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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'I.I.S. Liceo Classico ed Artistico è costituito da tre
sedi, due destinate al Liceo Artistico ,1 al liceo
Classico con una succursale presso altro edificio
adiacente, situate in zone diverse della città (centro
città e periferia est della città). Il territorio è ben
organizzato sia per quanto riguarda i trasporti che i
servizi. Alla presenza di famiglie italiane di piccola e
media borghesia, si affianca quella crescente di
famiglie straniere provenienti prevalentemente dai
paesi dell’Europa dell’Est, dal Marocco, dalle
Filippine. Gli studenti frequentanti il liceo classico
presentano una situazione di profitto di ingresso
ottima, superiore alla media dell'Umbria e a quella
nazionale; più che discreta risulta invece quella
degli studenti del Liceo artistico, superiore alla
media dell'Umbria della provincia e della media
nazionale. Opportunità Liceo Classico: la condizione
socio-economica garantisce la possibilità di attivarsi
appieno assecondando la motivazione personale.
Alunni con cittadinanza non italiana: grazie alla loro
presenza, anche se non elevata, la comunità
scolastica si giova di apporti di culture diverse; in
svariati casi si mostrano anche più motivati dei
compagni di cittadinanza italiana, in quanto
considerano ancora la cultura un valore
fondamentale e uno strumento di affermazione
personale nella società.

In alcuni casi il contesto socio - economico
condiziona scelte e attività degli alunni. Un numero
significativo di alunni con bisogni educativi speciali
frequenta il Liceo artistico e conseguentemente
vengono messe in atto le misure didattico-educative
previste dalla normativa vigente.

Opportunità Vincoli

In un contesto continuamente mutevole, sia dal
punto di vista normativo che socio-economico,
l'istituzione scolastica ha cercato di differenziare
l’offerta formativa per renderla più idonea ad
affrontare le sfide formative della modernità. Pur in
presenza della scarsità di risorse, l'ente provinciale
ha avviato un piano di riqualificazione delle tre sedi,
favorendo l'avvio del trasferimento dei laboratori del
liceo artistico dalla sede distaccata alla sede
principale e una riqualificazione esterna della sede
del Liceo Tacito in collaborazione con il Comune.
Molteplici sono, comunque, le opportunità offerte dal
territorio a a favore degli studenti. Borse di Studio:
1) Liceo classico: al miglior alunno del ginnasio ( M.
Chiassai); al miglior diplomato ( Fondazione CARIT;
SECCI); al miglior alunno del 4° anno (LOMBARDI)

Le peculiarità del territorio potrebbero essere
ulteriormente valorizzate tenendo anche in
considerazione le risorse culturali, architettoniche e
paesaggistiche presenti. E' grave la crisi del settore
industriale della città di Terni. L'Ente locale fornisce
scarse risorse a favore della scuola. Non tutte le
famiglie degli studenti frequentanti il Liceo Artistico
versano il contributo volontario all'atto dell'iscrizione
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

2) Liceo artistico: al miglior diplomato ( Ass. cult. Per
Terni città universitaria; al migliore studente di
AF(Ass. Riccetti).La scuola intrattiene importanti
rapporti di collaborazione con: 1) AREA
UMANISTICA: ISTESS; AICC; 2) AREA
ARTISTICA: CAOS e Sistema Museo; COMUNE di
Terni; Conservatorio Briccialdi; Lions, Rotary ,
CCIAA,ITALIA NOSTRA; Museo diocesano; Ass.
Borgo Garibaldi; Fondazione CARIT; 3) AREA
STORICO-SOCIALE: Osservatorio permanente
giovani editori; Comune di Tr; Parlamento Europeo
dei giovani; 4) AREA LINGUISTICA: University of
Cambridge; La scuola intrattiene importanti rapporti
di collaborazione con altre istituzioni scolastiche

Opportunità Vincoli

Accanto alle risorse economiche assegnate
all'istituzione scolastica dallo Stato sono stati erogati
contributi da privati e da fondazioni bancarie.
Contributi risultano assegnati anche a seguito di
partecipazioni a bandi MIBACT, al Piano delle Arti,
iniziative in attuazione al PNSD e ai finanziamenti
PON. Le sedi sono dislocate in aree cittadine
distanti tra loro anche se raggiungibili con mezzi di
trasporto pubblico. Presso il LC sono presenti 23 pc
in un laboratorio di informatica realizzato grazie al
contributo di fondazioni bancarie.Sono presenti
presso il liceo classico 20 LIM munite di notebook
su 25 classi. Nelle restanti classi sono disponibili
solamente pc risultato di donazione di una impresa
locale. E' stato potenziato un laboratorio linguistico
nell'a.s. 2017-18 e la biblioteca nell'A.S. 2015-16.
E'presente un altro laboratorio di informatica dotato
di 12 pc funzionanti ma non di ultima generazione. Il
liceo classico è fornito di due reti adsl una fornisce
servizi alla didattica ed una fornisce servizi
amministrativi. E'presente una rete wifi per
supportare il servizio del registro elettronico e tutto
ciò che concerne la didattica .Presso il Liceo
artistico le aule (20) sono dotate di un pc. L'aula di
architettura è dotata di 12 pc; è presente un
laboratorio di informatica con 21 postazioni; l'aula di
grafica è dotata di 17 pc; l'aula filmica e multim. è
dotata di 10 pc. Sono presenti 10 LIM e 2 laboratori
mobili. Al LA ci sono 2 reti ADSL e 2 wifi

