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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'I.I.S. "T. Sarrocchi" è la Scuola di riferimento del
territorio, in particolare per alcuni settori (chimica,
elettrotecnica, informatica…), con un forte spirito
identitario di chi la frequenta e di chi ci lavora. Nel
complesso lo status socio-economico-culturale di
provenienza degli studenti è medio-alto. La
percentuale di studenti proveniente da famiglie
svantaggiate risulta in linea con i riferimenti regionali
e nazionali, mentre quella di studenti con
cittadinanza non italiana risulta lievemente inferiore
rispetto ai dati regionali e rispetto a quelli della città
(1,97% in meno all'Istituto e 0,53% in meno al
Liceo); basso risulta il numero di studenti di
recentissima immigrazione seppur in aumento
rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda gli
alunni con BES, nell'a.s. 2018/19 hanno frequentato
la scuola 32 studenti diversamente abili (L.104/92),
99 con DSA, 22 stranieri e 41 con altra
certificazione. Altro dato significativo riguarda il
punteggio all’Esame di stato del I ciclo degli studenti
in ingresso al primo anno: all'Istituto con voto 7
(1,4% in più rispetto alle altre scuole della città), con
8 (3,9% in più) e con 10 (0,6 % in più) mentre al
Liceo con voto 7 (8,3% in più) e con 8 (2,7 % in più)
con percentuali però inferiori relative ai voti 9 e 10.
Si evince nel complesso che la preparazione di
base degli studenti in entrata risulta decisamente
positiva.

La scelta del percorso nella Scuola Secondaria di II
grado non è sempre pienamente consapevole.
Questo porta talvolta, nel corso del primo biennio, a
ri-orientarsi fra Liceo e Istituto Tecnico o viceversa.

Opportunità Vincoli

L’Istituto raccoglie studenti in un’area geografica
molto ampia: dalla Val d'Elsa alla Val d'Orcia e alla
Val di Chiana, comprendendo aree delle province
limitrofe. Il territorio è ricco di piccole aziende e di
microimprese, ma vede anche una presenza
significativa di aziende di maggiori dimensioni
talvolta appartenenti a grandi gruppi multinazionali.
Il Sarrocchi ha sempre avuto e mantiene stretti
rapporti con le singole aziende e con le associazioni
di categoria. Tali rapporti, soprattutto in questi ultimi
anni, si sono arricchiti e consolidati anche grazie
all'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Questo
costituisce una importante fonte di opportunità sia
per le prospettive lavorative degli studenti che per
l'istituzione scolastica, che grazie a questi stretti

I diplomati dell’Istituto tecnico non incontrano
difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Un
vincolo, nell’immediato futuro, potrebbe essere la
riduzione delle ore di alternanza, attività che ha
rappresentato una vera risorsa per la scuola in
termini di scambio e conoscenza del territorio. Per
gli studenti del liceo il vincolo potrebbe essere un
orientamento non efficace nella scelta universitaria;
anche per questi studenti le ore di alternanza in
percorsi strutturati tra scuola e università potrebbero
dare più garanzie per una scelta non solo
consapevole, ma anche oculata in termini di
prospettive future.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

contatti rimane aggiornata e vicina alle esigenze del
mondo del lavoro, in piena sintonia con la “mission”
dell'Istituto. La presenza sul territorio di importanti
Università facilita la collaborazione interistituzionale
al fine della costituzione di percorsi formativi in cui il
Sarrocchi si pone di fatto in “filiera” con i percorsi
universitari. Questa collaborazione, inoltre,
costituisce una importante opportunità per percorsi
di Orientamento che, iniziando già durante il periodo
scolastico portino gli studenti a fare le migliori scelte
nel proseguimento degli studi. La ricchezza del
tessuto associativo e assistenziale del territorio
costituisce un’altra fonte di opportunità di crescita
umana e formativa.

Opportunità Vincoli

Le risorse disponibili sono fondamentalmente quelle
statali, oltre al contributo volontario delle famiglie
degli studenti. Partecipazione ai PON e a bandi per
attività curriculari e extracurriculari. L’edificio è
moderno e luminoso e costruito proprio per ospitare
il “Sarrocchi”. È costituito da un unico plesso (17400
mq su 4 piani) con ampi parcheggi. Situato in una
zona tranquilla e ben servita da mezzi pubblici, è
facilmente raggiungibile anche da studenti
pendolari. L’Istituto è dotato di aule e laboratori
eccellenti e continuamente rinnovati; utilizzati per le
attività didattiche curricolari e anche per le attività
extrascolastiche. L’Amministrazione provinciale di
Siena, proprietaria dell’edificio, ha recentemente
provveduto a importanti manutenzioni per renderlo
adeguato alle nuove disposizioni in materia di
sicurezza e alle esigenze dell’utenza. 36 sono i
laboratori costantemente aggiornati, le aule speciali,
gli oltre 400 computer in rete, i tre collegamenti
esterni e le dorsali interne in fibra ottica, la
copertura wireless dell’intero Istituto, uniti agli
strumenti di e-learning, garantiscono agli studenti la
possibilità di operare in un ambiente
tecnologicamente avanzato e ricco di stimoli. Le
aule sono collegate al web attraverso la
connessione wireless ed è attivo il "registro
elettronico". Anche la biblioteca è stata
ammodernata ed il servizio è garantito dalla
presenza di alcuni docenti .

