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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La maggioranza degli alunni proviene dalla
provincia e si iscrive all’Istituto Tecnico mentre il
Liceo Artistico vede una maggiore presenza di
alunni provenienti dalla città- Lo status socio
economico e culturale delle famiglie degli studenti si
differenzia tra Istituto Tecnico e Liceo. Infatti, il
primo può contare su di una estrazione sociale
medio-alta, mentre il secondo si attesta su di un
livello in genere medio-basso. Proprio questa
differenza di status socio economico e culturale
delle famiglie e la diversa provenienza territoriale tra
Tecnico e Liceo potrebbe rappresentare un ottimo
terreno di incontro e arricchimento reciproco. Per
entrambi gli Istituti non sono presenti studenti
provenienti da famiglie svantaggiate. La quota di
alunni con cittadinanza non italiana è in linea con il
benchmark della provincia per il Tecnico e superiore
per il Liceo. La distribuzione degli studenti del 1°
anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo
per l'anno scolastico 2018/19, vede per il Liceo una
popolazione del 60% distribuita tra il sei e il sette e
del 33% tra l'otto e il nove. Per il Tecnico, invece,
una popolazione del 54% distribuita tra il sei e il
sette e del 44% tra l'otto e il nove.

L’utenza che approda alla nostra scuola è,
prevalentemente, di formazione culturale medio-
bassa; in aggiunta quasi un quarto degli studenti
iscritti al primo anno del Liceo hanno conseguito la
sola sufficienza all'esame di licenza media.
Pertanto, si prospetta la necessità di intervenire
sulle abilità di base, consolidando gli assi culturali e
le pratiche di studio. La provenienza prevalente dai
centri della provincia, anche lontani dalla scuola e
con limitati mezzi di trasporto pubblico, rende
difficile la partecipazione alle attività di recupero,
consolidamento, potenziamento in orari pomeridiani.
Le iscrizioni registrano un calo di alunni in generale
e di stranieri in particolare rispetto a qualche anno
fa. Scarsa appare la presenza femminile al Tecnico,
più incisiva al Liceo. La scuola ha una popolazione
di 113 studenti B.E.S. (studenti con handicap, DSA,
svantaggio socio-economico-culturalelinguistico), in
calo rispetto agli anni precedenti, che impone
l'adozione di piani didattici personalizzati.

Opportunità Vincoli

La vocazione produttiva del territorio investe i
seguenti settori industriali: orafo, tessile, ceramica,
mobile, alimentare, chimico, concia, agricolo
specializzato, meccanico e turistico. Dai dati
dell’Associazione Industriali di Vicenza si evince che
la percentuale degli occupati è del 94%, quella dei
disoccupati del 6% della popolazione attiva.
Secondo l’ufficio statistica del Comune di Vicenza,
la popolazione di cittadinanza straniera rimane
sostanzialmente invariata (16.766 contro 16.704
dell’anno precedente) e rappresenta il 15% del
totale dei residenti. Dal punto di vista demografico,
inoltre, il territorio ha conosciuto un evidente calo
del tasso di natalità. Da qualche anno, infine, gli
scenari futuri, dominati dall'incertezza e da forti fasi
di decelerazione e recessione, hanno messo a
rischio le caratteristiche peculiari del modello
economico che ora appare in sofferenza. E'
operativa la rete di scuole "Orientainsieme", che si

La recente crisi economica e, in particolare, la crisi
che ha pesantemente investito il settore edilizio ha
notevolmente inciso, assieme al calo demografico,
sui livelli d'iscrizione del nostro Istituto, sia Tecnico
che Liceo. I mezzi di trasporto sono spesso
insufficienti (soprattutto nella fascia pomeridiana) e
pochi sono gli iscritti del capoluogo. La scuola
presenta due sedi, una nella cittadella degli studi e
una nella periferia della città e non sono collegate
da mezzi pubblici.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

occupa di orientamento e di lotta alla dispersione
scolastica. Sono attivati rapporti con le istituzioni
locali e con altri soggetti esterni, ad esempio le
Università di Venezia, Verona e di Padova e le
Accademie di belle arti di Venezia e Verona, oltre
che con numerosi Enti e realtà aziendali. Stante lo
scenario appena descritto, l'Istituto dovrà proseguire
nella strada già intrapresa di elaborazione di nuovi
curricoli, più rispondenti ai bisogni espressi dal
territorio e dall’utenza.

Opportunità Vincoli

La grossa parte dei finanziamenti che la scuola
riceve sono di derivazione statale, pari al 74,9 del
totale. Decisamente in calo rispetto al 97,4% dello
scorso, poiché vi è stata la capacità della scuola di
attingere ai finanziamenti europei per l'ampliamento
dell'offerta formativa. Le famiglie contribuiscono
nella misura del 3%, destinati ai viaggi d'istruzione.
L'incidenza dei finanziamenti privati si attesta
all'1,4%. Gli edifici scolastici di entrambe le sedi
dispongono dei certificati di agibilità e prevenzione
incendi. Si dispone di una palestra e di una
biblioteca per sede. Il numero medio di laboratori è
in linea con la media nazionale, è stato inoltre
realizzato un laboratorio di Tecnica della fotografia.
Buona è il rapporto tra la dotazione strumentale
informatica (PC) e il numero di alunni, anche a
ragione del fatto che l'ITT ha un attivato un
programma di potenziamento delle postazioni
informatiche e delle dotazioni strumentali,
usufruendo del finanziamento PON, ricevuto a
seguito della presentazione di un progetto di
potenziamento della rete Lan/Wlan e di un progetto
relativo ai Laboratori didattici innovativi,
consentendo ciò la sperimentazione di diverse
modalità di didattica, con l'ausilio di droni e stampa
3D.