La sede del liceo classico condivide con una
D.D.adiacente alla struttura, n. 5 classi. Le sedi del
Liceo artistico sono distanti tra loro in plessi non
dotati di tutte le certificazioni prescritte in materia di
sicurezza. In particolare presso una sede non
possono essere ospitati più di 99 studenti. L'altra
sede è stata assegnata al liceo artistico per
sopperire ad esigenze di sicurezza riscontrate nel
corso dell'a.s. 2014-15. Per la sicurezza degli edifici
l'ente locale è in grado di effettuare solo gli
interventi strettamente necessari

Opportunità Vincoli

Il dirigente scolastico in servizio presso l'I.I.S. Liceo Alcuni docenti non possiedono ancora c
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Classico ed Artistico, con esperienza di sette anni di
dirigenza scolastica, ha assunto l'incarico nell'a.s.
2015-16 a seguito di mutamento di incarico. Il
69,4% dei docenti è di ruolo e il 61,1 % è stabile
nella scuola da almeno 5 anni, il 51,6% ha un'età
superiore ai 55 anni e l'86% dei docenti è in
possesso di diploma di laurea pertanto è favorita
una stabilità organizzativa e didattica. Il 97% del
personale della scuola è in possesso della
formazione di base prevista dalle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro. Dall'a.s. 2015-16 sono stati attivati
corsi di formazione in materia di bisogni educativi
speciali, sull'uso delle tecnologie nella didattica; in
tema di orientamento, anche in rete con altre
istituzioni scolastiche; di prevenzione del disagio
giovanile; di inclusione (peer tutoring); sull'uso della
stampante 3D, sulla didattica e valutazione per
competenze; sulla digitalizzazione delle procedure
amministrative.

certificazioni informatiche e linguistiche.Il numero
dei docenti con cattedre orario esterne determina un
rilevante tasso di docenti in comune con altre scuole
con conseguente cambiamento annuale di sede e
difficoltà di gestione. Inoltre l’età anagrafica del
personale docente non sempre favorisce la
disponibilità alla frequenza di percorsi di formazione
di ricerca-azione. Si registra, talvolta, una difficoltà a
cavalcare il cambiamento che inevitabilmente opera
all’interno della scuola. Da qui la necessità di
promuovere, tra tutti gli attori del sistema, una
maggiore condivisione di elementi di riflessività
rispetto all’azione educativa, attraverso una
comunicazione efficace e un sistema di relazioni
fondate sulla reciprocità e interazione
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Confrontando gli esiti degli scrutini finali dei 2 aa.ss.
di riferimento risulta che la percentuale degli
ammessi alla classe successiva è pari al 97% per il
liceo artistico e del 98% per il liceo Classico e quindi
superiore alla media nazionale, regionale e locale.
Dall'analisi degli esiti degli scrutini finali dei due
aa.as. risulta che la percentuale degli alunni con
giudizio sospeso è inferiore alla media nazionale,
regionale e locale in entrambi i licei. E' stato attivato
un piano di recupero e sostegno articolato in fasi,
attività e metodologie diversificate,sia in ambito
curriculare che extracurriculare. Dall'analisi dei voti
conseguiti all'Esame di stato nei due precedenti
aa.ss. risulta che la percentuale di studenti che ha
conseguito una votazione di 60 e 61-70 è
globalmente inferiore alla media nazionale,
regionale e provinciale; è aumentata la percentuale
degli studenti con voti compresi tra 81 e 100 e lode,
notevolmente sup. alla media nazionale, regionale e
cittadina. Una leggera flessione per la massima
votazione per il LC ma sempre superiore alla media
prov. reg. e naz. Nel LA si sono registrati
trasferimenti in ingresso sup. alla media nei prime
tre anni e in uscita inferiori al dato locale, regionale
e nazionale. Si è registra una sensibile riduzione
degli alunni non ammessi alla classe successiva e
con giudizio sospeso; gli ammessi alla classe
successiva nel LC sono il 94% e nel LA l'88%;100%
all'esame di stato.

Nel Liceo Classico si sono registrati trasferimenti in
uscita nel corso dell'a.s. 2017/18 del 3,7% nelle
prime classi, per lo più prima dell'inizio dell'anno
scolastico. In merito agli abbandoni in corso d'anno,
a fronte di un dato complessivamente coerente con
quello nazionale, si rileva una minima incidenza del
fenomeno al liceo Artistico. Nell'a.s. 2017/18 gli
abbandoni si sono registrati nel 4°anno in misura
inferiore alla media regionale.

