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SEZIONE 1: OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Tabella 1: RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO - PRIORITA’ - 
TRAGUARDI (ex sezione 5 del R.A.V. a. s. 2016/2017) 

 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità riferite agli 

esiti degli studenti 

Traguardi di lungo 

periodo 

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1-Promuovere 

l'acquisizione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

2- Favorire 

l'acquisizione di 

certificazioni 

linguistiche e della 

Patente europea del 

computer (ECDL) 

 

 

- Migliorare, rispetto 

alla media nazionale, 

gli esisti delle prove 

INVALSI  

- Sviluppare le 

competenze chiave, in 

campo linguistico, 

logico-matematico, 

scientifico e 

tecnologico, e le 

competenze di 

cittadinanza, in campo 

sociale, civico, 

giuridico, economico-

aziendale e  pedagogico  

- Migliorare gli esiti 

degli studi universitari 

 

-Aumentare di almeno 5 

punti percentuale il 

punteggio medio dei 

risultati degli studenti 

nelle prove INVALSI di 

Italiano e di Matematica 

-L'80% degli alunni deve 

acquisire competenze 

chiave e di cittadinanza, 

almeno a livello base  

-Arricchire l'offerta 

formativa 

 

 

 

2) Ambiente di 

apprendimento 

3-Potenziare le reti 

internet e il supporto 

tecnologico nelle aule e 

nei laboratori 

4-Adeguare tutti gli 

ambienti alle norme 

sulla sicurezza 
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3) Inclusione e 
differenziazione 

5-Potenziare 
l'inclusione, 

contrastare la 

dispersione 

scolastica e 

garantire a tutti gli 

alunni il diritto allo 

studio 

 

 

  

4) Continuità e 

orientamento 

6-Implementare la 

collaborazione con 

gli Istituti Superiori 

di I grado,  le 

Univesità e le 

Agenzie di 

collocamento 

 

 

 

  

5) Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

7-Operare in rete con 

scuole, Università, Enti 

pubblici e privati 

 

  

6) Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse umane 

8-Promuovere 

eventi favorevoli 

all'innovazione 

didattica: 

aggiornamento dei 

docenti 

nell'applicazione 

delle nuove 

tecnologie alla 

didattica; 

formazione 

linguistica dei 

docenti di DNL, 

almeno a livello 

B2 

 

 

 

  

7) Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

9-Promuovere 

l'alternanza scuola-

lavoro. 

10- Organizzare 

incontri tenuti tra le 

diverse agenzie 

educative e le nuove 

generazioni 

  

 

 

 

 



 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DI PRIORITA’ E TRAGUARDI: La scelta di priorità e 

traguardi è dettata dalla necessità di arricchire l’offerta formativa e migliorare i risultati degli alunni sia 

nelle prove oggettive standardizzate che nel percorso di studi scolastici, universitari e/o per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, si ritiene prioritario sviluppare il senso civico e sociale degli 

alunni, competenza trasversale, necessaria per il futuro cittadino. 

FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO: Gli obiettivi di processo costituiscono il punto 

di partenza per la progettazione delle attività previste nel Piano di Miglioramento. 

L’istituto avrà come  priorità importanti l’orientamento e il potenziamento  dell’immagine della scuola.  

 

Tabella 2 – CALCOLO DELLA NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA 
BASE DI FATTIBILITA’ E IMPATTO 

 

Obiettivi di processo 

 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto 

1. Promuovere l'acquisizione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

3 5 15 

2. Favorire l'acquisizione di 
certificazioni linguistiche e della 
Patente europea del computer 
(ECDL) 

3 5 15 

3. Potenziare le reti internet e il 
supporto tecnologico nelle aule e 
nei laboratori 

3 5 15 

4. Adeguare tutti gli ambienti alle 
norme sulla sicurezza 

3 5 15 

5. Potenziare l'inclusione, contrastare 
la dispersione scolastica e garantire 
a tutti gli alunni il diritto allo studio  

4 5 20 

6. Implementare la collaborazione con 
gli Istituti Superiori di I grado,  le 
Univesità e le Agenzie di 
collocamento 

4 5 20 

7. Operare in rete con scuole, 
Università, Enti pubblici e privati 

3 4 12 

8. Promuovere eventi favorevoli 
all'innovazione didattica: 
aggiornamento dei docenti 
nell'applicazione delle nuove 
tecnologie alla didattica; 
formazione linguistica dei docenti di 
DNL, almeno a livello B2 

4 5 20 

9. Promuovere l’alternanza scuola-
lavoro 

4 4 16 

Organizzare incontri tra le diverse 
agenzie educative e le nuove 
generazioni. 

