Rapporto di autovalutazione

VALES – Valutazione e sviluppo della scuola
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1. Codice meccanografico istituto principale

COTF0100T

2. Griglie di autovalutazione
2.1

Esiti
Spiegazione del livello

AREA

Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimenti a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).

Livello assegnato Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.1 pag. 12

Successo scolastico
Livello 1
Livello 2

Alla fine di dicembre 2012 venticinque alunni iscritti nelle classi prime si
sono trasferiti in altre scuole, sempre alla stessa sei alunni si sono
inseriti nelle classi prime. Saldo negativo di diciannove alunni.

Livello 3
Livello 4
annulla

Competenze di base
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4

Gli esiti degli scrutini di fine anno scolastico hanno evidenziato quanto
segue: classi prime 36 % alunni promossi, 34% alunni col giudizio
sospeso, 30% alunni non ammessi alla classe successiva,per le classi
seconde 13% alunni non ammessi alla classe successiva, 40% alunni
col giudizio sospeso, 47% alunni promossi.

annulla

Equità degli esiti
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

I risultati degli scrutini di fine anno scolastico per le classi del triennio
hanno evidenziato delle disparità tra i vari indirizzi di specializzazione
presenti nella scuola.
Prendendo in esame le classi terze (prime classi della riforma) si registra
che le tre classi terze informatica (totale alunni 68) hanno avuto i peggiori
risultati tra le varie specializzazioni: 21% alunni non ammessi alla classe
successiva, 49% alunni col giudizio sospeso, 31% alunni promossi.

Risultati a distanza
Livello 1
Livello 2
Livello 3

Da quest'anno l'istituto fa parte di una rete di scuole provinciali
dell'azione "placement" per gli studenti neo diplomati e che non si
iscrivono all'università, 30 alunni frequenteranno da settembre a dei
corsi per favorire il loro inserimento nel mondo di lavoro.

Livello 4
annulla
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2.2

Contesto e risorse
Descrizione

AREA

Descrivere sinteticamente l’area, utilizzando i dati più rilevanti in termini di potenzialità
e problemi per la scuola, facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri
per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della
scheda consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.2 pag. 14

Ambiente

L'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici col decreto
n. 71 del 15 marzo 2013 ha collocato l'itis Magistri Cumacini ha
inserito nella seconda fascia di complessità, in base a
parametri concernenti la dimensione, la complessità, il contesto
territoriale ed il correlato grado di responsabilità gravante sul
Dirigente Scolastico.

Il Comitato Tecnico Scientifico dell'ITIS Magistri Cumacini collabora
con la locale Camera di Commercio, la Confartigianato, le
associazioni delle piccole e medie imprese, il Collegio dei Periti.

Capitale sociale

Per le attrezzature di laboratorio prego si faccia riferimento a quanto
già dichiarato nel precedente questionario

Risorse economiche e
materiali

Per la composizione del personale, assenze trasferimenti, prego si
faccia riferimento a quanto già dichiarato nel precedente
questionario
Risorse professionali

4

VALES – Valutazione e sviluppo della scuola

2.3

Processi

AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa
Livello 1
Livello 2

il curriculo della scuola è conforme con le indicazioni nazionali, i profili in
uscita sono stabiliti dalla riforma, i progetti del POF si raccordano con le
indicazioni nazionali

Livello 3
Livello 4
annulla

Progettazione della didattica e valutazione degli studenti
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

L'organizzazione interna della scuola prevede che la progettazione didattica e
la valutazione degli alunni siano stabilite dai dipartimenti.
Per le classi quarte e quinte la scuola prevede "il progetto flessibilità" per le
materie tecniche in stretta collaborazione con realtà produttive del territorio che
offrono ai nostri allievi corsi di aggiornamento sulle norme di sicurezza
sull'ambiente del lavoro (per le classi di edilizia,meccanica ed elettrotecnica) e
di sicurezza per la gestione dei dati personali, (soprattutto per le classi di
informatica)

Sviluppo della relazione educativa e tra pari
Livello 1
Livello 2
Livello 3

La scuola, prevede, oltre alla consuetudine di colloqui settimanali genitori
e docenti, alunni maggiorenni e docenti, due incontri generali in
occasione della restituzione della valutazione intermedia (trimestrale) e
della valutazione di fine anno scolastico