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

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro e accoglie studenti provenienti da altre
scuole. La quota di studenti ammessi all'anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è decisamente inferiore ai riferimenti regionali e nazionali.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

La distribuzione degli studenti per fasce di voto all'Esame di stato evidenzia una situazione di equilibrio. I
criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire nel complesso il successo formativo degli
studenti. La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato ( 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è
superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media
regionale. L'effetto scuola è superiore all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono
pari a quelli medi regionali.In particolare nel corso
dell’ultimo triennio la quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in italiano e in matematica risulta in
contrazione nell’intero istituto, anche se nell’a.s
2017-2018 in riferimento al liceo artistico il dato
relativo all’italiano è pressoché stabile, mentre la
quota relativa alla matematica risulta in crescita
rispetto all’a.s. precedente. Nell’a.s. 2017/18 gli esiti
delle prove INVALSI del Liceo Classico, riferiti alla
stessa scala del rapporto nazionale ottengono
risultati superiori rispetto alla scala dell’Umbria, del
Centro, dell’Italia e dei Licei Classici (Invalsi-
riferimenti territoriali per indirizzo di studio) sia in
italiano che in matematica. Nell’a.s. 2017/18 gli esiti
delle prove INVALSI sia in ITA che in MAT del Liceo
Artistico, riferiti alla stessa scala del rapporto
nazionale, ottengono risultati inferiori rispetto alla
scala dell’Umbria, del Centro, dell’Italia, ma
superiori ai Licei Artistici (Invalsi- riferimenti
territoriali per indirizzo di studio).Il numero di
studenti che si collocano nei livelli 4 e 5 in italiano e
matematica è superiore alla media nazionale ,
regionale e del centro.

Si rileva una differenza tra le classi in matematica
nel L.A. che si sta contrastando con adeguati criteri
per la formazione delle classi, percorsi di
potenziamento/recupero attivati e di progettazione e
monitoraggio di prove per classi parallele, e che può
essere attribuita a fattori strutturali che incidono
nella formazione delle classi, operando spesso una
selezione a priori. La differenza interna alle classi è
rappresentativa delle differenze interindividuali che
si riscontrano tra gli alunni.

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.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola utilizza vari strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti (osservazione
sistematica, compiti di realtà, scheda di valutazione
del comportamento, parametri non cognitivi per la
valutazione finale). La scuola ha sviluppato criteri
chiari e condivisi per la valutazione del
comportamento (indicatori: 1)Rispetto delle regole:
norme di convivenza civile, Regolamento di Istituto,
disposizioni organizzative e sicurezza; 2)
Partecipazione al dialogo educativo, motivazione e
interesse, impegno; 3)regolare frequenza). La
scuola ha adottato, in sede di scrutinio finale, criteri
di valutazione che tengono conto,oltre che del livello
di preparazione, anche di parametri formativi che
fanno riferimento alle competenze chiave di
cittadinanza. Nell'ampliamento dell'offerta formativa
si prevedono attività finalizzate all'acquisizione delle
competenze di cittadinanza (v. PTOF). Nel LC la
maggior parte degli studenti raggiunge una
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio
e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una
parte di essi raggiunge livelli eccellenti. I progetti,
attivati nel corso del corrente a.s.di Cittadinanza e
Costituzione e di Ed. legalità hanno favorito il
miglioramento del comportamento degli studenti del
LA. Si è registrato un miglioramento della
valutazione del comportamento. L'80% degli
studenti del LA hanno riportato voti compresi tra 8 e
10 e più del 90%al LC.

La scuola ha elaborato strumenti di sintesi per la
valutazione dei livelli di raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza non sempre
utilizzati adeguatamente.

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 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' 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 ed è stato elaborato uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave
e di cittadinanza degli studenti.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

I diplomati nell'a.s. 2016-17 che si sono
immatricolati nell'a.a. 2017-18 è superiore alla
media regionale , locale e nazionale. Le percentuali
relative ai crediti maturati dai diplomati nel primo
anno di Università sono superiori alla media locale e
nazionale negli ambiti sanitario e sociale. Le
percentuali relative ai crediti maturati dai diplomati
nel secondo anno di Università sono superiori alla
media regionale e nazionale negli ambiti umanistico
(solo nazionale), sociale e sanitario . Per il Liceo
Classico la distribuzione degli alunni iscritti al primo
anno per voto di esame della licenza media è
spostata sulle votazioni più alte (tra 9 e 10 e lode).
La totalità degli occupati ricade nel settore dei
servizi con una qualifica professionale medio/alta e
in una percentuale superiore alla media provinciale,
regionale e nazionale. Si ravvisa pertanto coerenza
fra titolo di studio e settore lavorativo. La scuola
raccoglie informazioni sui risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro attraverso la predisposizione di un
questionario dall'a.s. 2016-17

Le percentuali relative ai crediti maturati dai
diplomati nel primo anno e nel secondo anno di
Università sono lievemente inferiori alla media
locale e nazionale nell’ ambito scientifico.
Nell'ambito sociale la percentuale di coloro che non
maturano crediti nell'ambito sociale è superiore alla
media. Il numero di inserimenti nel mondo del lavoro
è inferiore complessivamente al dato locale e
nazionale, coerentemente tuttavia con l'alta
percentuale di iscritti all'Università. Elevata è la
percentuale dei contratti di apprendistato rispetto ai
contratti a tempo indeterminato, Per mancanza di
risorse umane e finanziarie adeguate la Scuola non
raccoglie in modo sistematico informazioni sui
risultati degli studenti nei successivi percorsi di
studio e di avviamento al mondo del lavoro.