- Migliorare l’immagine dell’Istituto 

-Ampliare l’offerta formativa sul 

territorio 

1) -Garantire agli studenti il 

successo nel campo dello studio 

e nel mondo del lavoro 

4 4 16 

 

 



La stima della fattibilità e dell’impatto si effettua secondo i punteggi da 1 a 5 come segue: 

1 = nullo 

2 = poco 

3 = abbastanza 

4 = molto 

5 = del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 

 

 Tabella 3 – RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 

Obiettivi di 

processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1-Promuovere 

l'acquisizione 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

-Migliorare gli esiti 

delle prove INVALSI 

e dei risultati 

conseguiti negli 

scrutini intermedi e 

finali 

-Migliorare gli 

esiti degli studi 

universitari 

-Acquisire 

competenze 

trasversali 

nell’ottica 

dell’apprendiment

o permanente 

-Esiti delle prove 

INVALSI 

-Media dei voti 

degli scrutini 

intermedi e 

finali 

-Media degli 

esiti delle 

prove per classi 

parallele 

-Successo negli 

studi 

universitari 

-Inserimento 

nel mondo del 

lavoro 

 

-Tabulati 

INVALSI 

-Tabulati degli 

scrutini 

-Prove 

trasversali 

per classi 

parallele  

-Monitoraggio 

post diploma 

2- Favorire 

l'acquisizione di 

certificazioni 

linguistiche e 

della Patente 

europea del 

computer 

(ECDL) 

-Recuperare e 
potenziare le 

competenze 

linguistiche  

- Utilizzare la 
metodologia CLIL 

 

-Esiti test 

d’ingresso 

- Voti in lingua 

inglese agli 

scrutini intermedi e 

finali 

-Numero di 

certificazioni 

conseguite 

-Tabulati degli 

scrutini 

- Elenchi dei 

partecipanti ai 

corsi di 

preparazione per 

il conseguimento 

delle 

certificazioni 

linguistiche 

3-Potenziare le 

reti internet e il 

supporto 

tecnologico 

nelle aule e nei 

laboratori 

-Ricorso a metodologie e 

strategie didattiche 

innovative  

 

Acquisizione di 

-Media dei voti 

degli scrutini 

intermedi e finali 

-Livello di 

interesse e 

partecipazione 

-Tabulati degli 

scrutini 

- Materiale 

didattico 

multimediale 

prodotto 



competenze 

trasversali  

         

Elaborazioneon line 

di prove per classi 

parallele 

-Uso puntuale del 

registro on line 
 

degli alunni alle 

attività didattiche 

-Livello di 

coinvolgimento 

delle famiglie 

 

 

 

-Output degli 

studenti e delle 

famiglie 

 

4-Adeguare tutti 

gli ambienti alle 

norme sulla 

sicurezza; 

aggiornare alunni 

e personale 

scolastico 

-Garantire la 

funzionalità e la 

sicurezza dei locali 

scolastici 

- Diffondere le norme 

sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

-Numero di 

interventi a favore 

della sicurezza  

-Numero di 

partecipanti a corsi 

di aggiornamento 

sulla sicurezza 

-Elenchi delle 

opere e delle 

attività svolte in 

funzione della 

sicurezza 

-Elenchi dei 

partecipanti ai 

corsi di 

aggiornamento 

5-Potenziare 

l'inclusione, 

contrastare la 

dispersione 

scolastica e 

garantire a tutti 

gli alunni il 

diritto allo studio  

 

-Garantire agli 

studenti le medesime 

opportunità di 

successo formativo 

-Ridurre la dispersione 

scolastica 

-Ridurre il numero di 

alunni con giudizio 

sospeso 

 

Comparazione del 

numero di alunni 

iscritti e di alunni 

scrutinati a giugno 

-Esiti degli scrutini 

finali. 