Il numero degli allievi è tale che si ha necessità di
gestire gli spazi in modo flessibile, pertanto la
scuola si sta attrezzando per progettare, allestire ed
utilizzare ambienti di apprendimento nuovi, anche
ottimizzando le risorse a disposizione.

Opportunità Vincoli

Il Sarrocchi può contare su un corpo docenti che per Si ritiene che si possa ulteriormente potenziare la
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circa l'80% è di ruolo già da diversi anni e quindi un
numero considerevole di docenti che hanno
garantito in questi anni continuità didattica.
L'ambiente didattico è sempre stimolante e
annualmente si rinnovano corsi di
formazione/aggiornamento, oltre ai corsi di
perfezionamento e certificazioni (PET, FIRST,
ECDL..). Alcuni docenti collaborano con l'Università,
altri svolgono attività privata in studi professionali e
ciò, soprattutto in alcuni indirizzi (elettrotecnica,
meccanica..), risulta essere un valore aggiunto per
gli studenti. Nella scuola lavora un team di 23
docenti di sostegno (considerando i tempi parziali),
di cui 10 di ruolo, e la maggior parte di essi lavora
nella scuola da diversi anni. Essi costituiscono non
solo un valido sostegno per gli studenti in difficoltà,
ma sono anche una risorsa per le classi nelle quali
lavorano. Diversi sono i corsi di perfezionamento
posseduti e annualmente tutti frequentano corsi di
aggiornamento. La responsabile del sostegno nel
nostro Istituto è una delle quattro docenti della
provincia referenti per il sostegno per le scuole
superiori (ha frequentato per due anni il previsto
corso specifico ad Arezzo).

collaborazione fra docenti all'interno dei dipartimenti
e favorire la condivisione di buone pratiche
all'interno dell'Istituto.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La quota di studenti ammessi all'anno successivo è
decisamente superiore ai riferimenti nazionali -
anche locali e regionali - sia al Tecnico che al Liceo.
Si nota inoltre al Tecnico un aumento degli ammessi
dall'a.s. 2016/17 al successivo. La percentuale degli
studenti sospesi in giudizio per ogni anno di corso è
decisamente inferiore rispetto ai riferimenti
nazionali; inoltre, dall'a.s. 2016/17 al successivo si
osserva per le classi 2-4 una notevole diminuzione
delle percentuali dei giudizi sospesi. Per quanto
riguarda la distribuzione degli studenti per fascia di
voto conseguito all’Esame di Stato: al Tecnico
nell’a.s. 2017/18 rispetto all’anno precedente si
osserva una netta diminuzione della percentuale
della fascia di voto più bassa (da 17,0 a 7,7 %), che
si colloca 3 punti al di sotto del livello medio
nazionale, a fronte di un aumento della fascia media
71-80; al Liceo le fasce di voto medio alte (81 – 100
e lode) sono decisamente superiori ai riferimenti
nazionali. Non ci sono studenti che abbandonano la
scuola in corso d’anno a parte una lieve percentuale
(0,6%) nelle quinte del Tecnico ma in linea con il
valore di riferimento nazionale. I trasferimenti – in
entrata – in corso d’anno sono decisamente più
bassi rispetto ai valori regionali e nazionali, in linea
con i valori delle scuole di Siena.

I debiti formativi si concentrano in particolare in
matematica e fisica e, meno, in inglese oltre a quelli
relativi alle materie qualificanti, cioè alle varie
discipline caratterizzanti le specializzazioni del
Tecnico. Al Liceo le fasce di voto medio-alte
all'Esame di Stato sono decisamente superiori ai
riferimenti nazionali, mentre al Tecnico risultano, in
taluni casi, leggermente inferiori. Nonostante il
miglioramento in corso relativo alle ammissioni
all'anno successivo nelle prime classi del Tecnico -
peraltro comunque migliore dei dati nazionali - si
sente la necessità di una ulteriore azione di
rafforzamento al fine di diminuire il numero dei non
ammessi. I trasferimenti – in uscita – in corso
d’anno sono molto più bassi rispetto ai riferimenti
regionali e nazionali e in linea con quelli delle altre
scuole di Siena sia al Tecnico che al Liceo; si
registrano dei valori leggermente più alti, pur
sempre entro i valori regionali e nazionali, nelle
classi prime, soprattutto del Tecnico.