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

I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono positivi. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai riferimenti regionali. C'è una
bassa incidenza di studenti che non prosegue negli studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro
rispetto ai riferimenti regionali. La totalità degli occupati ricade nel settore dei servizi con una qualifica
professionale medio/alta e in una percentuale superiore alla media provinciale, regionale e nazionale.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo elaborato in sede collegiale ad oggi (aree
disciplinari e dipartimenti) individua per ciascuna
disciplina e per ciascun segmento di corso le
conoscenze, le abilità e le competenze attese. Il
curricolo elaborato nelle aree disciplinari individua
chiaramente per ciascuna disciplina e per ciascun
anno di corso gli obiettivi minimi attesi e i livelli di
competenza socio-comportamentale da perseguire
al termine da ciascun segmento scolastico. Il
Collegio ha definito criteri di valutazione comuni per
gli obiettivi cognitivi e non cognitivi in ciascun liceo,
con lievi differenze dovute alla specificità degli
indirizzi di studio; -sono state utilizzate prove di
valutazione autentiche nell'ambito di progetti ed
attività curriculari ed extracurriculari; -tutte le
discipline hanno messo a punto rubriche di
valutazione per ogni tipologia di prova; -sono state
effettuate prove di ingresso strutturate almeno in
italiano, matematica ed inglese; -alcune discipline
hanno definito e svolto prove per classi parallele
intermedie (a partire dall'a.s. 2015-16) e finali, in
parte strutturate; -i dipartimenti, i gruppi disciplinari e
i consigli di classe verificano in itinere l'andamento
didattico e disciplinare; -la scuola progetta e realizza
sistematicamente interventi didattici specifici a
seguito della valutazione degli studenti, relativi al
sostegno, al recupero e al potenziamento; -Dai
questionari di soddisfazione studenti risulta
abbastanza funzionale la pianificazione delle
verifiche. Tale soddisfazione viene confermata
anche nel corrente a.s. Il Collegio Docenti ha
definito parametri e criteri per assicurare
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione,
nel rispetto della libertà d’insegnamento, che, sulla
base del conseguimento degli obiettivi trasversali e
disciplinari, tiene complessivamente conto: -dei
livelli di partenza dell’alunno; -delle conoscenze,
abilità e competenze raggiunte; -della
partecipazione all’attività didattica e al dialogo
educativo; -dell’impegno dimostrato nello studio
individuale; -dell’interesse e continuità nello studio; -
della progressione nell’apprendimento; -degli effetti
degli interventi didattici (corsi di sostegno e
recupero). In tema di strumenti di verifica, lasciando
ai singoli Docenti la scelta specifica, vengono
definite le seguenti modalità: a)Verifica di partenza:
effettuata all'inizio dell'a.s. consiste in questionari
chiusi o aperti, prove scritte non strutturate o
strutturate, colloqui ecc., per una valutazione
diagnostica iniziale. b)verifica formativa effettuata
preferibilmente, al termine delle singole unità di
apprendimento, volta a valutare l'efficacia e gli esiti
dell’azione didattica c)Verifica sommativa: per

Il curricolo non esplicita i traguardi da conseguire
nelle competenze chiave di cittadinanza in ottica
verticale e di integrazione degli apprendimenti
disciplinari .
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

accertare i livelli di apprendimento raggiunti da parte
degli alunni d)Verifiche comuni per classi parallele:
strumenti di monitoraggio degli esiti
dell’apprendimento

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. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Non sono definiti in modo chiaro i
traguardi da conseguire nelle competenze chiave di cittadinanza. Le attività 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. 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

Punti di forza Punti di debolezza

Le sedi sono dotate di numerosi spazi laboratoriali,
in particolare, nel liceo artistico le discipline di
indirizzo e i vari corsi dispongono di spazi attrezzati
in relazione alla propria specificità; nel liceo classico
ci sono laboratori di informatica, linguistico e di
scienze. Per ogni laboratorio sono individuati dei
responsabili tra i docenti. Nelle varie sedi sono
presenti delle Aule magne di diversa capienza
attrezzate con videoproiettore; La sede del liceo
artistico è dotata di adeguati spazi ed attrezzature
sportive. Al liceo artistico gli studenti usufruiscono
regolarmente degli spazi laboratoriali. In Incremento
la dotazione di LIM. Per gli studenti H si articolano
talvolta percorsi di formazione individualizzati nella
nell’orario scolastico, rispondenti alle specifiche
esigenze di apprendimento. Nell'articolazione
generale dell'orario delle lezioni si cerca di tenere
conto delle esigenze didattiche degli studenti,
compatibilmente con altri vincoli legati al personale
docente e alla turnazione nell'utilizzo degli spazi. Le
carte fondamentali dell'Istituto (Regolamenti, POF,

