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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE: livelli dichiarati 

1 molto critica      2        3 con qualche criticità      4       5 positiva       6       7  eccellente 
 

 
2.2 Risultati scolastici      Autovalutazione da 4 a  5 
motivazione 
L'attribuzione del punteggio 5 "positivo", dipende dai seguenti elementi:  
1)i risultati della prova di italiano sono storicamente (analizzando i risultati delle rilevazioni degli anni 
precedenti) in generale superiori a quelli delle classi con background simile , con punte di eccellenza, nella 
rilevazione dell'anno scolastico 13_14 i risultati di due classi a fronte di un punteggio osservato molto alto 
hanno avuto una penalizzazione dovuta ad un cheating stimato intorno al 20%: potrebbe trattarsi di una 
penalizzazione eccessiva. tale penalizzazione tuttavia non si è ripetuta nell'ultima rilevazione.  
2) i punteggi della prova di matematica sono molto diversi fra le classi risultando inferiori alla media per le 
classi di liceo linguistico e superiori alla media (con punte di eccellenza) per le classi di liceo scientifico. La 
variabilità fra classi in tali casi è abbastanza alta (pari quasi alla variabilità interna alle classi)ma diminuita 
rispetto agli anni precedenti. Tali fenomeni sono parzialmente giustificati tuttavia dal fatto che gli studenti 
scelgono la scuola superiore orientandosi anche in base alle proprie inclinazioni e si presume che gli alunni 
che riescono meglio in matematica scelgano prevalentemente il Liceo scientifico. Con l'ultima rilevazione 
risulta migliorata in particolare la prestazione del liceo classico. 
 
2.4 Risultati a distanza     Autovalutazione da 6 a 7 
motivazione 
Il Giudizio 7 ,eccellente ", dipende dalle ottime percentuali di successo post diploma rivelate dagli indicatori 
in tutte le tabelle ed in tutti gli indirizzi scelti dagli studenti.L'indagine EDUSCOPIO conferma i dati forniti 
dagli indicatori del MIUR. 
Per il secondo anno consecutivo l'indagine EDUSCOPIO colloca la nostra scuola tra le migliori della 
provincia.  
In particolare la ricerca pubblicata nel 2015 colloca sia l'indirizzo scientifico che l'indirizzo linguistico della 
nostra scuola al primo posto nel confronto con le atre scuole dello stesso indirizzo presenti sul territorio. E' 
migliorata anche la percentuale di alunni che proseguono gli studi in ambito universitario. 
 
3 A.3 Inclusione e differenziazione    Autovalutazione da 4 a 5 
motivazione 
L'attribuzione del giudizio 5 dipende dal fatto che è presente attualmente un referente con compiti specifici 
per l'inclusione. il che ha migliorato l'aspetto di progettazione e di rendicontazione delle iniziative.E' stato 
stilato e pubblicato il PAI. La qualita' degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione 
e' sufficiente, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco 
diffusi a livello di scuola. La scuola tuttavia promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale. 
Per quanto riguarda le iniziative di recupero , esse sono consolidate negli anni, vengono attivate durante 
tutto l'anno scolastico ed in particolare dopo gli scrutini del I quadrimestre e durante il periodo estivo. 
I risultati sono monitorati e le attività risultano efficaci (il trend storico è di una percentuale di debiti del I Q 
non saldati intorno al 30%). Viene effettuata una settimana di pausa didattica solitamente a febbraio ma i 
Docenti esprimono perplessità rilevate tramite sondaggio .Le attività di potenziamento sono previste nel 
POF ma in questo ultimo a.s.la mancanza di un referente ha causato mancanza di coordinamento e di 
sintesi, ma la presenza dei docenti dell'organico potenziato ha permesso nell'a.s. 15_16 di realizzare 
iniziative di sostegno, recupero e potenziamento inizialmente non previste soprattutto per l'insegnamento 
delle lingue straniere (inglese e tedesco), per matematica e per l'inserimento di alunni internazionali. I DD 
hanno progettato iniziative di sostegno , potenziamento e valorizzazione delle eccellenze in tutte le 



discipline ,progetti inseriti nel Ptof 16_19 da realizzarsi a fronte delle conferma dell'organico potenziato 
(per il quale sono state avanzate precise e motivate richieste) per i prossimi anni scolastici.  
Il team digitale prevede con l'introduzione degli ambienti digitali una sinergia con il referente per 
l'inclusione con lo scopo di potenziare l'uso delle TIC. 
 