La scuola presenta due sedi, una nella cittadella
degli studi e una della periferia della città e non
sono collegate da mezzi pubblici. La separazione
fisica in due sedi può rappresentare un serio rischio
per la costituzione di un'identità unica dell'Istituto. La
sede dell'ITT è stata costruita negli anni '70 con
criteri tecnici ormai superati e presenta uno stato di
conservazione scadente. Gli spazi laboratoriali
vengono usati solo da una minoranza di studenti,
inoltre, pur essendo presenti spazi alternativi per
l'apprendimento andrebbero adeguatamente
arredati e corredati. Insufficiente è il rapporto tra la
dotazione di LIM e il numero di alunni, attestandosi
lo stesso a meno della metà della media nazionale.
Nella sede di via Calvi non si dispone di una linea
adeguata alle esigenze di svolgimento di una
didattica ITC, inoltre, è assente uno spazio studio-
biblioteca pienamente fruibile, non essendo lo
stesso ad uso esclusivo dello studio/consultazione,
per questa ragione occorrerà individuare nuovi
spazi.

Opportunità Vincoli

La stabilità del corpo docente, che è in gran parte di
ruolo (71,1%), assicura continuità e condivisione del
progetto educativo. Il 47,3% dei docenti ha un'età
superiore ai 55 anni, mentre solo un quarto della
popolazione docente (25,8%) è compresa nella
fascia d'età che va dai 35 ai 44 anni e un altro
quarto (24,7%) tra i 45 e i 54 anni. Un terzo dei
docenti ha maturato oltre 10 anni di esperienza.

Alcuni insegnanti sono scarsamente motivati ed
alcuni sono più restii ad aggiornare le metodologie
didattiche. Rimane un certo numero di insegnanti
con limitate conoscenze linguistiche, inoltre, le
competenze ITC medie dei docenti del Liceo
risultano non sufficienti per il raggiungimento degli
obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD). Limitata, seppur in aumento, risulta essere
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Nell'Istituto Tecnico insegnano molti professionisti
che, con il loro auto-aggiornamento, garantiscono
una didattica e competenze all'avanguardia,
parimenti, nel Liceo operano docenti con esperienza
pluriennale nei settori di competenza. Molti
insegnanti, soprattutto nel Tecnico, possiedono
buone conoscenze informatiche e un corposo
gruppo di docenti del Tecnico ha affinato la
conoscenza della lingua inglese grazie al progetto
Move che, lo scorso anno scolastico, ha permesso
una residenza in Inghilterra (Brighton) di una
settimana. Occorrerà definire ed inserire nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delle azioni
mirate di formazione, allo scopo di fare delle
formazione in servizio un “ambiente di
apprendimento continuo”, cioè un sistema di
opportunità di crescita e di sviluppo professionale
per l’intera comunità scolastica, come del resto è
già stato previsto per il corrente anno scolastico.

la partecipazione dei docenti a corsi di
aggiornamento professionale. Infine, l'assegnazione
di posti nell’organico di potenziamento non è stata
corrispondente per alcune classi di concorso
richieste, in funzione della realizzazione del Piano
Triennale dell'offerta formativa (PTOF).
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Le percentuali di ammessi alla classe successiva
per il Liceo sono superiori per tutte le classi in
confronto dei dati di benchmark (ad eccezione per
le classi terze, rispetto al dato della provincia). Nel
Liceo la percentuale degli studenti sospesi nel
giudizio, è sempre inferiore rispetto ai dati di
benchmark per le classi del primo biennio. Si
registra un livello di abbandoni degli studi nel
Tecnico nelle classi seconde pari a 1,2% e di 1,3%
nelle classi terze pari per il Liceo. Evidentemente, le
azioni previste dal piano di miglioramento hanno
consentito di potenziare il successo formativo e di
contenere la dispersione scolastica. Gli studenti
diplomati per votazione conseguita all'esame di
Stato tra 91 e 100/100 nel Tecnico (16,1%) sono
superiori rispetto ai dati di benchmark. Gli studenti
diplomati per votazione conseguita all'esame di
Stato tra 81 e 90/100 nel Liceo (25,3%) sono
superiori di ben 5 punti percentuali rispetto ai dati di
benchmark.

Le percentuali di ammessi alla classe successiva
sono inferiori per il Tecnico in confronto ai dati di
benchmark, ad eccezione delle classi terze. Nel
Tecnico la percentuale di studenti sospesi nel
giudizio, ad eccezione delle classi terze è ben
superiore ai dati di benchmark (con percentuali che
superano il addirittura il 25% nelle classi seconde).
Nel Liceo la percentuale degli studenti sospesi nel
giudizio, è sempre superiore rispetto ai dati di
benchmark per le classi del secondo biennio. In
particolare per le classi terze il discostamento è
superiore ai 10 punti percentuali. Nel Tecnico gli
studenti diplomati per votazione conseguita
all'esame di Stato con 60/100 (16,1%) sono
superiori rispetto ai dati di benchmark.

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

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in generale sono in linea con i riferimenti
nazionali, anche se in alcuni anni di corso e indirizzi di scuola sono superiori. Nella secondaria di II grado la
quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti nazionali e superiore ai
riferimenti per alcuni indirizzi di studio. Sebbene la quota di studenti collocata nelle fasce di voto medio-
basse all'Esame di stato (60-70/100) sia superiore ai riferimenti nazionali, la quota di studenti collocata nelle
fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (81-100/100) e' superiore.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti in italiano per il Tecnico sono migliori
rispetto ai confronti geografici di livello nazionale,
mentre i risultati delle prove inerenti la disciplina di
matematica per il Tecnico sono eccellenti rispetto a
tutti i confronti geografici. Buoni i dati relativi alla
varianza dei voti dentro la classe e le classi
risultano abbastanza omogenee. L'effetto della
scuola per il Tecnico sui risultati degli studenti nelle
prove sia d'Italiano che di matematica è sempre
leggermente positivo. Gli esiti in matematica per il
Liceo sono tendenzialmente superiori rispetto a tutti
al confronto nazionale e, in questo caso, l'effetto
della scuola sui risultati degli studenti nelle prove di
matematica è leggermente positivo.