La scarsità delle risorse economiche limita
l’organizzazione di ambienti laboratoriali d’indirizzo
e l’acquisto di strumentazione tecnologica digitale
dedicata all’inclusione. La fruizione di alcuni
ambienti scolastici, per gli alunni disabili motori, dal
punto di vista delle barriere architettoniche può
essere migliorato (in particolare relativamente alla
sede del Liceo Artistico di P.zza Briccialdi). La sede
del liceo classico non dispone di una palestra,
anche se ha attivato una convenzione con una
struttura attigua che consente lo svolgimento delle
attività di scienze motorie e sportive.Le biblioteca
del liceo classico e del liceo artistico non hanno
personale addetto alla gestione. La dislocazione del
liceo artistico su due sedi comporta un disagio
logistico condiviso da alcuni docenti e studenti che
debbono usufruire degli spazi didattici di entrambe
le sedi (le classi di indirizzo design e architettura e
ambiente). Non sempre risulta adeguata la
distribuzione delle materie nell'orario settimanale
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Curricolo, Programmazione di Classe, Patto
educativo di corresponsabilità) vengono diffuse e
condivise con tutte le componenti della scuola. La
scuola realizza progetti mirati a contrastare il disagio
psicofisico, comportamenti devianti e a promuovere
il benessere, la legalità e un clima relazionale
favorevole alla convivenza e all'apprendimento;
nella realizzazione di tali progetti ci si avvale della
collaborazione di istituzioni ed enti territoriali a ciò
preposti. Dai questionari di soddisfazione studenti
emerge un giudizio positivo circa l'utilità delle
Assemblee di classe e di Istituto emerge un giudizio
positivo circa il rapporto tra studenti e tra insegnanti
e alunni. Sono state avviate azioni di condivisione
degli interventi formativi con alunni e genitori ed
assegnati ruoli di responsabilità agli studenti nella
gestione delle assemblee studentesche e di eventi
sportivi per implementare politiche e strategie
educative (Progetto YAPS). La scuola organizza
tutte le attività necessarie a favorire l’inclusione di
alunni con disabilità e difficoltà di apprendimento di
qualsiasi grado e promuove attività di formazione ed
autoformazione sulle tematiche dell’inclusione
(ABA) e sui disturbi di apprendimento

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 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola organizza tutte le attività necessarie a
favorire l’inclusione di alunni con disabilità e
difficoltà di apprendimento di qualsiasi grado quali:
1.Gruppo di Lavoro per l’l’inclusione, Piani Educativi
Individualizzati, Glh operativo per singolo alunno,
Piano Didattico Personalizzato per alunni Bes.
2.Progetti didattici nei laboratori di indirizzo e nelle
discipline tecnico-artistiche. 3.Attività didattiche
quali cooperative learning, lavoro di gruppo,

Pur con evidenti segnali di miglioramento,
permangono difficoltà nell’ integrare la didattica
frontale con progetti laboratoriali, intendendo con ciò
il ricorso non solo a momenti di carattere pratico e
fuori dalla classe, ma anche a tutte quelle risorse
che la tecnologia oggi offre : internet, web-
community, cd e dvd, enciclopedie multimediali.
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tutoring, etc…. 4.Attività sportive in grado di
supportare le strategie inclusive. Alle attività di
programmazione di piani individualizzati e/o
personalizzati partecipano sia docenti specializzati
sia curricolari, tali piani vengono periodicamente
monitorati. Gli edifici scolastici sono attrezzati per
ridurre al minimo le barriere architettoniche; gli
arredi e gli strumenti tecnologici per le attività
didattiche, gli ambienti laboratoriali sono organizzati
per facilitare la fruizione anche da alunni con
difficoltà motorie e di apprendimento di elevata
gravità. La scuola promuove progetti dedicati ad
alunni disabili per l’autonomia personale con enti
esterni. Promuove attività di formazione ed
autoformazione sulle tematiche dell’inclusione
(ABA) e sui disturbi di apprendimento. La scuola è
predisposta ad attivarsi e programmare corsi di
alfabetizzazione di italiano a favore di alunni
stranieri quando necessario. Gli esiti degli alunni
BES si attestano ben al di sopra del livello di
sufficienza. La scuola contrasta l'insuccesso
scolastico attraverso molteplici attività di sostegno e
recupero:1) recupero curricolare articolato in:
intervento mirato in classe e studio individuale
guidato;cooperative learning; pausa
didattica;2)recupero extracurricolare articolato in:
corsi di recupero; sportello didattico grazie anche
all'impiego del personale docente assegnato in
organico di potenziamento. Tali interventi sono
praticati in tutte le classi della scuola e in particolare
nel liceo artistico, dove si riscontra una maggiore
incidenza delle carenze. La scuola effettua
monitoraggio in itinere e finale degli interventi svolti
e dei risultati raggiunti. La scuola favorisce il
potenziamento di particolari attitudini disciplinari. Gli
esiti delle attività di potenziamento e di
valorizzazione delle eccellenze realizzate attestano
l'efficacia delle azioni intraprese. Sono stati ottenuti
riconoscimenti a livello locale e nazionale degli
alunni per alcuni progetti ed attività: Res Pubblica, Il
valore della Legalità, Olimpiadi della Matematica,
Festa della Maternità e AICC, PNSD Futura Terni,
Civic Hack, Progetto Storie di Alternanza, Olimpiadi
della Chimica, Special Olimpics, Ultima ora (Sky
Academy). Le modalità di verifica degli esiti sono
definite in un contesto collegiale. La differenziazione
dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi
dei singoli studenti è efficace e ben strutturata . Le
attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i destinatari.