 

-Tabulati degli 

scrutini 

 

6-Implementare 

la 

collaborazione 

con gli Istituti 

Superiori di I 

grado, con le 

Univesità e le 

Agenzie di 

collocamento 

 

-Garantire la 

continuità tra i 

diversi ordini di 

scuola, con 

conseguente 

riduzione degli 

abbandoni scolastici 

-Orientare gli alunni 

nella scelta dei  

percorsi di studio 
 

-Numero di incontri per 

la concertazione delle 

attività 

-Numero di attività 

svolte 

-Numero di iscritti alle 

classi prime dell'Istituto 

e confronto con gli anni 

precedenti  

-Risultati test 

d’ingresso  

-Numero di abbandoni 

scolastici e 

riorientamenti interni ed 

esterni  

-Relazione dei docenti 

responsabili 

dell'orientamento in 

entrata e in uscita 

-Dati forniti dalla 

segreteria didattica 

-Test d’ingresso 

-Monitoraggio post 

diploma 

 

 

7-Operare in 

rete con scuole, 

Università, Enti 

pubblici e 

privati 

-Ottimizzare le 

risorse finanziarie 

-Favorire la 

realizzabilità delle 

azioni progettate 

-Numero di reti 

costituite 

- Numero di 

progetti realizzati 

in rete 

-Dati forniti dalle 

istituzioni 

aderenti alle reti 

-Questionari di 

gradimento 



-Migliorare 

l'offerta formativa 

 

-Indice di qualità 

dei risultati 

conseguiti 

 

-Schede per il 

monitoraggio di 

efficacia ed 

efficienza delle 

azioni in rete 

 

 

8- Promuovere 

eventi 

favorevoli 

all'innovazione 

didattica: 

aggiornamento 

dei docenti 

nell'applicazion

e delle nuove 

tecnologie alla 

didattica; 

formazione 

linguistica dei 

docenti di 

DNL, almeno 

a livello B2 
 

-Acquisire strategie e 

strumenti funzionali 

alla didattica 

laboratoriale e per 

competenze 

-Migliorare le 

competenze 

informatiche dei 

docenti 

-Implementare 

l’insegnamento 

CLIL  

-Numero di 

proposte 

didattiche 

innovative 

-Numero dei 

partecipanti ai 

corsi di 

aggiornamento 

proposti 

 

-Repository per 

proposte 

didattiche 

innovative 

-Elenchi dei 

partecipanti ai 

corsi di 

aggiornamento 

9-Promuovere 

l'alternanza 

scuola-lavoro 

-Sviluppare le 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica 

-Educare alla legalità e 

all’imprenditalità 

-Consolidare la fiducia 

nell’istituzione 

scolastica 

 

-Numero di 

attività svolte 

-Numero di 

studenti inseriti 

nel mondo del 

lavoro nell’arco di 

due anni dal 

diploma 

 

 

-Relazione 

docente referente 

-Monitoraggio 

post diploma 

-Tabulati degli 
scrutini 

-Relazioni dei 

docenti 

coordinatori di 

classe 

10-Organizzare 

incontri tra le 

diverse agenzie 

educative e le 

nuove 

generazioni 

Migliorare 

l’immagine 

dell’Istituto 

-Ampliare 

l’offerta 

formativa sul 

-Instaurare un clima 

sociale positivo 

all’interno 

dell’istituzione 

scolastica 

-Ricadute positive 

sulla collettività 

-Potenziamento 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

-Voto di condotta 

ed esiti degli 

scrutini intermedi 

e finali 

-Numero degli 

alunni 

partecipanti 

agli eventi 

formativi 

-Tabulati degli 

scrutini 

-Relazioni dei 

docenti 

referenti 



territorio 

-Garantire 

agli studenti 

il successo 

nel campo 

dello studio 

e nel mondo 

del lavoro 

 

SEZIONE 2: AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

Tabella 4.1: Azioni previste e valutazione degli effetti positivi e negativi 
delle azioni 

 

Obiettivo di processo 1 -Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave 

e di cittadinanza 

 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

 

 

Effetti 

negativi 

nella 

scuola a 

medio 

termine 

Effetti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

 

Effetti 

negativi 

nella 

scuola a 

lungo 

termine 

1-

“Preparazione 

al Concorso 

Nazionale 

“Economia 

Mia” 

 

- Promozione 

della cultura 

economica-

giuridica tra gli 

studenti 

dell’Istituzione 

scolastica. 

Nessuno Migliorare gli 

esiti degli 

studenti  

Nessuno 

2-“Recupero 

lingue 

straniere” 

Inglese e 

Francese 

-Recuperare e 

potenziare le 

competenze 

linguistiche . 