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

Nelle prove di italiano, al Liceo il punteggio medio È presente una variabilità dei punteggi all'interno
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     2.3 - Competenze chiave europee 

della scuola è pressoché in linea con quello
regionale e nazionale mentre al Tecnico è
leggermente superiore. Nelle prove di matematica, il
punteggio medio della scuola è superiore rispetto a
quello regionale e nazionale sia al Liceo che al
Tecnico. Rispetto a scuole con contesto socio
economico e culturale simile i risultati sono migliori
sia al Liceo che al Tecnico in entrambe le discipline.
La quota di studenti collocata nei livelli più bassi (1-
2) è inferiore o pari alla media regionale. È presente
una variabilità dei punteggi tra le classi più bassa
rispetto a quella del Centro e a quella dell'Italia, in
particolare al Tecnico. L'effetto attribuibile alla
scuola sugli apprendimenti è pari o leggermente
superiore all'effetto medio regionale e i punteggi
medi di scuola sono pari o superiori a quelli medi
regionali.

delle classi più alta rispetto a quella del Centro e a
quella Nazionale, in particolare al Tecnico.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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 inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore o pari alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono
pari o superiori a quelli medi regionali. E' presente una variabilità dei punteggi dentro le classi superiore alla
media.

Punti di forza Punti di debolezza

L’esiguo numero di provvedimenti disciplinari (1,1%
degli studenti nell'a.s. 2018/19) e i voti di condotta
mediamente buoni indicano che le competenze
sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto
delle regole). Sono organizzati percorsi di legalità,
anche con la partecipazione di esterni. Nel quadro
orario è previsto l’insegnamento dell’Informatica al
Tecnico e al Liceo ancorché tutte le discipline
concorrano a potenziare l’uso delle nuove

La scuola non ha completato l'elaborazione di un
curricolo per lo sviluppo delle competenze chiave
europee né di un modello strutturato per il loro
accertamento. Le azioni messe in campo dalla
scuola per il loro potenziamento devono essere
sistematizzate in modo che tutti gli studenti possano
ugualmente fruirne. La valutazione avviene
mediante osservazioni del comportamento o
verifiche all'interno delle singole discipline e dei
progetti che contribuiscono a svilupparle.
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     2.4 - Risultati a distanza 

tecnologie in modo autonomo, consapevole e
critico. Classi intere, gruppi o singoli alunni
partecipano a iniziative curricolari o extracurricolari:
olimpiadi, giochi, manifestazioni, certificazioni di
competenze. Lo spirito di iniziativa e
imprenditorialità viene perseguito attraverso
numerosi progetti nelle diverse specializzazioni e
nei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento. In particolare, la scuola ha aderito
con 6 classi a “Toscana 2020”, un progetto che si
propone di portare le imprese cooperative nelle
scuole, avvicinando i giovani ai valori della
democrazia economica, della solidarietà e del
lavoro imprenditoriale. La maggior parte degli
studenti raggiunge un'adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Per alunni
in particolari difficoltà vengono attivati interventi
pomeridiani per il recupero delle competenze di
base con il supporto di docenti e il tutoraggio di
studenti.

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

Nell’a.a. 2017-2018 si sono immatricolati
all’Università il 68,6% dei diplomati della scuola,
valore decisamente superiore rispetto alla
percentuale regionale (40,8%). La maggior parte
degli studenti della scuola si inscrive a corsi di
studio Scientifico – Tecnologici (circa il 70%): in
particolare, il 25% ad Ingegneria, il 17% a corsi geo-
biologici, il 24% a corsi medico-chimico-
farmaceutici. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di
università è superiore ai riferimenti regionali: il 72%
nell’area sanitaria, il 55,3 % nell’area scientifica, il
69,6 % nell’area sociale e, addirittura, l’85,7%
nell’area umanistica. Buoni i risultati per quanto
riguarda l’inserimento dei diplomati della scuola nel
mondo del lavoro: la percentuale di diplomati che

Fra coloro che hanno lavorato almeno un giorno tra
il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno
successivo a quello del diploma circa il 30% ha
avuto un contratto di tirocinio, percentuale
decisamente molto alta rispetto ai valori di
riferimento regionali e nazionali, e, in molti casi,
l'assunzione è avvenuta con una qualifica
professionale bassa.
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hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre
e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello
del diploma è nettamente superiore a quella
regionale e nazionale e in crescita nei due anni di
riferimento (2014 e 2015); la tipologia di contratto
nel 53,3% è a tempo indeterminato (circa 20 punti
percentuali in più rispetto al valore regionale e
nazionale).

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 +
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di Istituto risponde ai bisogni formativi
degli studenti e alle attese educative e formative del
contesto locale. Lo studente in uscita dal percorso
formativo è in possesso di un buon metodo di studio
e ha competenze certificate che possono essere
applicate in ogni campo del sapere. Inoltre, ogni
Consiglio di Classe attua una programmazione
relativa alle competenze di cittadinanza. Ogni
docente declina la sua Programmazione individuale
per competenze, abilità e conoscenze, così come è
previsto dalle Linee Guida per gli Istituti tecnici e
alle Indicazioni nazionali per i Licei. Esistono
Dipartimenti disciplinari e di indirizzo, per migliorare
l'organizzazione e la qualità della didattica finalizzati
alla condivisione della programmazione e della
gestione delle attività. Vengono promosse all'interno
dei dipartimenti verifiche per classi parallele.
Ciascun dipartimento progetta e programma tali
verifiche nei periodi che ritiene più idonei in base
alle peculiarità delle singole discipline. La scuola
progetta e realizza interventi didattici specifici a
seguito della valutazione degli studenti, quali corsi
di recupero a fine anno scolastico e in itinere, in
particolare alla fine del trimestre. Sono adottati, dal
collegio dei Docenti, criteri comuni di valutazione poi
articolati maggiormente nei singoli dipartimenti.