Nei dati INVALSI i risultati del Liceo Artistico non
sono pienamente soddisfacenti nelle due prove, in
particolare per quella di matematica i risultati sono
al di sotto del benchmark regionale, per la prova di
italiano al di sotto di tutti i riferimenti del benchmark.

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

Nella scuola si ha una situazione differenziata, tra il Tecniclo ed il Liceo artistico. Il punteggio di italiano e
matematica del Tecnico alle prove INVALSI e' superiore o in linea con quello di scuole con background
socio-economico e culturale simile, mentre il punteggio del Liceo è inferiore alla media di scuole con ESCS
simile, ma in linea nel confronto nazionale per tipologia di istituto per matematica. La varianza tra classi e'
inferiore a quella media mentre è più alta la varianza interna alle classe. Nel Liceo l'effetto della scuola sui
risultati di Italiano degli studenti è pari rispetto alla media regionale, mentre per matematica è leggermente
positiva rispetto alla media regionale. Mentre nel Tecnico risulta leggermente positivo sia in matematica che
in Italiano, sebbene sotto la media regionale i risultati di italiano, ma molto positivo e sopra la media
regionale in matematica.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si distingue per la consolidata pratica di
progetti con ricaduta nel sociale e nell'ambito civico

Rimangono da definire le modalità d'intervento per
progettare e realizzare attività che portino almeno il
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     2.4 - Risultati a distanza 

(partenariato con l’ANIEP per l’accessibilità ad
un’utenza globale, raccolta differenziata dei rifiuti,
pulizia e decoro degli ambienti esterni, rinnovo-
abbellimento dei locali e trasmissione di
competenze nei confronti di istituti primari ed enti a
vocazione sociale), dell’educazione alla legalità, con
il Progetto “Sentieri di legalità", progetto pilota
nazionale di ASL nei campi della legalità nei beni
confiscati alle mafie presso Campolongo M. (VE) ed
Erbè (VR), e cittadinanza europea, con il Progetto
“Educazione alla nuova Europa - ENE”, percorso di
educazione all’Europa interdisciplinare in parte in L2
con partenariati esteri. A riguardo, particolare
rilevanza avrà un ulteriore Progetto PON, con
finanziamenti a valere sul fondo FES, dal titolo
“Civitas europea”, propedeutico a quello di Mobilità
transnazionale, che si articola in un percorso
tripartito per un totale di trenta ore, dedicato alla
conoscenza dell’Unione Europea, in un momento
storico in cui l’U.E. è sottoposta a grandi sfide
economiche e sociali. Per le competenze digitali si
segnalano i corsi ECDL-CAD-BIM, ECDL-Office e
Open Office. Per la competenza imparare ad
imparare la scuola ha organizzato per alcune
discipline attività pomeridiane di recupero anche in
modalità "peer to peer". La scuola adotta criteri
comuni per la valutazione del comportamento.

90% degli alunni a raggiungere le competenze
sociali e civiche, al fine di ridurre comportamenti
problematici, in primis la raccolta differenziata dei
rifiuti presso la sede staccata del Liceo.

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' buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La
maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la
valutazione del comportamento e sta definendo percorsi didattici e strumenti efficaci per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti (Progetto ENE).

Punti di forza Punti di debolezza
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I diplomati nell'a.s. 2016-17 che si sono
immatricolati nell'a.a. 2017-18 sono in percentuale
maggiore rispetto allo scorso anno, ma inferiore
rispetto a tutti i dati di benchmark. La distribuzione
degli studenti immatricolati all'Università per area
disciplinare è nettamente superiore ai dati di
benchmark per la facoltà di architettura, superiore
per le facoltà di ingegneria, geo-biologia e area
letteraria. I risultati dei diplomati negli indirizzi
universitari di area sanitaria-scientifica, in relazione
ai crediti conseguiti nel I° e II° anno di università,
sono pari o superiori alla media. La quota di
diplomati inseriti nel mondo del lavoro per l'anno
2015 è decisamente superiore rispetto al dato
dell'anno precedente e ora in linea rispetto ai dati
regionali e superiore rispetto a quelli nazionali. La
distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto
vede un buon aumento del tempo indeterminato
(+5%) rispetto allo scorso anno e anche rispetto al
confronto regionale e nazionale. La distribuzione dei
diplomati per settore di attività economica
(agricoltura, industria, servizi) ha visto per l'anno di
riferimento (2015), un aumento per il settore dei
servizi e una netta diminuzione per l'agricoltura,
allineandosi con i riferimenti nazionali.

I risultati dei diplomati negli indirizzi universitari di
area sociale-umanistica, in relazione ai crediti
conseguiti nel II° anno di università, sono
decisamente inferiori alla media. I diplomati che
hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre
e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello
del diploma, per l'anno di riferimento 2015, lo hanno
fatto per una qualifica professionale bassa per una
percentuale di riferimento troppo alta (58,3%)
rispetto al dato regionale (38,4%) e nazionale
(35,1%).