-Valorizzare e 

sviluppare le 

competenze di 

cittadinanza 

-Valorizzare e 

potenziare 

l’inclusione 

scolastica e il 

diritto allo 

studio degli 

alunni BES 

Nessuno - Migliorare gli esiti 

degli studenti nel 

corso degli studi 

scolastici 

- Valorizzare e 

potenziare la 

dimensione 

interculturale e 

interdisciplinare del 

processo di 

apprendimento/ 

insegnamento, 

attraverso la 

metodologia CLIL 

- Valorizzare e 

Nessuno 



potenziare 

l’inclusione 

scolastica e il diritto 

allo studio degli 

alunni BES 

3-Progetto 

“Giochi 

Matematici

” 

-

Coinvolgere 

la maggior 

parte degli 

studenti per 

partecipare 

a gare di 

matematica 

Nessuno -Migliorare gli 

esiti degli 

studenti nel 

corso degli anni 

scolastici 

  -Attivare 

percorsi 

funzionali alla 

valorizzazione 

del merito 

Nessuno 

4- Progetto 

“Progetto 

& Design” 

Promuovere

, per le 

seconde 

classi 

dell’ITIS, 

lezioni per 

la 

progetazion

e di un 

modello in 

scala di una 

tettoia per il 

ricovero dei 

motorini. 

Nessuno -Arricchire la 

formazione  

 

Nessuno 

5-Progetto 

“Preparia

moci 

all’Esame” 

Corso di 

potenziamnt

o per 

fornire, agli 

studenti 

delle classi 

quinte 

dell’indirizz

o Servizi 

Commercial

i gli 

strumenti 

per il 

superament

o della 

Nessuno - Migliorare gli 

esiti degli 

studenti 

-Favorire il 

successo post 

diploma degli 

studenti, nel 

percorso 

universitario 

e/o nel mondo 

del lavoro 

Nessuno 



seconda 

prova 

scritta degli 

Esami di 

Stato 

6-Progetto 

“Conosco Luigi 

Pirandello con 

il centro 

Nazionale 

Studi 

Pirandelliani” 

- Fornire gli 

strumenti, agli 

alunni delle 

seconde e 

quarte classi 

dell’IPCT, per 

migliorare gli 

esiti degli studi 

e acquisire 

competenze 

trasversali 

nell’ottica 

dell’apprendim

ento 

permanente. 

 

 

 

- Migliorare gli 

esiti degli studenti 

-Favorire il 

successo scolastico 

degli alunni 

 

7- Progetto 

“Prepariamoci 

all’esame” 

 

-Fornire, agli 

studenti delle 

classi IV e V 

dell’indirizzo 

Servizi 

Commerciali, 

gli strumenti 

per superare la 

seconda prova 

degli Esami di 

Stato. 

Nessuno -Migliorare gli 

esiti degli studenti 

- Favorire il 

successo post 

diploma degli 

studenti, nel 

percorso 

universitario e/o 

nel mondo del 

lavoro 

Nessuno 

8- 

“Giornalin

o sul web” 

Creazione di 

una redazione 

giornalistica. 

Pubblicazione 

dei contenuti 

prodotti su 

mezzi digitali, 

propaganda 

attraverso l’uso 

dei social 

network.  

Nessuno - Migliorare gli 

esiti degli studenti 

- Favorire il 

successo degli 

studenti. 

Nessuno 



9- Progetto 

educativo 

antiviolenza”. 

 

- Formare la 

coscienza civile 

delle nuove 

generazioni 

utilizzando la 

memoria 

storica, 

strumenti 

documentali, 

modalità 

espressive, tra 

cui quelle 

artistiche. 

Saranno 

utilizzatigli 

strumenti del 

Centro Studi.  

Nessuno 
- Migliorare gli 
esiti degli studenti 

- Promuovere le 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

-Acquisire 

competenze 

trasversali. 

Nessuno 

10-

Progetto:”Arte 

e Territorio” 

 

Lezioni e 

attività grafico 

pittoriche e Arte 

Nessuno 
- Migliorare gli 

esiti degli 

studenti 

- Promuovere le 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

-Acquisire 

competenze 

trasversali. 

Nessuno 

11- Progetto: 

“Circolare 

….A Scuola” 

Corso su attività 

di diritto civile 

e penale, studio 

del codice della 

strada ed 

elementi di 

statistica. 

potrebbe 

integrare un 

modulo di 

primo soccoso. 

Il corso è 

indirizzato alle 

terze classi di 

scienz Umane  

ITIS e una 

classe del 

Liceo. 