Le competenze trasversali sono individuate in fase
di programmazione ma potrebbero essere meglio
descritte e perseguite attraverso attività specifiche
interdisciplinari o delle singole discipline. Sebbene il
confronto e la condivisione siano una garanzia per
le scelte da mettere in atto, solo in alcuni
Dipartimenti viene formulata una programmazione
periodica comune per ambiti disciplinari e le
verifiche per classi parallele non sono ancora
totalmente generalizzate. Sono state prodotte griglie
condivise tra i docenti delle classi terminali per la
valutazione delle prove dell'Esame di Stato ma non
sempre vengono usate griglie comuni di valutazione
durante il quinquennio. Non sono ancora stati
utilizzati strumenti quali prove di valutazione
autentiche o rubriche di valutazione. Il Collegio dei
Docenti sta riflettendo sulla possibilità di valutazione
autentica delle competenze chiave europee ma ad
oggi tale valutazione viene utilizzata solo in alcune
attività specifiche.

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.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto è dotato di numerosi laboratori disciplinari,
conformi alle necessità dei diversi indirizzi di
specializzazione; personale docente e ATA
qualificato coordina e si occupa della gestione e
dell’aggiornamento costante degli stessi. Oltre a
questi, sono presenti nella scuola laboratori
informatici e linguistici utilizzati dai docenti delle
discipline delle aree comuni. Gli studenti hanno pari
opportunità di fruire di questi spazi, anche se
vengono sfruttati maggiormente dagli studenti del
Tecnico. In particolare la scuola è dotata di un’aula
3.0, un ambiente di apprendimento non formale,
dove sono possibili nuovi modi di fare lezione. La
scuola vede la presenza di una biblioteca
digitalizzata, a cui gli studenti possono accedere
con una certa facilità. E' presente una funzione
strumentale per l'innovazione didattica che si
occupa della gestione degli ambienti di
apprendimento e della promozione della formazione
del personale in tal senso. Dato che l’utenza della
scuola proviene dall’intera provincia di Siena,
l’articolazione dell’orario scolastico è adeguata sia
alle esigenze di apprendimento che a quelle,
organizzative. Il nostro istituto, per la valutazione, è
articolato in trimestre e pentamestre. Questa
divisione garantisce l’immediata possibilità di
recupero delle carenze manifestate. Per
promuovere un’attività educativo-didattica efficace,
diversi docenti del nostro Istituto, oltre alle attività di
problem-solving, inteso come metodologia, in cui
prevalgono il pensare, il ragionare, il fare ipotesi e
l’operare scelte, sperimentano da anni «nuovi modi
di fare scuola» con l’applicazione di metodologie
educativo-didattiche valide ed efficaci, come per
esempio cooperative learning, classi di livello,
learning by doing. La scuola, inoltre, è dotata di una
piattaforma e-learning per l’apprendimento a
distanza. Vengono promossi incontri tra docenti sia
all'interno dei dipartimenti che interdisciplinari per il
confronto peer to peer sulle metodologie usate.
L’Istituto ha un suo Regolamento interno, declinato
in base a quanto previsto dallo Statuto degli
Studenti e delle Studentesse; nel regolamento è
inserito il codice disciplinare degli studenti. Il corpo
dei docenti e la dirigenza cercano sempre di attuare
un dialogo costruttivo coi discenti sulla necessità,
per ottenere il successo scolastico, di una assidua
frequenza che è la garanzia di esiti positivi nella
valutazione.