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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari 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 (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è pari 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 (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o
prosegue negli studi è di poco superiore a quella regionale (intorno all'85-90%).
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L'elaborazione del curricolo verticale d'istituto è
presente in tutte le discipline. Nel curricolo si sta
apprestando la valutazione degli aspetti
professionalizzanti in coerenza col PECUP. La
progettazione didattica segue modelli condivisi in
tutta la scuola, compresi gli itinerari per gruppi
specifici di studenti; la programmazione viene
elaborata a livello di dipartimento per classi parallele
tenendo conto della continuità verticale e di uniformi
criteri di valutazione (griglie comuni). I dipartimenti
di area professionalizzante hanno elaborato dei
curricoli per competenze verticali valorizzando la
didattica laboratoriale. 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 scuola utilizza forme di
certificazione delle competenze, ad esempio
l'abilitazione alla professione di Fochino (artificiere
civile), la certificazione informatiche ECDL cad ,
Esecutori e per il montaggio dei ponteggi e il corso
base antincendio. Alcuni Dipartimenti disciplinari di
area comune e d'indirizzo hanno predisposto prove
comuni, in particolare Italiano presente in entrambi
gli Indirizzi di studio. Inglese e Storia dell'Arte
presenti rispettivamente per il Tecnico e il Liceo,
infine prove strutturate e comuni sono state
predisposte anche per alcuni discipline d'indirizzo.
Nel Tecnico sono state predisposte occasioni di
analisi dei risultati delle stesse allo scopo di
rimodulare la progettazione dell'offerta didattica
dipartimentale. La scuola ha avviato progetti pilota
per la valutazione delle competenze chiave non
direttamente legate alle discipline, con le attività di
PCTO vengono misurate le competenze relative allo
spirito di iniziativa e imprenditorialità. La scuola
utilizza forme di certificazione delle competenze
delle attività di Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l'Orientamento (PCTO). Quanto
alle competenze chiave europee la scuola ha
elaborato percorsi di educazione alla Nuova
Europa, non solo funzionali al raggiungimento delle
priorità relative (competenze chiave europee e di
cittadinanza), ma con benefici anche rispetto alle
priorità del curricolo. Inoltre, si offre l’opportunità di
rafforzare conoscenze e competenze specifiche sui
temi della legalità e della partecipazione civica, allo
scopo di incentivare la consapevolezza democratica
e civica dei giovani, la conoscenza e partecipazione
al mondo dell’associazionismo e del volontariato. La
scuola adotta forme di certificazione delle
competenze degli studenti (a conclusione del
biennio). La scuola realizza corsi di recupero e

L'istituto non ha ancora strutturato un Curricolo
verticale d'Istituto sulle competenze trasversali di
cittadinanza e le connesse modalità di osservazione
e valutazione. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari
ma le Unità Didattiche di Apprendimento (UDA),
ampiamente progettate nei corsi per Adulti, vanno
estese ulteriormente a tutta la scuola. Mancanza di
una specifica programmazione per
recupero/potenziamento delle competenze.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

potenziamento e di sportello, a seguito della
valutazione degli studenti. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono progettate in raccordo
con il curricolo di istituto, e gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere attraverso i
progetti sono individuati in modo chiaro

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 +

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. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività 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. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

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. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
con queste attività 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. La progettazione
didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione
degli studenti e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni, esteso anche in ore
pomeridiane per attività di recupero, potenziamento
e ampliamento dell’offerta formativa, è articolato in
modo adeguato rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti. E' stato realizzato
l'ampliamento degli spazi sociali e degli ambienti
laboratoriali grazie ad un progetto di aggiornamento

Discontinuità delle figure dei referenti dei laboratori,
insufficiente assistenza tecnica anche a causa del
turn-over continuo. Va potenziato il supporto tecnico
alla gestione dei laboratori. Rete internet e
strumentazione tecnologica sono ancora inadeguati
nella succursale. - La dotazione di alcuni laboratori
del tecnico, seppur di livello alto, va adeguata,
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della rete intranet usufruendo del finanziamento
PON (progetto di potenziamento della rete
Lan/Wlan). Il recente finanziamento del progetto
"Laboratori didattici innovativi" ha permesso di
dotarci di droni per in sistema di telerilevamento. Si
è consentito così un più razionale utilizzo dei
laboratori d'informatica sgravandoli dalle attività che
prevedono la sola proiezione di materiale
audiovisivo. Dall'anno scolastico 2015/16 è stato
nominato un docente come animatore digitale ed un
gruppo di coordinamento (team digitale). La
prenotazione dei laboratori, il cui utilizzo è
quotidiano, adesso si svolge efficacemente
usufruendo dell'apposita funzione del registro
elettronico. I laboratori della sezione Liceo grafico
sono stati adeguati con l'acquisto di postazioni Mac,
Windows e software specifici per le discipline
d'indirizzo. I laboratori del tecnico (Costruzioni, lab
legno e Topografia) possono contare su una buona
dotazione strumentale consolidata da più di un
trentennio di acquisti mirati. La biblioteca offre
servizi di prestito di testi scolastici, manuali tecnici
specialistici, bibliografia varia inerente la didattica
(sede centrale). Si sono sperimentate diverse
modalità di didattica innovativa come la peer
education, flipped classroom, cooperative learning e
la condivisione di materiali online attraverso la
funzione didattica del registro elettronico e il
Learning Management System Moodle. La scuola è
impegnata nella revisione del Regolamento interno
ed è dotata del patto di corresponsabilità. La scuola
affida ai tutor, scelti tra gli studenti, la cura degli
spazi comuni, lo spirito di gruppo etc. Vengono
utilizzate sanzioni alternative alla sospensione, ad
esempio lavori socialmente utili. E' stato attivato il
progetto di raccolta differenziata che impegna
responsabilmente anche gli studenti. E' stato
attivato dal comitato genitori un gruppo di lavoro per
sostenere alcune iniziative della scuola.

