I RISULTATI
Adottare un sistema di qualità significa ricercare un miglioramento continuo. Tra gli strumenti,
ovviamente non i soli, utilizzati per raccogliere dati utili a programmare le azioni di miglioramento
e per verificarne l'efficacia utilizziamo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.
GLI ESITI DI TEST DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE
GLI ESITI DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (INGLESE E FRANCESE)
GLI ESITI DELLA CERTIFICAZIONE INFORMATICA (ECDL)
GLI ESITI DELL’ESAME DI STATO
GLI ESITI DEL TEST PSICOATTITUDINALE SESTANTE-LIUC
GLI ESITI DEL PROGETTO “ALMA DIPLOMA”
GLI ESITI DELL’ESAME PER IL PATENTINO DEL CICLOMOTORE

1. I questionari, creati da un apposito gruppo di lavoro, vengono somministrati a studenti,
genitori, docenti, personale non docente, in vari momenti dell’anno scolastico. I dati raccolti
sono elaborati ed analizzati dalla Direzione
2. I test di valutazione degli apprendimenti sono stati somministrati negli
anni scolastici
passati in occasione delle diverse edizioni del Progetto Pilota (PP2, PP3) e della Rilevazione
Nazionale del sistema istruzione (RNSI) a cui il Liceo Cairoli ha partecipato. Sono stati
predisposti su scala nazionale dal Ministero dell' Istruzione e sono stati somministrati a tutti
gli studenti del primo e del terzo anno. I dati sono stati restituiti alla scuola nel mese di
settembre e sono stati oggetto di analisi da parte del Collegio dei Docenti.
Nell’a.s. 2008/2009 il Liceo Cairoli è stato campionato tra le scuole italiane per la
somministrazione dell’indagine internazionale OCSE PISA 2009, che ha l’obiettivo di
accertare con periodicità triennale le competenze dei quindicenni nella comprensione della
lettura, nella matematica e nelle scienze. Si attende la restituzione degli esiti.
3. Le certificazioni linguistiche internazionali, riconosciute in ambito universitario, sono
rilasciate agli studenti da enti esterni previo superamento di un esame.
4. La certificazione informatica (European Computer Driving Licence) viene rilasciata
dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico previo superamento di
un esame su 4 moduli (livello start) o 7 moduli (livello full). E’ riconosciuta in ambito
universitario.
5. Gli esiti dell’Esame di Stato sono stati analizzati a decorrere dall’a.s. 2006/2007, anno in
cui la Legge 11 gennaio 2007 ha ripristinato la composizione mista di interni e di esterni
della Commissione.
6. La somministrazione del test psicoattitudinale elaborato da Alpha Test, effettuata in
collaborazione con l’Università LIUC di Castellanza nell’ambito dell’orientamento in uscita,
consente agli alunni sia di mettere a fuoco i propri interessi culturali e professionali sia di
valutare le proprie capacità, attitudini ed abilità di problem solving.
7. Il Liceo Cairoli aderisce al progetto “Alma Diploma”, che vede coinvolte numerose scuole
italiane e della provincia ai fini di offrire strumenti per l’orientamento in uscita, valutare
l’efficacia interna ed esterna del percorso di istruzione monitorando il successo formativo dei
propri studenti in ambito universitario.
8. Da anni il Liceo Cairoli organizza corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori.