La scuola ha un'ottima dotazione laboratoriale e
tecnologica tuttavia, soprattutto in alcune aree, i
laboratori non sono sufficienti a soddisfare tutte le
richieste di utilizzo che pervengono. Per alleviare
questo problema si stanno dotando le aule di
monitor interattivi. Altro punto di criticità è il
disomogeneo utilizzo delle strumentazioni
tecnologiche da parte dei docenti. Per far fronte a
ciò è stata prevista una specifica sezione del piano
di formazione annuale che sostenga anche il
confronto tra pari. Per quanto riguarda gli episodi
problematici riferibili agli studenti, la scuola non ne
presenta in numero elevato. Tuttavia esistono
situazioni in cui si è reso necessario l'intervento del
Consiglio di Classe in attuazione del Regolamento
scolastico per sanzionare episodi problematici a
carico di alcuni alunni. Si nota una incidenza non
omogenea di note disciplinari. Nei primi anni di
corso di studi queste sono in numero non elevato
ma significativo, il numero delle note e sanzioni
scende notevolmente passando dal biennio ai
successivi 3 anni.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro Istituto ha come obiettivo primario quello di
inserire gli studenti con BES al centro di un progetto
formativo inclusivo. Per raggiungere questo
traguardo vengono adottate da parte dei docenti
curricolari e di sostegno varie metodologie
didattiche, quali il cooperative learning e lezioni
partecipate, e predisposti progetti quali scuola
aperta, alternanza scuola lavoro durante tutto
l’anno, attività laboratoriali, progetti di cucina,
falegnameria, meccanica, informatica, elettrotecnica
e robotica, anche in collaborazione con Enti ed
Associazioni. Tutti i docenti partecipano ad ogni
fase dell’attività, dalla compilazione dei PEI alle
verifiche dei GLHO pomeridiane. Il nostro istituto,
del tutto accessibile, è dotato della più aggiornata
tecnologia: scanner angolari, LIM, videoproiettori,
tastiere con tasti ingranditi e monitor ingrandenti,
libri digitali e parlati, lavagne retroilluminate, banchi
speciali e software didattici da bandi regionali in
accordo con il CTS; ha partecipato ai PON per
l’Inclusione, delle Competenze di base e a diversi
progetti, anche con scuole in rete (es Rete per
l’Inclusione del PEZ). Gli studenti si avvalgono di
assistenti alla comunicazione ed educatori
scolastici. Le certificazioni e segnalazioni DSA sono
prese in carico prima dell'inizio dell'anno scolastico
dai docenti. I PDP sono compilati dal Consiglio di
Classe dal mese di ottobre e aggiornati. Da sempre
la nostra scuola promuove iniziative di confronto e
formazione dei docenti per l'apprendimento di
metodologie per BES, compresi i DSA. E’ presente
un gruppo BES, una sezione sul sito della scuola
con linee guida e modulistica. Il PAI viene
aggiornato in sede di GLI regolarmente. La scuola
realizza per gli studenti stranieri corsi di
alfabetizzazione di base, vari progetti di scuole in
rete e sottopone tutti gli alunni di recente
immigrazione a screening periodici per valutarne
l'evoluzione linguistica, avvalendosi della
collaborazione del personale dell’Università degli

Nell'inserimento degli studenti diversamente abili
talvolta si sono verificate difficoltà nella gestione del
gruppo classe. Il docente curricolare deve pertanto
conoscere le caratteristiche di tutti gli studenti,
programmare un percorso comune con i docenti
specializzati e coordinarsi nelle varie attività
didattiche con le componenti del gruppo di lavoro
sul caso. Altro punto di debolezza emerge nel
triennio di specializzazione quando il docente di
sostegno non è in grado di avere competenze
disciplinari su talune materie. Sia per gli studenti
con programmazione curricolare sia per quelli con
programmazione non riconducibile ad obiettivi
minimi è fondamentale che l’insegnante di sostegno
sia competente nelle materie insegnate per offrire
un supporto non solo allo studente con disabilità ma
all'intero gruppo classe. Il problema maggiore con
gli studenti con programmazione differenziata è
permettere che vengano sfruttate, dopo il percorso
scolastico, le competenze acquisite nel corso degli
anni tramite attività didattica, progetti o alternanza
mirata. Sarebbe necessaria una maggiore
radicalizzazione all'interno del territorio di strutture in
grado di accogliere nel dopo scuola gli studenti con
disabilità e poter offrire corsi di formazione
professionale spendibile nel mondo del lavoro, per
realizzare inserimenti lavorativi protetti. Per gli
studenti con DSA alcuni Consigli di Classe, seppur
adempiendo alla stesura formale del PDP e
consentendo l'utilizzo dei mezzi compensativi e
dispensativi previsti per legge, sembrano più
difficoltà di altri nell'attuare una effettiva didattica
personalizzata. I corsi di alfabetizzazione per gli
studenti stranieri risultano non sempre efficaci per il
numero esiguo di ore rispetto al numero degli alunni
frequentanti. Sarebbe inoltre necessario anche un
corso base di matematica per studenti che hanno
svolto programmazioni molto diverse da quella
italiana nei paesi di origine. Per quanto riguarda le
attività di recupero si nota una efficienza dei corsi
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Stranieri. I gruppi di studenti della scuola che
presentano maggiori difficoltà di apprendimento
sono stati quelli del biennio, sia del Liceo delle
Scienze Applicate che, soprattutto, dell’Istituto
Tecnico. Le problematiche più consistenti sono
rilevate in Matematica, Fisica e Inglese. Gli
interventi realizzati, compatibilmente con le risorse a
disposizione, sono stati i seguenti: - Istituzione della
“settimana del recupero” - corsi di recupero
intermedio: i corsi di recupero intermedio sono stati
dedicati alle discipline nelle quali i nostri ragazzi
hanno mostrato di avere più difficoltà. - sportello
didattico di matematica - sportello didattico di fisica -
Progetto Pilota “Settimana di recupero potenziato”
rivolto a due classi prime dell’Istituto Tecnico e
“Progetto di compresenza dei docenti di matematica
in due classi seconde dell’Istituto Tecnico - Progetto
Tutor - PON per il “Recupero delle competenze di
base” - Corsi di recupero estivi

