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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Presenza di professionalità docente per: -
riconoscimento e sostegno delle eccellenze -
sostegno delle difficoltà di apprendimento per una
migliore garanzia del successo formativo - tensione
alla diminuzione nel corso degli anni del tasso di
abbandono. Ricerche da parte di enti esterni (es.
Fondazione Agnelli) certificano la buona
preparazione e gli esiti positivi nella prosecuzione
negli studi universitari. Laddove si evidenzi un'errata
scelta nell'orientamento, la presenza di più indirizzi
garantisce la possibilità di un efficace riorientamento
che permetta comunque una preparazione di tipo
liceale.

Alta percentuale, in provincia di Brescia, di famiglie
che non seguono i consigli orientativi in uscita dalla
scuola secondaria di primo grado.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

Esiti nelle prove INVALSI superiori, sia in Italiano
che in Matematica, rispetto alle medie provinciali,
regionali e nazionali. Attenta organizzazione delle
prove INVALSI.

Variabilità tra classi anche determinata dalla
presenza di quattro differenti indirizzi liceali. La
parte di variabilità imputabile alla differenza tra
classi scende sotto la media nazionale se calcolata
rispetto all'indice di background familiare ESCS.

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.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

     2.4 - Risultati a distanza 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

Visione condivisa di criteri di valutazione del
comportamento, formalizzati nel POF. Attività di
educazione alla legalità con la collaborazione delle
Forze dell'Ordine. Competenze di cittadinanza
derivanti da progetti quali: - PCTO - Peer education
- laboratorio teatrale - progetto intercultura - scambi
culturali con l'estero generalizzati a tutti gli indirizzi -
competenze informatiche (CERTIPASS) e
linguistiche

Complessità intrinseca del sistema di valutazione
delle competenze di cittadinanza

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').

Punti di forza Punti di debolezza

Come certificato dalla Fondazione Agnelli, la
preparazione per la prosecuzione degli studi a
livello universitario è di livello alto o medio-alto
rispetto all'offerta provinciale. Anche la quota di
iscritti al primo anno che non segue il consiglio
orientativo ha buone possibilità di successo
scolastico

I risultati indicano un'elevato tasso di
immatricolazione universitaria. L'analisi statistica in
termini di occupabilità post diploma non è congrua
con la vocazione del Liceo a preparare per gli studi
universitari.

Rubrica di valutazione
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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 +
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti
e alle attese educative e formative del contesto
locale attraverso una stretta relazione con il
Territorio, insistendo sul potenziamento di alcuni
aspetti specifici dei singoli indirizzi attraverso
progetti di ampliamento dell'offerta formativa e
convenzioni con Agenzie esistenti nel bacino
d'utenza.

Migliorabile senso di identità nell'ambito dei singoli
indirizzi, che dovrebbe caratterizzarsi in una più
ampia e complessiva visione di raccordo
interdisciplinare finalizzato al comunque identificato
profilo educativo culturale e professionale in uscita

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti attraverso il Patto di
corresponsabilità, condivisione con le famiglie,
azioni mirate all'educazione alla legalità, uso
corretto dei Social network, responsabilità personale
nell'organizzazione delle assemblee studentesche,
Peer education.

Complessità di un sistema contraddistinto dalla
presenza di molteplici agenzie educative, all'interno
del quale la scuola non sempre è riconosciuta come
nodo fondamentale.

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 +
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

     3.4 - Continuita' e orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza

Cultura professionale generalizzata nella redazione,
mantenimento e monitoraggio di PEI (L.104/92),
PDP (L.170/2010), PEP (alfabetizzazione stranieri)
e altri interventi a favore di BES discussi a livello di
singoli Consigli di classe e di GLI d'Istituto.

Risorse generali disponibili per i corsi di italiano per
stranieri

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti vengono monitorati nella progressione
con studi statistici di corrispondenza tra valutazioni
in uscita dalla scuola media e valutazioni in uscita
dalla scuola superiore. Attuazione di attività di
orientamento con lezioni dimostrative a favore di
studenti di terza media in classi prime del Liceo,
Open day, Campus, workshop in scuole pubbliche e
private. Cultura professionale generalizzata relativa
all'orientamento in uscita: incontri con facoltà
universitarie (in sede e fuori sede), allenamento a
test universitari, contatti orientativi con il mondo del
lavoro, progetto Istologia per futuri iscritti a Biologia
e Medicina, conferenze scientifiche orientative.