Nessuno 
- Migliorare gli 
esiti degli studenti 

- Promuovere le 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

-Acquisire 

competenze 

trasversali. 

Nessuno 



12- Progetto: 

“Patente 

Europea del 

computer” 

 

 

Preparazione per 

il superamento 

degli esami  

Ecdl e il 

conseguimento 

del diploma. 

Nessuno 
- Migliorare gli 

esiti degli 

studenti 

- Promuovere le 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

-Acquisire 

competenze 

trasversali. 

Nessuno 

13- Progetto: 

 ”Progetto di 

compresenza/Po
tenziamnto” 

Attività di 

supporto e 

potenziamento 

per le materie 

professionali di 

indirizzo per la 

1C dell’IPCT 

Nessuno - Migliorare 

gli esiti degli 

studenti 

- Favorire il 

successo degli 

student. 

Nessuno 

 

SEZIONE 3 – PIANO DI  AZIONI  PREVISTO  PER  CIASCUN  OBIETTIVO  
DI  PROCESSINDIVIDUATO 

Tabella 4.2: Impegno delle risorse umane e strumentali 

 

Figure 

professionali e 

risorse 

strumentali 

Tipologia di 

attività 

Numero di 

ore   

Costo previsto Fonte 

finanzi

aria 

1-“Preparazione 

al Concorso 

Nazionale 

“Economia Mia” 

1 docente 

Lezioni e attività 

laboratoriali 

 

 

 

15x35€ 

 

 

 

525€ 

 

 

FIS 

 

2 “Recupero 

lingue 

straniere” 

Inglese- 

Francese 

Inglese:docenti a 

disosizione 

Francese: 

2 docenti 

Recupero e 

potenziamento 

delle 

competenze 

linguistiche 

attraverso 

esercitazioni e 

attività 

laboratoriali 

 Docenti 

interni 

Francese:10 

ore + 10 x35€ 

700,00€ FIS 

 

 



Progetto “Gare 

Matematiche” 

N.3 docenti 

Esercitazione di 

tutte le classi del 

liceo per la 

partecipazione a 

gare 

3 Docenti 

35€ x20 ore = 

700€ Attività 

insegnamento 

17,50x 51 ore 

=892,50€ 

attività 

funzionali. 

1 

collaboratore 

scolastico 

12,50€x4= 

50€ 

Spese 

pullman da e 

per Siracusa 

200€ 

Spese 

viaggio, vitto 

e alloggio 

2.000€ 

4.087,50 FIS 

4 –Progetto: 

“Progetto & 

Design” 

 

1 docente 

Lezioni 

propedeutiche 

per le seconde 

classi dell’ITIS 

al fine di 

progettare in 

scala   un 

modello di una 

tettoia per il 

ricovero dei 

motorini” 

1 docente 

n.ore 10 

35,00x10 

1 A.T.A. 

350,00€ FIS 

5-Progetto 

“Prepariam

oci 

all’Esame 

 

1 docente 

Lezioni per il  

recupero e 

potenziamento 

delle conoscenze 

economiche-

aziendali per le 

classi quinte 

dell’indirizzo 

“Servizi 

Commerciali”  

1 Docente 

35€x15ore=5

25 

525,00 F

I

S 

6-Progetto 

“Conosco 

Luigi 

Pirandello 

con il centro 

- Fornire gli 

strumenti, 

agli alunni 

delle secone 

e quarteclassi 

20 ore  a 

disposizione 

 

   



Nazionale 

Studi 

Pirandellian

i” 

1 docente 

dell’IPCT, 

per 

migliorare 

gli esiti degli 

studi e 

acquisire 

competenze 

trasversali 

nell’ottica 

dell’apprendi

mento 

permanente. 

 

7- 

“Giornalino 

sul web” 

 

1 docente 

 

Creazione di una 

redazione 

giornalistica.Pub

blicazione dei 

contenuti su 

mezzi digitali e 

propaganda 

attraverso i 

network. 

 1 Docente             

8- 

“Progetto 

educativo 

antiviolen

za”. 

1 docente 

 

Indagine sulla 

percezione del 

fenomeno 

mafioso; 

videoconferenze

; 

Scritture contro 

la mafia. 

1 Docente   

9-

Progetto:”A

rte e 

Territorio” 

1 Docente 

Atività grafico 

pittoriche sui 

monumenti di 

Rosolini. 