proposti per i ragazzi che, nonostante le difficoltà,
dimostrano impegno. Molto più complicata la
situazione degli alunni che mancano principalmente
di motivazione per i quali è necessario pensare
attività di recupero alternative, per ora attivate solo
in modo sperimentale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto vanta una pluriennale collaborazione con i
docenti della scuola secondaria di I grado e con le
Università di Siena, finalizzate ad accompagnare
studenti e famiglie nel passaggio tra un ordine di
scuola e l'altro e all'università. Il PTof della scuola
prevede numerosi percorsi finalizzati
all'orientamento in entrata, in uscita e in itinere. Gli

Le informazioni sul percorso scolastico precedente
non sono sempre disponibili in modo tempestivo e
completo. Le attività di orientamento sia in entrata
che in uscita richiedono l'intervento di numerose
risorse non sempre facilmente reperibili. Sarebbero
necessari incontro periodici con gli insegnanti del
primo ciclo al fine della definizione di un curriculo
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esiti di tali attività sono costantemente monitorati
lungo il percorso di studi e, attraverso la piattaforma
AlmaLaurea, in uscita. Sono progettate inoltre azioni
di orientamento finalizzate alla scelta dell’indirizzo
alla metà del secondo anno per l'Istituto Tecnico
anche attraverso laboratori ponte e sportelli
dedicati. L'orientamento in ingresso è realizzato
attraverso Open Day scolastici e sportelli informativi
presso le scuole del territorio e laboratori-ponte che
prevedono attività didattiche a scuola. Viene svolto
un ricco programma di incontri e percorsi di
orientamento alla scelta post-diploma, rivolto a tutte
le classi, con la partecipazione esperti sia
dell'Università, sia del mondo del lavoro. L’Istituto
partecipa in modo sistematico a manifestazioni e
programmi relativi all'orientamento post-diploma,
(Job Orienta di Verona, Italia Orienta itinerante,
programma TUO della Regione Toscana, JobFair e
Open day universitari). La scuola ha di recente
attivato il servizio di orientamento e placement,
fornendo ai neodiplomati un valido supporto per le
loro scelte universitarie e/o l’accesso al mondo del
lavoro, attraverso il servizio di pubblicazione dei
curricula dei diplomati www.sarrocchi.it/cvdiplomati
e la fornitura degli stessi alle aziende che ne fanno
richiesta per proposte professionali. Svolge in modo
sistematico attività di orientamento all'offerta di
istruzione superiore in collaborazione con gli ITS di
Colle Valdelsa (efficienza energetica) e Siena
(nuove tecnologie della vita) di cui è capofila. Il
Sarrocchi ha un’esperienza consolidata di
progettazione alternanza scuola-lavoro nel triennio
delle specializzazioni sia durante l’anno scolastico,
sia in estate. Sono stati infatti realizzati incontri e
attività di stages con oltre 150 imprese ed enti del
territorio della Toscana ma anche all’estero
attraverso il programma Erasmus+ che ha visto una
quota rilevante di studenti delle classi quarte
partecipare al progetto di mobilità trasnazionale
finanziato attraverso i fondi UE. A partire dall’a.s.
2015/2016 si è data piena attuazione a quanto
previsto dalla legge anche per le classi del Liceo.
Sono stati realizzati diversi progetti con Enti, come il
FAI, con liberi professionisti, stages formativi in
collaborazione con vari dipartimenti dell’Ateneo
senese.

verticale ma non sempre se ne riscontra la
disponibilità che è comunque in genere non estesa
a tutto l'ampio bacino di utenza della scuola; le
attività educative comuni tra studenti della
secondaria di I e II grado si limitano spesso ai
laboratori-ponte nel periodo precedente la scelta
della scuola superiore. La piattaforma di
intermediazione, con la pubblicazione dei curricula
degli studenti, richiede un maggior livello di
coinvolgimento di allievi e famiglie che
probabilmente dovrebbero essere più informate
sulle reali potenzialità del mezzo proposto. Le
attività di alternanza scuola lavoro (così come
rinominate e riviste in PCTO) richiedono maggiori
risorse per la progettazione e la realizzazione. La
programmazione delle attività, in particolar modo
per il Liceo, denota alcune difficoltà nella fase di
ricerca delle aziende ospitati e nella fase di
personalizzazione delle esperienze.

