
     ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE  DI PONTEDERA  

RISULTATI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE – SINTESI 

 

CRITERIO 1: LEADERSHIP 

PUNTI DI FORZA 

- La leadership ha identificato con chiarezza la mission e la vision dell'Istituto. 
- Mission, vision e valori sono condivisi da tutti i portatori 

- La leadership opera per la diffusione dello strumento informatico a livello organizzativo. 

AREE DA MIGLIORARE 
- Il numero dei partecipanti attivi alla vita organizzativa della scuola è  ancora troppo ristretto 

- La diffusione e  la conoscenza delle attività condotte all’esterno dell’istituzione risulta ancora  

scarsamente efficace   
- Il coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione degli obiettivi e nel sistema di 

gestione della scuola non è ancora adeguatamente strutturato 

 
CRITERIO 2: POLITICHE E STRATEGIE 

PUNTI DI FORZA 

- La raccolta e l'analisi delle informazioni relative a tutti i  portatori di interesse, utilizzando una   

molteplicità di canali, è attiva e costante 

- I rapporti scuola-famiglia sono sviluppati e funzionali  

- Revisione del POF inerente all’introduzione delle innovazioni tecnologiche utili alle strategie 

di insegnamento/apprendimento 

AREE DA MIGLIORARE 
- L'individuazione dei bisogni presenti e futuri dei portatori d'interesse non si avvale di procedure 

fisse e sistematiche 
- Il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse nello sviluppo delle politiche e delle strategie è 

ancora sporadico 

- Il coinvolgimento del personale docente nell’uso delle tecnologie informatiche non è soddisfacente 

perché molti docenti non hanno una formazione specifica 

 
CRITERIO 3: PERSONALE 
PUNTI DI FORZA 

- L'attività del personale ATA nel suo complesso  

- L'approvazione dell’offerta formativa con documento di sintesi in cui si allineano le risorse umane 
e professionali agli obiettivi della scuola  

- La disponibilità all'ascolto del Ds,  del suo staff  e di tutto il personale di segreteria nei confronti di 

genitori ed alunni. 

AREE DA MIGLIORARE 
- Il lavoro dei Dipartimenti non è abbastanza autonomo, incisivo e propositivo nel complesso 

dell'organizzazione didattica 

- La motivazione del personale docente all'autoformazione, in particolare nei confronti delle 

nuove metodologie didattiche multimediali non è adeguata alle necessità di una scuola in 

grande trasformazione 
- Il coinvolgimento di tutte le componenti del personale nell'analisi dei problemi e nella loro 

risoluzione, che potrebbe favorire  un clima di  maggiore collaborazione, non è adeguatamente 

praticato      

 
CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE 

PUNTI DI FORZA 
- Attivazione e pianificazione dei progetti con partnership sulla base delle esigenze  dell’Istituto 
- Il sito web è stato rinnovato e propone abbondanza di news. 

- Introduzione,  nella maggior parte delle classi, delle  tecnologie informatiche come valido supporto 

nel processo di insegnamento-apprendimento 

AREE DA MIGLIORARE 
- Le risposte della scuola ai  bisogni e alle aspettative delle famiglie non sono sempre adeguate 

-  Il coinvolgimento del personale interno con competenze informatiche per la gestione del sito, della rete 

e delle strumentazioni tecnologiche è ancora ridotto. L’Istituto non dispone di sufficienti risorse 



finanziarie per ricorrere  sistematicamente a  privati esterni 
-  La rete wireless non è adeguata alle esigenze dell'Istituto 

 

CRITERIO 5: PROCESSI 
PUNTI DI FORZA 

- Monitoraggio dei risultati degli apprendimenti  ad inizio anno scolastico, alla fine degli interperiodi e  

dei quadrimestri. 

-   L'attuazione di interventi di sostegno e di recupero che aiutano  molti studenti  di conseguire un profitto 
sufficiente  

-   Incremento delle attività extrascolastiche 

AREE DA MIGLIORARE  
- Manca un controllo  attento dei tempi di esecuzione dei processi 

- Le iniziative della scuola rivolte alla città sono sporadiche e non valorizzate 
- L'ambito relativo ai BES è scarsamente sviluppato 

 
CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL TERRITORIO/CLIENTE 

PUNTI DI FORZA 
- I rapporti interpersonali e il clima 

- La comunicazione interna 

- La frequenza alle lezioni degli studenti  è costante  
AREE DA MIGLIORARE 

- L'ascolto dei problemi posti da studenti e genitori e  la ricerca delle soluzioni non è soddisfacente. 
- La comunicazione esterna è limitata. 

- L'attività di recupero e tutorato non è adeguatamente articolata 

 
CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE 

PUNTI DI FORZA  
- Tra il personale della scuola e gli studenti esistono rispetto e collaborazione 

- L'attività del personale è apprezzata da studenti e  genitori    
- La fidelizzazione del personale è buona 

AREE DA MIGLIORARE 
- La Dirigenza non  comunica in maniera efficace gli  obiettivi strategici che la scuola si è data 

- La Dirigenza è limitatamente disponibile ad accogliere le istanze del personale e contribuisce                
poco efficacemente alla soluzione dei problemi 

- La formazione del personale docente è trascurata 

 

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA SOCIETA' 
PUNTI DI FORZA 

- Riconoscimenti pubblici agli studenti della scuola 
- Apertura della scuola alla società attraverso partenariati ed iniziative di impatto sociale 

 AREE DA MIGLIORARE 
- Le attività dell'Istituto sono scarsamente visibili sui mass-media. 

- Gli eventi con la presenza diretta dei cittadini sono ancora troppo scarsi 

 
CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE 

PUNTI DI FORZA 
- Regolarità del percorso scolastico per la gran parte degli studenti 
- Successo in uscita  

- Avvio  di  un  percorso  di  miglioramento  con  l’implementazione  di  attività  di  autodiagnosi 

e stesura del Piano di Miglioramento 

  AREE DA MIGLIORARE 
- Il recupero non è efficace nel 50% e oltre dei casi 

- I  trasferimenti  degli studenti in altre scuole sono ancora  abbastanza elevati 
- E' ancora insufficiente l'attenzione agli outcome nell’Università e nel lavoro 

 
 