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 + Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono pienamente efficaci. In
generale le attività didattiche sono di ottima buona qualità . Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono
sempre presenti modalità di verifica degli esiti .Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di
studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi
a livello di scuola

Punti di forza Punti di debolezza

Il consiglio d’istituto ha regolarmente deliberato, ai
sensi dell’art 10, comma 4 del DLgs 297/1994, i
criteri di formazione delle classi. La scuola mette in
atto diverse azioni per favorire la continuità tra
scuole di diverso ordine: a) scambio di informazioni
tra docenti per inserimento in gruppo classe, b)
esperienza di inserimento in contesto didattico
(studente per un giorno), c) progetti di continuità in
collaborazione con alcune scuole medie su ambiti al
fine di garantire un coerente percorso educativo tra i
vari ordini di scuola e per attivare processi
decisionali consapevoli. d) lezioni tenute da docenti
della secondaria superiore per studenti della
secondaria di primo grado, e) esperienze di peer
education. Sono previsti incontri di continuità con
docenti delle scuole del 1 ciclo anche per alunni con
bisogni specifici dell'apprendimento. E' attivo un
progetto orientamento al fine di promuovere
processi decisionali consapevoli e per fornire agli
studenti strumenti conoscitivi utili per affrontare con
serenità le scelte che riguardano il loro futuro. Il
progetto seguito dalla F.S. area 4 è volto alla
rilevazione delle attitudini e degli interessi degli
studenti, all’approfondimento delle opportunità
formative del territorio e all'approfondimento delle
caratteristiche produttive del territorio. Sono attive

La definizione delle competenze in entrata e in
uscita e il processo di monitoraggio dei risultati degli
allievi nel passaggio da un ordine di scuola all’altro
non hanno ancora carattere di sistematicità.
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convenzioni con gli ordini professionali, medici,
architetti, avvocati , commercialisti, CCIAA,
Università per la realizzazione delle diversi fasi del
progetto di orientamento.La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata.
L’istituto ha un piano per l’orientamento articolato
nei seguenti punti: a) didattica meta-cognitiva volta
a promuovere, negli studenti, la consapevolezza
delle proprie strategie di apprendimento;b)
rilevazione delle attitudini e degli interessi degli
alunni, c) analisi del territorio, d) consigli orientativi
motivati e monitoraggio dell’attuazione. Dai
questionari di soddisfazione studenti emerge un
giudizio positivo sulle attività di orientamento in
entrata( per entrambi i licei) e in itinere. A seguito
dell'introduzione dell'obbligatorietà dei percorsi di
alternanza scuola lavoro, ora PCTO, sono state
ideate , progettate e realizzate iniziative coerenti
con i due percorsi liceali che hanno da subito
ottenuto riconoscimenti, anche economici, a livello
locale e regionale (premio storie di alternanza) con
pubblicazione, in alcuni casi, anche di opere,
cataloghi ecc. realizzati dagli studenti. I percorsi
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi
del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
formative degli studenti. Le attività dei percorsi
vengono monitorate in maniera regolare. La scuola
ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica
le competenze degli studenti al termine dei percorsi
sulla base di criteri definiti e condivisi attraverso
modelli revisionati in collaborazione con la referente
ANPAL.