1 docente 

18x35€ 

630,00€ Fis 

10- 

Progetto: 

“Circolare 

….A 

Scuola” 

1 Docnte 

Elementi di 

diritto civile e 

penale. Studio 

del codice della 

strada  d 

elementi di 

statistica. Il 

corso potrebbe 

integrare un 

modulo di primo 

soccorso.  

1 Docente   



11- Progetto: 

“Patente 

Europea del 

computer” 

 

 

Attività 

laboraoriale 

 2 Docenti 

12 ore di non 

nsegnamento 

  

12- Progetto: 

 ”Progetto di 

compresenza/P
otenziamnto” 

Attività di 

recupero e 

potenziamento 

di Tenica 

professonale,Dir

itto e Matematia 

1 Docente    

 

Tabella 4.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1-“Preparazione al Concorso 

Nazionale “Economia Mia” 

 

Gennaio-Aprile 

2-“Recupero lingue straniere” Intero anno scolastico 

3-Progetto “Gare Matematiche” 

N.3 docenti 

Intero anno scolastico 

4-Progetto“Progetto & Design” 

1 Docente 

Gennaio-Aprile 

5-Progetto “Verso l’esame di Stato” 

N.1 docente 

Ottobre -Aprile  

6-Progetto 

“Conosco Luigi Pirandello con il centro 

Nazionale Studi Pirandelliani 

Dicembre-Maggio 

7- Progetto “ Prepariamoci all’esame” 

N.2 Docenti Test universitari” 

Gennaio-Aprile  

8-“Giornalino sul web” Febbraio-Aprile  

9-“Progetto educativo antiviolenza”. 

 

Novembre-Marzo 

” 10-Progetto:”Arte e Territorio” 

 

Novembre-Maggio 

11- Progetto: “Circolare ….A Scuola” Novembre-Maggio 

12- Progetto: 

“Patente Europea del computer” 

 

 

Intero anno scolastico 

13- Progetto: 

 ”Progetto di compresenza/Potenziamnto” 

Intero anno scolastico 

 

 



Tabella 4.4: Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo  

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate  

(Vedere 

scheda 

di 

monitor

aggio) 

Progressi 

rilevati 

(Vedere 

scheda di 

monitoragg

io) 

Modifiche/n

ecessità di 

aggiustamen

ti 

(Vedere 

scheda di 

monitoraggi

o) 

1-

“Preparaz

ione al 

Concorso 

Nazionale 

“Economia 

Mia” 

 

-Esiti delle 

attività  

-Attività 

svolte e lavori 

prodotti  

   

2-“Recupero 

lingue 

straniere” 

-Esiti delle 

attività  

-Attività 

svolte e lavori 

prodotti 

   

3-Progetto 

“Gare 

Matematiche” 
-Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

-Esiti delle 

attività  

-Numero di 

partecipanti e 

risultati 

conseguiti 

   

4 –

Progetto: 

“Progetto 

& Design” 

-Esiti delle 

attività  

-Attività 

svolte 

 

   

5-Progetto 

“Conosco 

Luigi 

Pirandello 

con il 

centro 

Nazionale 

-Esiti delle 

attività 

-Esiti degli 

scrutini 

-Tabulati 

degli scrutini 

- Elenchi dei 

partecipanti al 

progetto 

   



Studi 

Pirandellia

ni” 

6-Progetto 

“ 

Prepariam

oci 

all’esame” 

 

-Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

 

 

-Esiti delle 

attività  

-Attività 

svolte e lavori 

eventualment

e prodotti 

   

7- 

“Giornalin

o sul web” 

-Esiti delle 

attività  

Attività svolte 

e lavori 

eventualment

e prodotti 

   

8-

“Progett

o 

educativ

o 

antiviole

nza”. 

 

Esiti delle 

attività 

Attività svolte 

e lavori 

eventualmente 

prodotti 

   

” 9-

Progetto:”A

rte e 

Territorio 

 

Esiti delle 

attività 

Attività svolte 

e lavori 

eventualmente 

prodotti 

   

10- 

Progetto: 

“Circolare 

….A 

Scuola” 

Esiti delle 

attività 

Attività svolte 

e lavori 

eventualmente 

prodotti 

   

11- Progetto: 

“Patente 

Europea del 

computer” 

 

Esiti delle 

attività 

Attività svolte 

e lavori 

eventualment

e prodotti 

   

12- Progetto: Esiti delle Attività svolte    



 ”Progetto di 

compresenza/

Potenziamnto 

attività e lavori 

eventualment

e prodotti 

 

 