Livello 4
annulla

Inclusione, integrazione, differenziazione
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4

Gli alunni con ottimi risultati frequentano corsi che danno certificazioni
riconosciute dall'esterno, per esempio patentino ECDL, e anche ECDL
CAD, certificazioni inglesi PET e FIRST. La scuola offre dei percorsi per
facilitare gli alunni stranieri di primo inserimento, fornisce agli alunni BES
tutto quanto stabilito dalla normativa vigente.

annulla
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AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Continuità e orientamento
Livello 1
Livello 2

La commissione "orientamento" facilita la scelta dopo il diploma invitando
le università del Canton Ticino, di Como e di Milano a presentare i loro
corsi di studi

Livello 3
Livello 4
annulla

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)
Livello 1
Livello 2

L'Itis Magistri Cumacini si caratterizza da una solida preparazione nelle
discipline tecniche e privilegia l'ammodernamento dei laboratori.

Livello 3
Livello 4
annulla

Gestione strategica delle risorse
Livello 1
Livello 2

Il piano annuale approvato dal consiglio d'istituto valorizza il continuo
ammodernamento dei laboratori e l'aggiornamento del personale

Livello 3
Livello 4
annulla

Sviluppo professionale delle risorse
Livello 1
Livello 2

Tutti i docenti seguono corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e
sulla gestione dei dati sensibili degli studenti.

Livello 3
Livello 4
annulla
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AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello ,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4

l'istituto fa parte delle seguenti reti di scuole presenti nella provincia
-rete attrezzature LIM
-rete alunni stranieri
-rete "placement" per gli alunni neo diplomati
-rete sicurezza nell'ambiente di lavoro

annulla

Attività di autovalutazione
Livello 1
Livello 2

Alla fine di ogni attività viene compilato un questionario, i risultati e le
considerazioni personali espresse dal personale docente e ATA, dagli
studenti e dai genitori vengono comunicati in sede di riunione collegiale

Livello 3
Livello 4
annulla
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3. Individuazione obiettivi di miglioramento
3.1

Obiettivo 1
OBIETTIVO

INDICATORE

INCREMENTARE IL SUCCESSO FORMATIVO DEL PRIMO BIENNIO
DELLA SCUOLA SUPERIORE

percentuali di
ammessi alla
classe
successiva

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

134 respinti nelle
classi del biennio

3.2

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

25% in meno dei
respinti

Obiettivo 2
OBIETTIVO

INDICATORE

COLLABORARE CON LE UNIVERSITA' PRESENTI IN CANTON
continuo
TICINO, A COMO E A MILANO PER LA STESURA DI PIANI DI LAVORO aggiornamento
SPECIFICI PER IL QUINTO ANNO NELLE MATERIE TECNICHE
dei programmi

DATI
Situazione attuale

risultati negativi in
esami delle materie
tecniche

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

limitare gli insuccessi
per gli esami del
primo anno delle
università
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3.3

Obiettivo 3
OBIETTIVO

INDICATORE

NESSUNA SCELTA

DATI
Situazione attuale

3.4

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

Obiettivo 4
OBIETTIVO

INDICATORE

NESSUNA SCELTA

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)
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3.5

Motivare il collegamento fra obiettivi individuati e risultanze
interne all’autovalutazione

IL PRIMO OBIETTIVO SCATURISCE DAL'ANALISI DEI QUESTIONARI SOTTOPOSTI
ALLE CLASSI SECONDE (GENITORI E ALUNNI) E AI DOCENTI
IL SECONDO OBIETTIVO SCATURISCE DA OSSERVAZIONI / RACCOMANDAZIONI
ESPRESSE DA EX ALUNNI

4. Nota metodologica
Quale è la composizione del nucleo di valutazione?
Da chi è stato elaborato il RA?
Nella compilazione del RA avete riscontrato problemi o difficoltà? Se sì, quali?

IL RAPPORTO E' STATO ELABORATO DALLO STAFF DIRIGENZA

Data compilazione

27/06/2013
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