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 +

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e
si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola
predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far
emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo
quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività
formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività di
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche
le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento; la stragrande maggioranza degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado -
La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di
imprese ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente
ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
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formative degli studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi sulla base di criteri
definiti e condivisi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Nel rispetto della mission d’istituto è stata avviata
l'elaborazione di un curricolo di istituto (curricolo
digitale e di cittadinanza e costituzione). Le funzioni
strumentali sono, per statuizione contrattuale, ma
anche per logica organizzativa, espressione della
competenza didattica e organizzativa. La loro
attività è legata strettamente al PTOF, nel senso
che rappresentano la soluzione organizzativa alla
sua realizzazione. Esse vengono individuate dal
Collegio dei docenti con una procedura che mira a
designare i soggetti candidati che sono in possesso
di determinate competenze e capacità. Il mandato ai
docenti designati è chiaro e permette alla sua
scadenza la rendicontabilità dell’operato. In tutti i
documenti dell'istituto sono definite esplicitamente le
priorità e le azioni per realizzarle. Tutte le risorse a
disposizione, ovvero il fondo di istituto, i fondi per le
funzioni strumentali, i fondi per gli incarichi specifici
e le altre fonti di finanziamento che prevedono la
retribuzione del personale, sono state finalizzate a
sostenere il processo di autonomia scolastica con
particolare riferimento alle attività didattiche,
organizzative, amministrative, di monitoraggio e
valutazioni nazionali e internazionali, e gestionali
necessarie alla piena realizzazione del Piano
dell’Offerta Formativa definito dagli Organi Collegiali
della scuola. Il Programma Annuale 2018, il Conto
Consuntivo 2017 e il Contratto integrativo d’istituto
per la gestione della retribuzione accessoria del
personale hanno ricevuto parere favorevole dai
Revisori dei Conti. Le scelte di gestione delle risorse
economiche conseguono alle scelte educative e
della mission secondo il criterio della priorità. Il
programma annuale e’ impostato in piena coerenza
con gli obiettivi del PTOF. Le risorse finanziarie,
umane, strutturali presenti, sono impiegate con
l'obiettivo di migliorare ed ampliare la qualità del
servizio scolastico, perseguire le linee
programmatiche e gli itinerari didattici e culturali
previsti dal PTOF, rispondere il più possibile ai
diversificati bisogni dell'utenza in modo da
realizzare adeguati livelli di comunicazione
(potenziamento sito web, bacheche digitali),
educazione, formazione, orientamento. Gli strumenti
organizzativi sono incontri formalizzati, strumenti di
comunicazione istituzionale, relazioni verbali ecc. Si
rileva il grado di benessere della popolazione
scolastica, del personale e delle famiglie degli
alunni attraverso questionari. Il DS partecipa
attivamente ai lavori del NIV presidiandolo e
coordinandolo, favorendo l'interpretazione dei dati ai
fini dell'autovalutazione, l'individuazione delle
priorità di intervento e la diagnosi dei processi.

Si rileva la necessità di proseguire il processo
avviato.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

Sono definite le responsabilità assegnate a docenti
per gli incarichi( FS RAV PDM PTOF) e per la loro
attuazione con atto indirizzo al collegio e aggiornati
ORG/FUNZ. In questo anno scolastico sono
proseguite alcune significative iniziative di
aggiornamento degli insegnanti, nella convinzione
che l’attività di formazione abbia un ruolo strategico
nella vita della scuola quale strumento di sviluppo e
valorizzazione del personale e che qualsiasi spinta
al miglioramento e all’innovazione non può che
passare attraverso la formazione dei docenti.
L’intento è quello da un lato di agire sui processi di
elaborazione didattica, di tipo individuale, per
aumentare e qualificare la cooperazione tra i
Docenti e dall'altro di mettere in discussione
l'impostazione dell'insegnamento, generalmente
centrata sulle conoscenze, per ottenere migliori esiti
di apprendimento in termini di competenze e
conseguire risultati più in linea con le medie
nazionali alle prove INVALSI e agli Esami di Stato.
Sono previste attività di formazione e di
autoformazione per docenti e non, relative agli
alunni con bisogni educativi speciali, alle TIC
applicate alla didattica, alle problematiche legate
all'adolescenza e alle novità legislative, alla didattica
e alla valutazione per competenze. In particolare la
ricaduta didattica della formazione relativa ai BES e
alle TIC (PNSD) è risultata notevole, in quanto è
stato creato un efficiente gruppo di lavoro che
sostiene il consiglio di classe nella prassi
quotidiana. Si valorizza il personale tenendo conto,
per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono

A causa dell'instabilità del personale di segreteria si
rende necessaria una formazione iniziale per
raggiungere la piena efficienza nell'organizzazione
lavorativa. Si rende necessario l'implementazione
della piattaforma G-SUITE in uso
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

materiali e/o esiti di qualita'. E' promosso lo scambio
e favorito il confronto tra docenti. E' promossa la
motivazione del personale docente e ATA, mediante
molteplici strumenti e, fondamentalmente,
attraverso un atteggiamento di apertura,anche nella
gestione delle relazioni con RSU, di ascolto, di
confronto, di valorizzazione, di mirata assegnazione
di compiti, di esempio e di controllo. Il Ds è
aggiornato sull’andamento delle attività delegate,
attraverso il dialogo e riunioni strutturate e fornisce
indicazioni per sostenere lo svolgimento dei compiti,
in modo coerente rispetto agli obiettivi definiti e alla
visione complessiva della scuola. Organizza gruppi
di lavoro (anche misti, tra personale docente e
personale ATA) in modo da costruire un clima di
partecipazione attiva, di responsabilizzazione
allargata rispetto al progetto, di valorizzazione delle
competenze. E'stata realizzata la piattaforma G-
SUITE per la condivisione e disseminazione delle
buone pratiche. Si verifica l’andamento dei gruppi di
lavoro, fornendo il contributo rispetto alle finalità
complessive ed alle priorità della scuola. La
valorizzazione del personale docente è attuata
anche attraverso pubblici riconoscimenti per
iniziative progettuali realizzate e con il "bonus"
premiale.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza e promuove iniziative formative di qualità elevata, che rispondono appieno ai bisogni
formativi del personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e
condivise e gli incarichi sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella
scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di
qualità . Gli insegnanti condividono materiali didattici di vario tipo anche attraverso la piattaforma G-SUITE