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 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell’Istituto sono ben
definite all'interno del PTOF nel quale è riportato per
esteso l’Atto di Indirizzo del Dirigente. Il PTOF è
visibile integralmente sul sito della scuola, quindi
condiviso all'interno della comunità scolastica, con
le famiglie ed il territorio. Opuscoli informativi sono
inoltre distribuiti agli studenti e alle famiglie
interessate nel corso dell'orientamento in ingresso
presso le scuole secondarie di primo grado, a
scuola durante gli Open Day e all'atto dell’iscrizione.
La ricchezza di iniziative proposte ha reso
necessario istituire un Gruppo di Lavoro per la
Comunicazione che le rendesse chiaramente visibili
sia all'interno che all'esterno della comunità
scolastica. L’attività del Gruppo si è concretizzata
nella realizzazione dei seguenti strumenti: una
redazione, una segreteria di redazione e un house
organ per la comunità interna; un blog e social rivolti
alle famiglie e al territorio per comunicare in tempo
pressoché reale gli avvenimenti e gli eventi in cui la
scuola si rende protagonista (Facebook, Instagram,
Twitter e una rivista scolastica cartacea). I contributi
da pubblicare di docenti e studenti sono inviati ad
un apposito indirizzo di posta elettronica . Si ipotizza
per il prossimo anno scolastico l'apertura di un
canale radio che coinvolga direttamente gli studenti.
Dal mese di marzo la scuola ha iniziato a lavorare
sulla Rendicontazione Sociale, grazie alla
partecipazione ad una sperimentazione, promossa
dall'USR Toscana. La vera e propria RS sarà
ultimata entro il 31/12/19. La scuola ha individuato
ruoli e compiti organizzativi nelle diverse aree,
rappresentati in un organigramma presente nel sito,
e sono ricoperti da circa il 40% dei docenti. Il Fondo
d'Istituto è ripartito per il 70% ai docenti, per il
restante 30% al personale ATA. Le assenze del
personale sono gestite nel rispetto delle norme
legislative e contrattuali e attraverso una
piattaforma. Le responsabilità e i compiti delle
diverse componenti scolastiche sono definite in
modo chiaro sia nel piano delle attività che in
organigramma. L’allocazione delle risorse
economiche nel Programma annuale è coerente
con il PTOF. La scuola spende mediamente circa
35 000 € per ciascun progetto. I tre progetti a cui la
scuola ha dato priorità hanno riguardato gli ambiti
dell'inclusione, delle lingue straniere e delle
tecnologie informatiche, hanno una durata media
annuale e generalmente gli esperti esterni sono
coinvolti solo in minima parte.

Si evidenziano punti di debolezza soltanto per
quanto riguarda il monitoraggio delle attività poiché
la scuola non utilizza in modo sistematico forme
strutturate di controllo attraverso procedure e
strumenti oggettivi (questionari di gradimento o test
trasversali per aree disciplinari). Ciascun
responsabile rendiconta sul proprio progetto e i
singoli consigli di classe sulle attività indicate nella
programmazione annuale. La scuola non ha ancora
utilizzato forme di rendicontazione esterna delle
proprie attività.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. Ma la scuola non utilizza ancora in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio
delle azioni, che permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti del
personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha raccolto sia in maniera formale che
informale le esigenze formative del personale: in
appositi incontri, soprattutto all’inizio dell’anno
scolastico, su documenti scritti (ad esempio per le
iniziative di formazione della Rete di Ambito) e in
modo verbale. In questo anno scolastico le attività di
formazione promosse per i docenti sono state otto
di cui tre erogate dalla scuola, due dalla Rete di
Ambito, due dall’USR, una dall'Università di Siena e
hanno riguardato le seguenti tematiche: lingue
straniere, competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento, scuola e lavoro, valutazione e
miglioramento, didattica per competenze e
innovazione metodologica, integrazione,
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale,
inclusione e disabilità. Gli insegnanti coinvolti sono
stati numerosi e alcuni hanno partecipato a più di
una attività. L’obiettivo di tali iniziative è stato quello
di migliorare l’offerta formativa e favorire il successo
scolastico degli alunni. Per il personale ATA sono
state effettuate quattro attività di formazione, tutte
erogate dalla scuola e sui seguenti temi: assistenza
agli alunni disabili, procedure digitali SIDI, gestione
amministrativa del personale e sicurezza. La scuola
raccoglie e valuta tramite curriculum e corsi
frequentati le esperienze formative e le competenze
di ciascun docente, prestando attenzione e
valorizzando tali capacità come risorse della scuola,
assegnando compiti e incarichi allo scopo di

La condivisione di strumenti e materiali didattici fra
docenti può essere migliorata. La piattaforma e-
learning della scuola è utilizzata da buona parte dei
docenti nel rapporto con gli studenti delle proprie
classi ma non è sufficientemente sfruttata per
condividere materiali fra docenti e fra classi.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

migliorare l’offerta formativa. La scuola promuove la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro
(dipartimenti disciplinari, gruppi di docenti per classi
parallele, gruppi di lavoro sui PCTO, sui BES, sulla
comunicazione, per l’orientamento, per
l’innovazione didattica, gruppo NIV etc.). Gli incontri
vengono calendarizzati nel piano annuale della
attività o indetti dai coordinatori dei gruppi. Si
costituiscono anche gruppi spontanei per aree
disciplinari o per classi parallele per la
programmazione di particolari attività da svolgere in
classe o per la realizzazione di progetti. I gruppi di
lavoro producono materiali utili: programmazioni,
particolari percorsi disciplinari, verifiche e griglie
comuni nei dipartimenti, modulistica riguardante i
PCTO, gli studenti BES etc. La modulistica viene
inserita in appositi menu nel sito della scuola.