compatibilmente con le risorse, al trend tecnologico
attuale. Il sistema di gestione e catalogazione della
biblioteca della sede staccata va ridefinito. Serve
una maggiore decisione nel seguire le regole di
rispetto reciproco tra studenti, genitori, insegnanti e
personale ATA. Nella sede staccata del Liceo
artistico in Via Calvi la gestione della raccolta
differenziata è risultata di complessa gestione.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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 modalità adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è attiva nella progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di studenti (studenti con
BES, studenti con cittadinanza non italiana) e nella
proposizione di corsi di formazione per docenti
riguardanti l'inclusione, in particolare per gli studenti
H e con DSA. In relazione a questi ultimi è attivo
uno sportello, effettuato in collaborazione con la ADI
di Vicenza. Buona è la presenza di gruppi di lavoro
formalizzati di docenti che si occupano di inclusione
(GLHO; GLI; Commissione H) e la collaborazione
CTS, Sportello Autismo, Sportello SEDICO. La
maggioranza dei docenti ha elaborato metodologie
per una didattica inclusiva, anche a riguardo dei
BES che presentino uno svantaggio di tipo socio-
economico-culturale con la predisposizione, quando
ritenuto necessario, dei PDP. Dato l'alto numero di
presenze di alunni con Bisogni Educativi Speciali
sono stati individuati due docenti con funzioni
strumentali (H e DSA/BES). Il raggiungimento degli
obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati
viene monitorato con regolarità, anche i Piani
Didattici Personalizzati per DSA e BES sono
aggiornati con regolarità. In relazione alle misure di
accoglienza degli alunni stranieri oltre che la
partecipazione a una rete di scuole per l'inclusione
degli studenti con cittadinanza non italiana per lo
sviluppo delle azioni mirate a competenze
linguistiche (Rete FAMI), la scuola ha attivato
protocolli di intesa con l'UAT e la Prefettura. Sui
temi della prevenzione del disagio e dell'inclusione è
attiva la consulenza di una psicologa. La scuola è
dotata di un PI, di un curricolo per competenze per
obiettivi minimi e di una modulistica certificata con
sistema qualità. Per favorire il recupero delle
materie insufficienti la scuola ha predisposto, per i
casi più gravi delle varie classi (ad eccezione delle
quinte), l'attivazione di sportelli pomeridiani , oltre a
incontri di studio pomeridiano in modalità peer to
peer. É stata, inoltre, prevista la possibilità di
attivare altri sportelli (ad adesione volontaria) per
alcune materie comuni e d'indirizzo. Il numero di
corsi di recupero attivati è di gran lunga superiore
rispetto ai dati di confronto sia locali che nazionali.
In particolare per favorire il recupero degli studenti
con maggiori difficoltà sono state svolte attività sul
metodo di studio (soprattutto studenti di classi
prime), grazie al Progetto “Matematica No Problem”,

La cultura dell'inclusione dovrebbe essere
maggiormente diffusa all'interno dell'istituzione
scolastica, soprattutto nel Tecnico. A volte la
competenza dei docenti di sostegno non è allineata
con alcune materie tecniche della scuola. Manca un
vero e proprio protocollo di accoglienza per gli
studenti disabili, con DSA, sebbene le pratiche di
accoglienza siano efficienti e funzionali allo scopo.
L'organizzazione dei corsi di Italiano L2 per stranieri
quest'anno ha avuto qualche difficoltà. E' necessaria
un'attività di sorveglianza delle attività pomeridiane.
La partecipazione ad attività per potenziamento e
recupero è problematica per coloro che abitino fuori
città a causa della scarsità dei mezzi pubblici. Sono
ancora in via di definizione forme condivise di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
dagli studenti con maggiori difficoltà. Manca un
sistema di comunicazione e visibilità dei risultati
conseguiti dalle eccellenze tra i nostri studenti.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

inserito all'interno del più vasto e comprensivo
Progetto PON incentrato sul potenziamento delle
Competenze di base.

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

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor,
famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualità. La scuola monitora sistematicamente il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali e a seguito di ciò, se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a
livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

All'inizio dell'anno scolastico la scuola organizza la
Giornata di orientamento e coordinamento per i
docenti delle Scuole Secondarie di primo grado. In
occasione delle Giornate di “Scuole aperte” (da tre a
quattro eventi per anno scolastico, realizzati tra i
mesi di Dicembre e Gennaio) gli studenti della
secondaria di I grado e i loro genitori hanno
l'occasione di visitare la scuola, inoltre, è possibile
effettuare un visita virtuale degli spazi scolastici.
Nell'ambito delle attività di orientamento in entrata
vengono allestiti laboratori e brevi workshop che
permettono a gli studenti della secondaria di I grado
di vivere esperienze sul campo guidati da tutor e
docenti. Il nostro Istituto, inoltre, organizza incontri
presso le scuola Secondarie di primo grado volti ad
illustrare il nostro percorso di studi; mini-stage
presso il nostro Istituto al fine di far esperire agli
allievi interessati un momento di vita scolastica;
incontri individuali con genitori ed alunni interessati
ad approfondire la conoscenza del nostro Istituto.
La trasmissione dalla secondaria di I grado di

Gli incontri con gli insegnanti della secondaria di I
grado avvenendo a Settembre non permettono lo
scambio di informazioni utili alla formazione delle
classi e per definire le competenze in entrata. La
corrispondenza tra consigli orientativi e scelte
effettuate Anno scolastico 2016/17 è per la nostra
scuola pari al 47,8 %, valore di gran lunga inferiore
rispetto ai dati di riferimento locali e nazionali.
Mancano dei percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni e
strumenti strutturali di monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita della scuola. La scuola dovrà mettere
in atto le misure organizzative necessarie per il
coinvolgimento degli OO.CC., preliminarmente alla
co-progettazione dei percorsi di PCTO, ai fini del
riconoscimento degli apprendimenti che possono
essere acquisiti dagli studenti e certificati in
coerenza con il PECUP.