Punti di forza Punti di debolezza

Nel corrente anno scolastico, come indicato nell'atto
di indirizzo al Collegio , nella direttiva DSGA, nel
piano di formazione del personale, nelle indicazioni

Si auspica una maggiore partecipazione dei genitori
alle elezioni del rinnovo del consiglio di istituto.

pagina 18



per l'alternanza scuola lavoro, sono state sviluppate
ulteriormente le capacità della scuola di indirizzare e
allineare le risorse verso le priorità, catalizzando le
energie intellettuali interne, i contributi e le risorse
del territorio, le risorse finanziarie e strumentali
disponibili verso il perseguimento degli obiettivi
prioritari d’istituto. Sono state avviate e mantenute
relazioni professionali con gli interlocutori politici,
sociali ed economici, secondo i diversi livelli di
integrazione coerenti con le caratteristiche della
scuola al fine di svolgere la funzione didattica in
modo allargato e ampliato, dare visibilità alla scuola,
costruire opportunità di confronto e integrazione per
scambiare risorse e informazioni utili ai fini del
processo di autovalutazione di istituto e contribuire
alla crescita culturale e professionale nel territorio. A
tal fine sono state favorite modalità di lavoro per il
coinvolgimento di attori esterni, utilizzando gli
opportuni strumenti esistenti quali convenzioni,
contratti, protocolli di intesa (Premio scuola Digitale,
Progetto Visionisostenibili-Mibact ; “EDUTAINMENT
- GIOCHI SENZA FRONTIERE ;Progetto TJ bot
promosso dalla Fondazione IBM e USR per l’Umbria
; realizzazione di nuova vetrata nella basilica di San
Valentino; Terni Challenge; PON Competenze di
Base, PON Atelier creativi, PON patrimonio artistico
e culturale;) e anche attraverso la costituzione del
Comitato scientifico, sono stati conclusi accordi con
enti/associazioni locali e ordini professionali per la
realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro. La
scuola è stata individuata dal MIUR quale polo per
la diffusione a livello regionale delle azioni del
PNSD (5 ottobre PNSD e dal 12 al 14 novembre
2018 FUTURA TERNI e FUTURA TERNI
CHALLENGE 22-24 maggio 2019); iniziativa che è
stato possibile realizzare grazie alla Regione,
all’Ufficio scolastico provinciale, alla rete degli
animatori digitali, all’Università degli Studi di
Perugia, alla scuola polo per la formazione PNSD
con la quale sono stati stipulati accordi, protocolli di
intesa e reti di scopo. Si realizzano iniziative (anche
di formazione -progetto LIONS QUEST) rivolte ai
genitori e momenti di confronto con i genitori
sull'offerta formativa. I genitori partecipano
attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le
modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci
testimoniate, anche, dalla presenza sempre
numerosa alle iniziative/eventi promossi dai due licei
(giornata eccellenze, conclusione progetti,
premiazioni , assegnazione borse di studio,
orientamento in itinere liceo artistico ecc.) e
dall'utilizzo degli strumenti on line per la
comunicazione istituzionale.

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.
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La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni
diverse 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. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori partecipano
attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
europee degli studenti e potenziamento della loro
valutazione

Progettazione curricolo di istituto per competenze e
predisposizione/utilizzo strumenti per la valutazione
delle competenze.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere una attività finalizzata nei dipartimenti disciplinari, di area e nei consigli di classe volta a
progettare il curricolo per competenze in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari.

    2. Ambiente di apprendimento

Favorire l'uso dei laboratori, promuovere una didattica laboratoriale e/o prassi didattiche innovative

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire attività di formazione sulla didattica per competenze anche attraverso commissioni di lavoro per la
produzione e condivisione di materiali e strumenti finalizzati.

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

L'l'I.I.S.CLASSICO e ARTISTICO di Terni ha avviato già nel precedente a.s. la progettazione di un
curricolo per competenze (curricolo digitale e di cittadinanza e costituzione) al fine di porre gli studenti
al centro dell’azione formativa e offrire loro l’opportunità di acquisire strumenti affinché i saperi
operino in funzione della strutturazione del pensiero, assegnando maggiore attenzione ai processi.
Pertanto, assume rilevanza l'acquisizione sistematica e regolare, anche a seguito della riforma
dell'esame di stato, dei risultati degli esiti nei percorsi successivi, non solo in termini di apprendimenti,
ma anche di sviluppo di competenze. Elemento fondamentale risulta potenziare una efficace didattica
per competenze definendo in modo accurato e condiviso le competenze attese lavorando sugli stili di
apprendimento degli alunni e sulle diverse metodologie di insegnamento.
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