SEZIONI 2 e 3 

Tabella 5.1: Azione prevista e valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo 2 - Favorire l’acquisizione di 

certificazioni linguistiche e della 

Patente europea del computer 

(ECDL) 

 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

 

 

Effetti negativi 

nella scuola a 

medio termine 

Effetti 

positivi 

nella scuola 

e lungo 

termine 

 

 

Effetti 

negativi 

nella 

scuola a 

lungo 

termine 

1-Progetto 

“Certificazion

e linguistica 

PON 

-Migliorare le 

competenze 

degli alunni in 

lingua inglese  

-Potenziare le 

metodologie 

laboratoriali  

-Coinvolgere 

gli studenti 

-Attivare 

percorsi 

funzionali a 

valorizzare il 

merito degli 

alunni 

Nessuno -Motivare 

all’apprendi- 

mento 

permanente 

della lingua 

inglese 

-Sviluppare 

le abilità 

comunicativ

e in L2 

-Migliorare 

gli esiti degli 

studenti sia 

nel corso 

degli studi 

scolastici e 

universitari 

che nel 

mondo del 

lavoro 

Nessuno 



2-Progetto 

“Patente 

europea del 

computer 

(ECDL)” 

-Migliorare le 

competenze 

digitali degli 

studenti 

-Potenziare le 

metodologie 

laboratoriali  

-Coinvolgere 

gli studenti 

-Attivare 

percorsi 

funzionali a 

valorizzare il 

merito degli 

alunni 

Nessuno 
-Motivare 

all’apprendi

mento 

permanente 

dell’informati

ca 

-Migliorare 

gli esiti degli 

studenti sia 

nel corso 

degli studi 

scolastici e 

universitari 

che nel 

mondo del 

lavoro 

Nessuno 

 

Tabella 5.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

1-Progetto 

“Certificazione 

linguistica” 

 

Attività di 

insegnamento e 

laboratoriali 

 

 

 PON 

2-Progetto 

“Patente europea 

del computer 

(ECDL)” 

N.1 docente  

formatore/o 

esaminatore ECDL 

Attività di 

insegnamento e 

funzionali 

all’insegnamento 

24 ore 

1 collaboratore 

scolastico 

40 ore 

1 tecnico di 

laboratorio 

40 ore 

12 incontri e 4 

giornate 

d’esame 

 

 

 

 

 

FIS 

 

 

 

 

Tabella 5.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1-Progetto “Certificazione linguistica” A partire dal mese di febbraio, in orario 

extracurricolare 

 2-Progetto “Patente europea del computer Da novembre a maggio, in orario 



ECDL)” extracurriculare 

 

Tabella 5.4: Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori 

di 

monioragg

io 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate  

(Vedere 

scheda di 

monitorag

gio) 

Progressi 

rilevati 

(Vedere 

scheda di 

monitoragg

io) 

Modifiche/nece

ssità di 

aggiustamenti 

(Vedere scheda 

di 

monitoraggio) 

-Progetto 

“Certificazio

ne linguistica 
 

-Esiti test 

d’ingresso 

- Esiti 

degli 

scrutini 

-Numero 

di 

certificazio

ni 

conseguite 

. 

Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

 

-Tabulati degli 

scrutini 

- Elenchi dei 

partecipanti ai 

corsi di 

preparazione per 

il 

conseguimento 

delle 

certificazioni  

   

-Progetto 

“Patente 

europea del 

computer 

(ECDL)” 

     

 

 

SEZIONI 2 e 3 
 

Tabella 6.1: Azione prevista e valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo 3 3-Potenziare le reti internet e il supporto 

tecnologico nelle aule e nei laboratori 

 

Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

 

 

Effetti negativi 

nella scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

 

 

Effetti negativi 

nella scuola a 

lungo termine 



Potenziamento 

delle reti 

internet e del 

supporto 

tecnologico nelle 

aule e nei 

laboratori 

-Favorire 

l’innovazione 

didattica 

- Potenziare e/o 

recuperare le 

competenze 

chiave degli 

alunni 

-Intensificare i 

rapporti con le 

famiglie  

Nessuno -Motivare 

all’apprendimento 

permanente 

attraverso le ICT 

-Sviluppare il 

senso critico 

-Migliorare gli esiti 

degli studenti sia 

nel corso degli 

studi scolastici e 

universitari che nel 

mondo del lavoro 

Nessuno 

 

