla gestione
operativa dei progetti PON. Docenti-metodologie
innovative nell'insegnamento scientifico, team
innovazione digitale, corsi di Inglese, ASL,
formazione di ambito prevista dal Piano nazionale di
formazione docenti sulla didattica inclusiva e nel
corrente anno scolastico l'istituto ha organizzato un
corso di formazione sulla Google Suite, per la
creazione e gestione di classi virtuali per potenziare
nell'istituto tecnico economico l'implementazione
dell'impresa simulata. I temi del disagio
adolescenziale, le tecnologie didattiche e la
riflessione sulla didattica in ambito scientifico sono
tre assi centrali della strategia definita dall'Istituto.
Le ricadute sono significative in ognuno dei tre
settori, con la progressiva messa a punto di nuove
prassi educative, relazionali e didattiche. In questi
anni diversi docenti sono stati impegnati in corsi di
formazione: animatore digitale, team innvozione
tecnologica, corsi di lingua straniera in
collaborazione con il British, laboratoriFabLab,
formazione di ambito, metodologie didattiche
innovative, corsi di formazione per la progettazione
dei PON. Le risorse professionali presenti
nell'istituto sono valorizzate ed utilizzate
metodicamente; esse attengono ad una molteplicità
di settori: metodologie didattiche, informatica,
discipline giuridiche, grafica pubblicitaria, psicologia,
sicurezza, progetti comunitari, documentazione di
materiale didattico in ambito scientifico, corsi di
lingue straniere per docenti, italiano L2, musica.
L'istituto accoglie quattro diversi indirizzi di studio:
due licei e due tecnici. E' perciò molto importante
articolare il collegio in gruppi di indirizzo che si
occupano della definizione del POF per quanto li
concerne, della verifica delle attività, della
rilevazione delle criticità, della definizione di
strategie mirate alla soluzione dei problemi, della
promozione dell'immagine. I gruppi di indirizzo si
incontrano quattro-cinque volte nel corso dell'anno. I
dipartimenti aggiornano annualmente la
programmazione per macrounità, si confrontano
sull'adozione dei libri di testo, verificano il
programma svolto e predispongono prove comuni
per classi parallele. Vengono poi attivati altri gruppi
tematici: disagio ed intercultura, continuità,LSS,
innovazione didattica, educazione alla cittadinanza.

disciplinari che si è ormai consolidato, con adeguate
verbalizzazione e formalizzazione delle decisioni
intraprese, non si riscontrano particolari criticità per
quanto concerne la collaborazione tra i docenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono limitate per numero e
durata, ma sono calibrate su bisogni esplicitati nei gruppi di lavoro e di indirizzo; spesso si tratta di percorsi
assistiti di ricerca azione. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni
incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
che producono materiali o esiti di buona qualita', soprattutto nei settori del disagio, della continuità,
dell'innovazione didattica e della trasversalità dei saperi. Sono presenti spazi per il confronto professionale
tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione sono vari e di buona qualità, si è avviata anche la
pubblicazione di opuscoli di documentazione didattica per favorire la circolarità delle esperienze sia
all'interno che all'esterno dell'istituto. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti, in modo
formale ed informale.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto fa parte della Rete LSS,una rete di 40
istituti Toscani che si occupa di didattica innovativa
nell'insegnamento scientifico. La rete è sostenuta
dalla regione Toscana con significativi finanziamenti
e si avvale della piattaforma regionale di
documentazione. Nel settore dell'educazione degli
adulti e del drop out l'Istituto ha stabilito accordi
consolidati con l'Unione dei Comuni, con diverse
agenzie formative e con la Foresta Modello delle
Montagne Fiorentine. Nel periodo 2008-2018, con
questa partnership sono stati gestiti molti progetti
con fondi FSE su bando provinciali (l'importo
complessivo supera abbondantemente il milione di
euro). L'Istituto inoltre fa parte della rete Pianeta
Galileo e di due reti finalizzate allo sviluppo dei poli
tecnico professionali previsti dalla Regione Toscana
(nel nostro caso il polo della meccanica ed il polo
del turismo).La collaborazione con i soggetti esterni
amplia l'offerta dell'Istituto, arricchisce le
competenze del personale impegnato, rafforza, in
modo efficace e coerente con la mission, l'immagine
dell'istituto,permette di acquisire risorse preziose, e
soprattutto rafforza reti di collaborazione con le
aziende e con i soggetti istituzionali del
territorio.Sono stati siglati accordi con aziende e con
la BCC di Pontassieve per la realizzazione di stages
post diploma. Per l'alternanza sono attive oltre 100
convenzioni con aziende ed enti che evolveranno in
accordi formativi zonali. Nel corrente a.s. l'istituto ha
presentato la candidatura per un bando regionale
per l'arricchimento dell'offerta formativa che
prevede, all'interno dell'orario curricolare, la
presenza di esperti del mondo lavorativo. Il bando
prevede la partecipazione di un istituto
professionale (Chino Chini di Borgo San Lorenzo),
due agenzie formative del territorio ed un'azienda
locale del settore audio. Le famiglie partecipano e
seguono con assiduità il percorso scolastico degli
studenti, i ricevimenti settimanali e generali sono
sempre molto affollati.I genitori partecipano alla
definizione dell'offerta formativa attraverso i propri