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

La scuola ha tre accordi di rete: la Rete di Ambito,
finanziata dallo Stato e finalizzata ad organizzare
attività di formazione e aggiornamento del
personale; la Rete Robotica Toscana, finanziata
dalle scuole componenti la rete, una rete scolastica
toscana per la robotica educativa; la Rete per
l'inclusione del PEZ, finanziata da enti locali,
costituita da tutte le scuole secondarie superiori
della provincia di Siena, e finalizzata a promuovere
e gestire progetti e iniziative per l'inclusione degli
alunni con BES. La scuola ha poi stipulato numerosi
accordi formalizzati con altre scuole, università, enti
di formazione accreditati, soggetti privati (banche,
fondazioni, aziende private, ecc.), altre associazioni
o cooperative (culturali, di volontariato, di categoria,
ecc.), autonomie locali, ASL, ecc. per: attività di
formazione e aggiornamento del personale, progetti
o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline, di

Non sono definite e regolamentate forme di
collaborazione con i genitori per la realizzazione di
interventi formativi o progetti; la collaborazione è
volontaria ed occasionale.
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innovazione metodologica e didattica, di
orientamento, per il contrasto alla dispersione
scolastica, al bullismo e al cyberbullismo, per
l'inclusione di alunni con disabilità e DSA, per
l'inclusione di alunni stranieri, realizzazione del
piano nazionale scuola digitale e realizzazione di
eventi e manifestazioni, progetti o iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse
territoriale. Tali collaborazioni danno un impulso
notevole all’offerta formativa, consentendo uno
scambio continuo con la realtà lavorativa ed
educativa dell’intero territorio, non solo locale ma
nazionale. Tutti gli studenti del triennio effettuano un
PCTO sia presso aziende del territorio sia presso le
università. La scuola, inoltre, realizza in modo
sistematico visite, incontri e attività di stage in
aziende ed enti, non solo presenti sul territorio ma
anche all’estero, grazie al programma europeo
Erasmus+, aderisce al progetto Intercultura e
promuove attività di scambio con gli studenti di una
scuola belga e con la St. Paul’s School di Londra.
Quattro genitori, eletti da una limitata percentuale
degli aventi diritto, fanno parte del Consiglio di
Istituto e in virtù del loro ruolo all'interno di questo
organo, discutono e formulano proposte,
rappresentando la componente dei tutti i genitori.
Versa un contributo volontario per finanziare attività
coerenti con il PTOF circa il 93% delle famiglie con
un importo medio di 85 € ad alunno. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alla vita scolastica
dei propri figli, ad incontri collettivi scuola famiglia e
ad eventi o manifestazioni organizzate dalla scuola
con comunicazioni quotidiane mediante registro
elettronico ed altri strumenti (sito della scuola, email
istituzionale dei docenti ed altre applicazioni
sperimentali come ad esempio Class-Dojo).

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 +
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Rafforzare ulteriormente l'area scientifica e
matematica e in particolare l'ambito fisico-
matematico, che caratterizza fortemente l'Istituto.

Riduzione del 20% in tre anni dei "giudizi sospesi"
in Matematica e Fisica

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Revisione dei curricoli per renderli più volti alla "comprensione del mondo attuale", con collaborazioni
trasversali fra Dipartimenti (ad es: Fisica, Matematica, Storia, Italiano, Filosofia).

    2. Ambiente di apprendimento

Rafforzare l'insegnamento laboratoriale e strutturare un'offerta di esperienze, specialmente in ambito fisico,
che aiutino una didattica motivante e interattiva.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Progettare e implementare un curricolo organico
per la costruzione delle "Competenze chiave
europee", completo nei contenuti e realistico
nell’attuazione, che sia filo conduttore condiviso e
riconoscibile nel processo di crescita e che faciliti il
monitoraggio dell'azione via via svolta e una
efficace valutazione delle competenze in esito.

Arrivare a disporre di strumenti organizzativi e
didattici, di rubriche di valutazione e di metodi di
monitoraggio che integrino il percorso di
costruzione delle Competenze sia all'interno che
all'esterno della programmazione strettamente
disciplinare.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare gruppi di lavoro per la definizione e l'implementazione di curricula per la costruzione delle
competenze chiave, il monitoraggio delle attività in corso e la definizione di griglie per la valutazione delle
competenze in esito

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare il personale docente sui temi afferenti all'ambito delle Competenze chiave e che non risultano
strettamente legati alle tradizionali e specifiche competenze disciplinari
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