Migliorabile rapporto professionale tra docenti delle
scuole secondarie di primo grado e liceo

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
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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
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

Forte connotazione sul Territorio del Liceo Bagatta
quale entità formativa di valore storico e sorretta da
grande tradizione. La missione dell'Istituto è nel
complesso ben formalizzata e fortemente
riconosciuta. Chiara suddivisione delle competenze
nell'ambito dell'organigramma sia docente che
amministrativo. Attività di progetto coerenti con il
POF e gli obiettivi Dipartimentali e di indirizzo.
Attento monitoraggio degli apprendimenti
soprattutto in relazione a: - analisi statistica esiti -
analisi della progressione nella carriera di studi -
analisi successo universitario

Necessità di migliorare il riconoscimento all'esterno
della missione dei singoli indirizzi. Processo in corso
di miglioramento del tasso di coinvolgimento
nell'assunzione di incarichi extracurricolari.
Processo di consapevolezza della necessità
dell'autovalutazione non ancora concluso (problema
generale sistemico)

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 equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

Attività di progetto coerenti con il POF e gli obiettivi
Dipartimentali e di indirizzo. La scuola raccoglie le
eventuali esigenze emergenti. Le attività di
formazione segnalate dai docenti vengono
associate ai fascicoli personali. Esperienze
pregresse e formazione sono tenuti in conto per
l'assegnazione degli incarichi. La scuola incentiva la
partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
attraverso una richiesta di disponibilità nei settori

Si nota che il dato della spesa pro-capite per
formazione non tiene conto della valorizzazione
delle risorse interne, in quanto la formazione spesso
avviene per disseminazione interna. Sistema
generale non incentivante l'aggiornamento.
Potenzialità di scambio attraverso piattaforme di
Rete non del tutto sfruttate.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

ritenuti strategici. I materiali prodotti possono essere
diffusi con modalità tradizionali o su piattaforma di
rete.

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 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

Presenza di accordi di rete a livello locale e di
ambito geografico su tematiche ambientali, sociali,
amministrative. Collaborazioni con il Comune di
Desenzano, e altri Enti quali Fondazioni, Musei,
ecc. Partecipazione della scuola al Piano al diritto
allo studio dell'Ente locale. PCTO a significativo
contenuto orientativo. Coinvolgimento delle famiglie
nella definizione dell'O.F. tramite gli organi di
rappresentanza . Organizzazione di conferenze a
favore dei genitori. Presenza di strumenti di
comunicazione on-line, sito di Istituto, registro
elettronico, bacheca web, email.

Vocazione delle istituzioni liceali orientata alla
formazione terziaria più che al diretto collocamento
nel mondo del lavoro. Tendenza alla delega alla
scuola dello sviluppo di aspetti legati alle
competenze dell'alunno, con migliorabile
partecipazione da parte dei genitori.

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 a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Nessuna Nessuno

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Nessuno

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Diminuire la variabilita' interna negli esiti INVALSI
Abbassare la variabilita' tra classi all'interno dei
singoli indirizzi liceali, contestualizzata ai livelli di
partenza delle classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Introdurre processi comuni di valutazione in almeno cinque dipartimenti (test di ingresso e prove per classi
parallele)

    2. Continuita' e orientamento

Attuare momenti di continuità tra ordini diversi di scuola: almeno un incontro all'anno tra docenti di ordini
diversi su tematiche condivise.

    3. Continuita' e orientamento

Mantenere stabile nel triennio 2019/2021 il numero di collaborazioni/convenzioni/progetti con soggetti esterni
partendo dal dato 2018.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Mantenere un livello di formazione in servizio dei docenti di almeno due unità formative all'anno medio pro
capite.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare la valutazione delle competenze
trasversali e per l'orientamento.

Introdurre nei dipartimenti sistemi comuni di
valutazione dei PCTO

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Attuare momenti di continuità tra ordini diversi di scuola: almeno un incontro all'anno tra docenti di ordini
diversi su tematiche condivise.

pagina 10



    2. Continuita' e orientamento

Mantenere stabile nel triennio 2019/2021 il numero di collaborazioni/convenzioni/progetti con soggetti esterni
partendo dal dato 2018.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Nessuna Nessuno

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Nessuno
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