pagina 13



fascicoli articolati sul percorso formativo dei singoli
studenti avviene regolarmente per tutti. La scuola
mette in atto da alcuni anni attività di orientamento
in uscita verso il mondo del lavoro e l'università,
mettendo anche a disposizione informazioni sui
Corsi di laurea e le opportunità di lavoro. La scuola
realizza attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali, anche in relazione
alle attività di PCTO. Collabora con soggetti esterni
per le attività di orientamento, in particolare con la
Rete “Orienta Insieme” di cui è partner.
Annualmente è prevista la partecipazione delle
classi terminali alla Fiera di Verona "Job e Orienta".
Possono essere previsti momenti di presentazione
dei diversi corsi di studio universitari e post diploma.
Infine, la scuola monitora l'efficacia delle attività di
orientamento per mezzo di un test "Customer
Satisfaction", atto a rilevare il grado di soddisfazione
degli studenti. L'Istituto è stata sede delle attività
itineranti di "Italia Orienta" impegnata a diffondere la
cultura dell’orientamento. La scuola ha stipulato più
di 220 convenzioni con un variegato partenariato di
imprese ed associazioni, afferenti ai settori di
pertinenza dei due indirizzi di studio, pertanto, i
progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio e sono stati
adeguatamente integrati nell'offerta formativa. Tra i
percorsi di PCTO, citiamo “Banca Dati Immobiliari”
in collaborazione con il Tribunale e coll. Geometri
che ha lo scopo di classificare gli immobili (fabbricati
urbani) per fasce di prezzo e di vetustà, il progetto
sul recupero e valorizzazione della pietra locale e il
progetto pilota nazionale di ASL per lo sviluppo di
competenze di cittadinanza, entro il campo della
legalità nei beni confiscati ex villa Maniero a
Campolongo M. (VE) ed Erbé (VR).

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 ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
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dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare
gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e
coinvolgono anche le famiglie. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate
all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà
produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La
scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed associazioni (220). Il numero di
convenzioni stipulate è molto superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi di PCTO. Tali progetti rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività di
PCTO vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del percorso
di PCTO.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto ha attivato da tempo un processo di
controllo della efficacia ed efficienza dei propri
servizi e offerta formativa. L'istituto è certificato dal
2008 ISO 9001. Per quanto riguarda gli aspetti
organizzativi, la rispondenza del PTOF alle
esigenze degli utenti viene valutata annualmente
attraverso l’analisi dei questionari proposti agli
studenti ed ai genitori. L’efficacia della didattica
curricolare viene verificata periodicamente, dai
Consigli di Classe e dai docenti dello stesso
Dipartimento, attraverso l’analisi dei risultati
conseguiti dagli allievi. L’attività progettuale è
sottoposta a verifica attraverso il monitoraggio in
itinere e il monitoraggio finale. Il monitoraggio in
itinere consente di adattare la progettazione iniziale
delle attività ai bisogni che emergono durante la
realizzazione dei progetti, il monitoraggio finale
fornisce il grado di conseguimento degli obiettivi
previsti ed utili indicazioni per la programmazione
futura. Ulteriore e non secondario strumento di
valutazione sono i questionari di gradimento
proposti ai destinatari dei progetti. La scuola
individua le funzioni strumentali, le commissioni ed i
relativi referenti, lo staff di Dirigenza, all’avvio dell’
anno scolastico. Esiste una divisione dei ruoli
tramite un organigramma e funzionigramma ed
un'organizzazione di commissioni e gruppi di lavoro.
Tale divisione viene pubblicata a mezzo sito web.
Per il personale ATA la scuola parimenti individua
gli incarichi specifici e suddivide le mansioni
mediante il Piano di Lavoro del personale A.T.A.,
Istituzione dell'ufficio tecnico come centro di
coordinamento e di supporto ai bisogni della scuola.
La scuola individua un docente funzione
strumentale per la sostituzione dei docenti assenti.
L’allocazione delle risorse economiche nel
Programma annuale è coerente con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa. L’ampiezza
dell’offerta dei progetti inferiore ai dati di confronto
denota la scelta strategica della scuola di
concentrare le risorse in ambiti prioritari per la
mission dell’istituzione. La durata media dei progetti
prioritari risulta superiore al dato nazionale e
prossima al dato regionale. Il coinvolgimento di
esperti esterni nei progetti prioritari risulta elevato.

Le rilevazioni sui contenuti dei progetti dimostrano
ricadute didattiche parziali sull'offerta formativa.
Vanno maggiormente definiti i coordinamenti tra i
responsabili delle diverse aree e degli ambiti, sia tra
personale docente e personale ATA. Risulta
migliorabile la tempistica di comunicazione degli
incarichi e delle responsabilità. La complessità della
scuola (due sedi, più indirizzi, corsi diurno e serale)
comporta, con maggiore evidenza fra il personale
docente, una significativa numerosità delle funzioni
strumentali e degli incarichi con conseguente
frammentazione della quota pro capite di FIS
relativa ai docenti stessi e dell'importo medio
assegnato a ciascuna funzione strumentale. Indice
di frammentazione dei progetti elevato, superiore ai
dati di confronto. Indice di spesa dei progetti per
alunno inferiore ai dati di confronto. La numerosità
degli interventi necessari e delle richieste è tale che
spesso risulta difficile stabilire una priorità nelle
scelte di investimento