Non si rilevano criticità significative, per qiuanto
attiene alla collaborazione con il territorio. La
partecipazione delle famiglie alle elezioni dei
rappresentanti ed alle assemblee di classe è limitata
e non soddisfacente, anche se per la fascia di età
degli studenti questa è una costante generale. Ciò si
evince anche dalla bassa percentuale di votanti alle
ultime elezioni del consiglio di istituto per la
componente genitori (meno del 3%).
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rappresentanti nel Consiglio di Istituto. La scuola
coinvolge i genitori nelle numerose iniziative culturali
organizzate durante l'a.s., che vengono
pubblicizzate mediante un costante aggiornamento
della pagina web di Istituto. Si registra una piena
soddisfazione da parte dei genitori per la qualità e
tempestività delle comunicazioni inviate dalla
scuola, per i servizi di prenotazione on line dei
colloqui tramite il portale Argo che consente di
visualizzare le attività didattiche svolte e quelle
assegnate, le variazioni di orario, le iniziative
culturali, le valutazioni degli apprendimenti, le
assenze, le note disciplinari, oltre che il materiale
condiviso dai docenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo alla realtà economica ed istituzionale del territorio, coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni che sono state formalizzate con protocolli di intesa rivolti
all'alternanza scuola lavoro ed agli stage post diploma. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo
significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di riferimento nel territorio per
la promozione delle politiche formative, che esprime attraverso la propria attività curricolare ed anche
fornendo corsi professionali rivolti al drop out e corsi per adulti. La scuola ha integrato in modo organico
nella propria offerta formativa esperienze di stage e inserimenti nel mondo del lavoro, con ricadute nella
valutazione del percorso formativo degli studenti. Il rapporto con le famiglie si concentra soprattutto nella
informazione e nella collaborazione nei casi di criticità (percorsi personalizzati). Le famiglie partecipano in
modo attivo alle iniziative della scuola e alle proposte progettuali soprattutto nelle sedute del consiglio di
istituto.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Successo scolastico
Ridurre il tasso di insuccesso scolastico, sopratutto
nelle classi del biennio degli indirizzi tecnici

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Il successo scolastico può essere garantito facendo ricorso ad una didattica innovatica, mediante attività di
compresenza, lavoro per gruppi di livello, personalizzazione degli apprendimenti.

    2. Ambiente di apprendimento

Ricorso alla costituzione di classi virtuali, mediante l'utilizzo della Google suite

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Individuazione delle criticità, per singolo indirizzo,
nei risultati pubblicati dal Miur sulle prove Invalsi

Miglioramento degli esiti nelle prove
standardizzate, soprattutto in matematica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

rafforzamento del lavoro in team dei dipartimenti disciplinari di matematica, italiano e inglese.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Rafforzamento del lavoro sulle competenze
Raggiungimento delle competenze trasversali
nell'ambito delle competenze chiave europee.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione del personale docente sulla didattica per competenze

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

I traguardi indicati sono trasversali e comunque tutti finalizzati
all'acquisizione di competenze significative
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