3B.5 Orientamento strategico ed organizzazione della  scuola    Autovalutazione da 5 a 6 
motivazione 
la scuola si riconosce nei descrittori del punto 5 ed in alcuni del punto 7, pertanto l'autovalutazione porta 
ad una situazione di livello 6, migliore rispetto a quella emersa nell'a.s. 14_15.  
La positività del giudizio dipende dal fatto che il Sistema di gestione della Qualità interno , l'affiliazione alla 
rete SIRQ ed il conseguimento del marchio SAPERI testimoniano un consolidato metodo di lavoro costituito 
da pianificazione, monitoraggio ed autovalutazione finalizzati al miglioramento continuo. 
E' previsto per i primi mesi dell'a.s. 16_17 l'audit per il rinnovo del marchio SAPERI. 
Le lievi criticità rilevate in precedenza dipendevano dall'assottigliarsi del gruppo di lavoro a causa della 
carenza di risorse umane e dalla penuria di risorse finanziarie che avevano obbligato a privilegiare, fatti 
salvi i progetti ritenuti irrinunciabili, quelli poco costosi o autofinanziati. 
La situazione durante l'anno scolastico 15_16 è migliorata grazie alla presenza di maggiori fondi statali la cui 
disponibilità è stata comunicata tempestivamente;sono state individuate due nuove figure FS (inclusione ed 
alternanza scuola/lavoro),è stato individuato un Animatore digitale , si è costituito il team PNSD. La scuola è 
attiva nel tentativo di reperire finanziamenti esterni: oltre al finanziamento delMIUR per il Wifi ed al 
finanziamento Europeo per il progetto Erasmus + ha ottenuto in particolare nel corso dell'a.s. 15_16 fondi 
PON a fronte del progetto: "realizzazione di ambienti digitali".Il team PSND si occupa della realizzazione del 
progetto PON. Preziosa è stata la presenza dei docenti dell'organico potenziato, pur nominati ad anno 
scolastico iniziato, inseriti tutti positivamente nella realizzazione dei progetti, la cui presenza ha anche 
stimolato la progettazione di nuove attività, poi inserite nel PTOF. Resta la criticità relativa alla mancanza di 
un referente per la progettazione e di un referente per la progettazione generale. 
 
3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane    Autovalutazione da 4 a 5 
motivazione 
la scuola si riconosce in alcune affermazioni relative al livello 5. Per esempio nella scuola sono presenti 
gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. Sono presenti 
spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione sono vari e di buona 
qualita'. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti.La scuola sostiene le iniziative di 
formazione dei docenti (a titolo personale e a proprie spese) e durante l'anno scolastico 15_16 ne ha 
realizzate in proprio. tramite l'ufficio scolastico provinciale sono state monitorate le esigenze formative dei 
docenti relativamente ai BES. L'animatore digitale ha effettuato la ricognizione delle competenze 
informatiche dei docenti per organizzare proposte di formazione per il prossimo anno scolastico, La scuola 
tramite finanziamenti esterni (progetto Erasmus+) ha ottenuto l'approvazione per un progetto di mobilità 
(formazione all'estero) per 10 docenti ed 1 ata che si concluderà entro agosto 2016. L'offerta di formazione 
per i docenti è cresciuta con la realizzazione di corsi di inglese che hanno portato alcuni docenti a 
conseguire certificazioni esterne. La scuola raccolto le candidature per il team PNSD ed ha assegnato gli 
incarichi in base alle competenze previste. La scuola per la realizzazione del progetto "ambienti digitali" ha 
indetto un bando interno per assegnazione di incarico di progettista di ambienti digitali a fronte di precisi 
requisiti stabiliti nel bando. E' aumentata la possibilità di condividere risorse e materiali didattici tramite la 
rete wi-fi interna e la presenza di aule attrezzate con LIM , prevedendo la rotazione delle classi. 
 
3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie    Autovalutazione da 4 a 5  
motivazioni 
La scuola si riconosce nel profilo del livello 5 grazie alle azioni di miglioramento effettuate nell'a.s. 15_16. La 
scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni,ha stipulato convenzioni di alternanza 
scuola/lavoro per quasi tutti gli alunni delle classi terze ed alcuni delle classi quarte. La scuola è aperta alla 
collaborazione e recepisce le iniziative del territorio , delle istituzioni e degli enti locali. La scuola ha 



intrapreso percorsi per promuovere stage e inserimenti lavorativi (da anni offre stages estivi in segreteria/ 
biblioteca ) e con soggetti esterni ciò si è realizzato in modi molto più esteso rispetto agli anni passati. 
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori. 
La scuola invita i genitori ad esprimere il proprio parere sulla qualità percepita del servizio offerto e delle 
iniziative realizzate. La scuola tramite il sito e la piattaforma del registro on line offre informazioni complete 
alle famiglie, in particolare utilizza la bacheca elettronica .La scuola nomina in ogni cdc un insegnante 
coordinatore che si colloca come punto di riferimento per le famiglie. Il DS riceve tutti i genitori che 
richiedano un colloquio e gestisce i reclami. 
La scuola utilizza il sito anche per comunicazioni dirette tramite email con il DS ed il responsabile 
dell'autovalutazione. 