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La comunicazione interna e la narrazione esterna è migliorata attraverso
l'aggiornamento del sito e una più organica gestione della comunicazione e mediante una più efficace
definizione dei ruoli. In particolare sono state potenziate la pubblicazione delle attività svolte dalla scuola e
le modalità informative nell'ambito dell'accoglienza; le azioni messe in atto hanno reso la comunicazione
con le famiglie molto più frequente ed efficace. La scuola utilizza forme di controllo strategico e
monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati.
Risulta migliorabile la tempistica di comunicazione degli stessi. Una buona parte delle risorse economiche è
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è impegnata a raccogliere
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR. Il giudizio tiene conto delle diverse esigenze
dell'ITT e del Liceo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola considera e valuta le competenze del
personale che grazie al ridotto turn over ha precisi e
consolidati compiti e responsabilità nella gestione
del processo formativo e organizzativo. Per
l'assegnazione degli incarichi (FS , responsabile
valutazione, gestioni e responsabilità di progetti o
strumentazioni particolari) viene richiesto un
curriculum europeo. La scuola raccoglie un
questionario per la rilevazione delle esigenze e dei
bisogni formativi. Le attività di formazione promosse
dalla scuola hanno ricaduta a livello educativo.
Molte attività vengono svolte dalla scuola ed in
alcuni casi i docenti ricorrono all'autoaggiornamento
volontario e a proprie spese. Vengono promosse
azioni in cui si incentiva la collaborazione tra pari. Il
nuovo PNSD richiede l'aggiornamento continuo
delle competenze informatiche e si è perciò avviato
un percorso formativo. Sono erogate azioni di
formazione specifiche relative all’uso delle
tecnologie informatiche e le nuove soluzioni per la
didattica. La scuola, aderisce alla rete delle scuole
dell’Ambito 8, che ha attivato, con inizio da
settembre 2017 corsi di formazione per docenti
totalmente finanziati con il contributo ministeriale
(Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti
2016-19 previsto dalla legge 107/2015). A scuola è
attivo il Gruppo di lavoro per l'inclusività (GLI) che
annualmente propone formazione rivolta ai docenti
ed ATA. La scuola è capofila della Rete Territoriale

Le competenze ITC dei docenti non sono ancora
pienamente in linea con gli obiettivi del PNSD.
Nonostante la numerosità dei corsi attivati non tutti i
docenti vi partecipano. Sono da potenziare gruppi di
lavoro per l'elaborazione comune del curricolo e per
la definizione specifica delle rubriche di
"competenze" trasversali e di cittadinanza in
relazione anche alla recente riforma dell' esame di
Stato e all'introduzione della nuova della nuova
disciplina trasversale di Educazione civica.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

delle Scuole che promuove e sostiene iniziative di
formazione e di aggiornamento rivolte a tutti gli
operatori scolastici. La scuola è capofila della Rete
per i corsi d'istruzione per gli adulti di secondo livello
(I.D.A.). La scuola promuove la partecipazione dei
docenti a gruppi di lavoro. I dipartimenti lavorano
producendo materiali condivisi tra le varie sezioni.
Istituzione della rete provinciale degli Istituti CAT di
cui la scuola è capofila, con CTS di tipo territoriale.
Condivisione di piattaforme informatiche per lo
scambio di esperienze ed idee didattico educativo
elaborate dai docenti. I gruppi di lavoro si sono
consolidati e strutturati negli anni e svolgono le
attività nelle molteplici aree di attenzione ai bisogni
della scuola, in primis: Progetti di accoglienza e di
orientamento, attenzione e inclusione ai bisogni
specifici degli alunni, sviluppo di tematiche tecniche
sulla sicurezza e su attività artistico-espressive. La
partecipazione e la condivisione è generalmente
alta e distribuita, con incontri di progettazione e
programmazione coerenti con le effettive necessità.

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 rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative formative.
Queste sono di qualità elevata e presentano una buona numerosità viste le opportunità offerte
dall'appartenenza a reti di scolastiche che consentono economie di scala e di diversificare l'offerta
formativa. La formazione ha avuto ricadute positive sulle attività scolastiche con particolare riferimento alle
metodologie didattiche innovative, alle nuove risorse digitali e agli ambienti di apprendimento orientati allo
sviluppo di competenze. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali/strumenti di ottima qualità, utili per la comunità professionale. Sono presenti spazi per il confronto
tra colleghi, i materiali didattici disponibili sono vari, compresi quelli prodotti dai docenti stessi che sono
condivisi. La scuola favorisce e promuove il confronto e lo scambio tra docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola presenta un’elevata partecipazione a reti
con altre istituzioni scolastiche e non, in diversi casi
con compiti di capofila. E' istituita una rete degli

Per quanto riguarda il PCTO è difficoltoso reperire
ditte private e enti motivati che accettino di seguire e
valorizzare gli studenti. La partecipazione dei
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istituti CAT della provincia per lo sviluppo e la
condivisione della programmazione didattica, delle
risorse e dei percorsi di formazione rivolti agli
insegnanti di laboratorio (Dipartimenti Interistituti
Territoriali, piattaforma web di condivisione). E'
istituita una Rete di enti di formazione professionale,
con capofila il Centro edile Palladio. Sono attivati
rapporti di collaborazione con le Università di
Venezia, Padova e Verona (Dipartimenti di
Architettura/Design, Ingegneria ed Economia) con
l’obiettivo di arricchire il curricolo avviando laboratori
didattici (workshops) sui seguenti temi:
progettazione, cultura del progetto, analisi
territoriale, pianificazione ambientale e design. Sono
attivati rapporti di collaborazione con le Accademie
di belle arti di Venezia e Verona. E' attiva una rete
dei corsi d'istruzione degli adulti (IDA) della
provincia della quale la scuola è capofila. La scuola
aderisce a reti scolastiche per il conseguimento di
economie di scala relativi ad ambiti particolari come
la formazione obbligatoria sulla sicurezza
(SIRVESS) e l’aggiornamento professionale delle
componenti scolastiche (RTS). La scuola sta
implementando un database delle aziende e dei
professionisti di riferimento per il PCTO, attraverso
l’utilizzo del software gestionale apposito (Scuola e
Territorio). La scuola ha un stabile partenariato sui
temi della legalità e cittadinanza attiva con altre
scuole, associazioni, sindacati. E' stata istituita
presso la Casa Circondariale "F. Del Papa" di
Vicenza la Sezione penitenziaria del Liceo artistico,
indirizzo arti figurative, che costituisce una
sperimentazione nazionale. E' attivo un comitato di
genitori che collabora con l'istituto per condividere e
predisporre il regolamento d'istituto, il patto di
corresponsabilita' e altri documenti rilevanti per la
vita scolastica. Il Comitato agisce in sinergia con la
scuola con iniziative volte a favorire il diritto allo
studio di studenti con problematiche economiche,
attraverso l’erogazione di borse di studio e premi
agli studenti dal rendimento migliore. Si organizzano
corsi per i genitori su tematiche educative. La
scuola utilizza il registro elettronico per la
comunicazione con le famiglie. Sono previste azioni
mirate di formazione e di divulgazione all'uso degli
strumenti per le famiglie.

