
LA COERENZA CON L'AUTOVALUTAZIONE

Nel corso dell’a.s. 2014/2015 l’istituto ha elaborato il rapporto di autovalutazione individuando le priorità

in termini di esiti  e concretizzandole, nel piano di miglioramento ,  in traguardi da raggiungere grazie al

perseguimento degli obiettivi di processo. E’ evidente che il piano triennale tiene conto e si presenta in

coerenza sia  con tale rapporto che con  il piano di miglioramento con particolare riguardo alle priorità, ai

traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste .

MISSION

Il cuore della mission dell'istituto tecnico è preparare gli studenti ad un inserimento positivo nel mondo del

lavoro.

Missione e  priorità  sono ampiamente  condivise  nella  comunità  scolastica  ma in  misura  minore con  le

famiglie  (spesso  più  interessate  all'esito  del  singolo  piuttosto  che  all'esito  generale  dell'attività  di

formazione ed istruzione) e il territorio (spesso latitante sia per la parte pubblica che per quella privata, ma

è importante il sostegno delle Fondazioni - tra cui: la Fondazione per la Scuola San Paolo e la Fondazione

della CRT -). La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione. 

Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. 

Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della

scuola.

La scuola e'  impegnata a  raccogliere  finanziamenti  aggiuntivi  oltre quelli  provenienti  dal  MIUR (privati,

bandi, adesioni a reti di scopo, collaborazione con Fondazioni).

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto

nei documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e

anni di corso. 

Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. 

Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro. 

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione

degli studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. 

La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge

un buon numero di docenti di varie discipline. 

La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. 

I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro

per condividere i risultati della valutazione. 



La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e' una pratica frequente ma

andrebbe migliorata.   

VISION

Grazie  ad  un  curriculum  che  privilegi  le  competenze  di  base  ,  la  progettualità  trasversale  e  un

potenziamento della didattica innovativa gli studenti potranno conseguire risultati migliori sia per ciò che

concerne il successo formativo che per i risultati a distanza.

Poiché un alto numero di insuccessi scolastici riguarda gli alunni stranieri, attraverso corsi di recupero mirati

al  raggiungimento  di  un  più  accettabile  uso  della  lingua  italiana,  si  possono  ipotizzare  miglioramenti

nell’andamento scolastico anche per questa fascia di studenti. 

Potenziando la comunicazione con le famiglie e l’integrazione col territorio, attraverso incontri con esperti,

si potranno migliorare le competenze di cittadinanza degli studenti. 

Attraverso lo sviluppo di competenze trasversali (soft skill) e grazie ad una didattica innovativa, inclusiva e

laboratoriale e’ ipotizzabile una ricaduta sulla motivazione degli studenti e sui loro conseguenti successi nel

percorso formativo.