genitori agli organi collegiali è limitata ai primi anni
di corso e alcuni genitori incontrano difficoltà
nell'utilizzo del registro elettronico.

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 +

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
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attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni diverse con soggetti ed enti esterni.
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. La scuola ha
integrato per alcune classi nella propria offerta formativa esperienze di stage e inserimenti nel mondo del
lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola dialoga con i
genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Il comitato genitori collabora
in modo attivo alla vita della scuola, contribuisce alla realizzazione e partecipa ad iniziative di vario tipo.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Diminuzione dell'insuccesso scolastico per gli
studenti sospesi per le discipline scientifiche, in
particolare diminuire del 2% la percentuale degli
alunni con giudizio sospeso a giugno.

Rafforzare attività di potenziamento innovative con
docente tutor per le materie scientifiche.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Attivare per il Liceo uno sportello di matematica con docente tutor di supporto allo studente, per svolgere
lavori anche in ottica di peer education.

Priorità Traguardo

Valorizzazione delle eccellenze

Avviare una cooperazione con l’associazione
VenetArt, il club for Unesco di Vicenza e
l’esposizione internazionale di grafica Mirror – face
to face, attraverso cui artisti italiani si
confronteranno, di anno in anno, in due sedi
espositive, una in Italia e una all'estero, con artisti
di un diverso Paese, con particolare attenzione ai
giovani.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Internazionalizzazione della scuola. Promozione della qualità formativa valorizzando realtà culturali locali e
l’apertura ai contesti europei ed internazionali.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Implementare nell'offerta formativa le competenze
in chiave europee.

Migliorare e rinforzare le competenze personali,
sociali e di convivenza responsabile e favorire la
consapevolezza di una cittadinanza europea,
anche attraverso la conoscenza della storia della
formazione dell'Unione Europea e dell'articolazione
delle principali Istituzioni che ne regolano il suo
funzionamento.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidamento del progetto ENE (Educazione alla Nuova Europa) uno strumento di didattica e di educazione
all'Europa.
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    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Internazionalizzazione della scuola. Promozione della qualità formativa valorizzando realtà culturali locali e
l’apertura ai contesti europei ed internazionali.

Priorità Traguardo

Implementare nell'offerta formativa le competenze
di cittadinanza.

Sensibilizzare e promuovere le iniziative di
cittadinanza attiva, migliorare la condotta degli
allievi come partecipazione alle attività della scuola,
favorire la cooperazione tra gli studenti.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Avviare l’adozione da parte del collegio di un curricolo d’istituto per competenze trasversali di cittadinanza, a
partire dalla progettazione della nuova disciplina di Educazione civica e dalle esperienze pluriennali di progetti
sull'educazione alla cittadinanza europea e alla cittadinanza attiva e legalità.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidamento di un offerta formativa sulla legalità declinata attraverso il partenariato con associazioni, la
collaborazione con Enti e la possibilità di istituire una rete scolastica cittadina.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare l'esperienza pilota nazionale della Sezione penitenziaria del Liceo artistico, indirizzo arti
figurative, rivolta ai collaboratori di giustizia presenti presso la Casa Circondariale "F. Del Papa" di Vicenza.

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

A seguito dell'adozione di un "Curricolo d'Istituto", la progettazione di UDA e prove comuni, sarà il primo
passo di una sua attuazione, assicurando maggiori relazioni interdisciplinari e trasparenza e omogeneità
nelle valutazioni. L’obiettivo di educazione all’Europa oltre ad essere funzionale al raggiungimento delle
priorità relative alle competenze chiave europee, avrà anche benefici rispetto alle priorità del curricolo e
degli esiti, in quanto coinvolge gli studenti in percorsi laboratoriali e di ricerca personale e di gruppo, con
immediate ricadute sulla propensione dei docenti a lavorare in team in un’ottica di competenze. La
predisposizione di un "Curricolo di competenze trasversali di cittadinanza" orienterà la progettazione
didattica dei docenti le cui discipline saranno interessate al nuovo insegnamento di Educazione civica, in
un'ottica collaborativa rivolta ai profili di uscita degli studenti. L'attenzione verso i temi della cittadinanza
attiva, poi, è tesa ad offrire l’opportunità di rafforzare conoscenze e competenze specifiche per i giovani
e gli insegnanti coinvolti sui temi della legalità e della partecipazione civica, allo scopo di incentivare la
consapevolezza democratica e civica dei giovani, la conoscenza e partecipazione al mondo
dell’associazionismo e del volontariato. Infine, l'istituzione della Sezione penitenziaria del Liceo, passa
per la convinzione che l'arte possa tradursi nella possibilità di un reinserimento dei cittadini detenuti.
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