Tabella 6.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 

Figure professionali Tipologia di 

attività 

Numero di 

ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tecnici specializzati Potenziamento reti 

e installazione 

strumenti 

tecnologici 

   

 

Tabella 6.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

Potenziamento 

delle reti internet e 

del supporto 

tecnologico nelle 

aule e nei 

laboratori 

Intero anno scolastico 

 

SEZIONI 2 e 3 
 

Tabella 7.1: Azione prevista e valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo di processo 4 Adeguare tutti gli ambienti alle norme 

sulla sicurezza; aggiornare alunni e 

personale scolastico 

 

Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

 

 

Effetti 

negativi nella 

scuola a 

medio 

termine 

Effetti positivi nella 

scuola e lungo 

termine 

 

 

Effetti 

negativi 

nella 

scuola a 

lungo 



termine 

Corso sulla 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro - 

rischio alto 

-Promuovere la 

conoscenza delle 

norme sulla 

sicurezza 

-Sollecitare al 

rispetto delle 

norme sulla 

sicurezza 

-Favorire 

l’acquisizione delle 

competenze di 

cittadinanza 

Nessuno -Promuovere la 

cultura della 

prevenzione e della 

tutela della salute  

-Promuovere il valore 

della legalità 

Nessuno 

 

Tabella 7.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Numero di 

ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

N.1 docente 

referente 

Attività proposte 

dall’associazione 

CIDEC di Siracusa 

   

 

Tabella 7.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1- Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 

- rischio alto 

Ottobre-Febbraio 2018 

 

Tabella 7.4: Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monioraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

 (Vedere 

scheda di 

monitoraggio) 

Progressi 

rilevati 

(Vedere scheda 

di 

monitoraggio) 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

(Vedere scheda di 

monitoraggio) 

Febbraio 

2017 

Esiti esami per 

il 

conseguimento 

della 

Certificazione 

sulla Sicurezza 

-Elenchi dei 

partecipanti 

-Numero di 

certificazioni 

conseguite 

   

 

SEZIONI 2 e 3 



 

Tabella 8.1: Azione prevista e valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo 5 Potenziare l'inclusione, contrastare la 

dispersione scolastica e garantire a tutti 

gli alunni  il diritto allo studio  

 

Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

 

Effetti 

negativi 

nella 

scuola a 

medio 

termine 

Effetti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

 

 

Effetti 

negativi 

nella scuola 

a lungo 

termine 

1-Progetto “Attività 

psicomotoria in piscina” 
N.1 docente 

Instaurare un clima 

positivo a scuola. 

Ricadute positive 

sulla collettività. 

Potenziamento delle 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

Nessuno Instaurare un 

clima positivo 

a scuola. 

Ricadute 

positive sulla 

collettività. 

Potenziamento 

delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Nessuno 

2-Progetto  Corso 

Assistenti Bagnanti” 

1 docente di Educazione 

Fisica 

Sviluppo della 

personalità in ogni 

individuo nelle sue 

componenti di 

ordine sociale,  e 

relazionale 

favorendone la 

presa di coscienza 

della propria 

corporeità ed 

acquisizione di 

tecniche natatorie 

specifiche. 

Nessuno Acquisizione 

del brevetto di 

Assistente 

bagnante 

riconosciuto a 

livello 

europeo. 

Nessuno 

3- 

Progetto “Barman 

Acrobatico” 

Instaurare un clima 

positivo a scuola. 

Ricadute positive 

sulla collettività. 

Potenziamento delle 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

Nessuno Garantire agli 

studenti le 

medesime 

opportunità di 

successo. 

Ridurre la 

dispersione 

scolastica. 

Nessuno 

4-Progetto: “Sicilia:erra 

d’arte, cibo e 

Sviluppare le 

competenze in 

Nessuno Garantire agli 

studenti le 

Nessuno 



accoglienza materia di 

cittadinanza attiva. 

Educare alla legalità 

e 

all’imprenditorialità. 

medesime 

opportunità di 

successo. 

Ridurre la 

dispersione 

scolastica. 

5-Progetto 

“Conosco Luigi 

Pirandello con il centro 

Nazionale Studi 

irandelliani 

Acquisire 

competenze 

trasversali 

nell’ottica 

dell’apprendimento 

permanente  

Nessuno Migliorare gli 

esiti degli 

studi. 

Nessuno 

6-Progetto:”Donne e 

Impresa,tra presente e 

passato,tra tadizione e 

innovazione”. 

Valorizzare la 

scuola intesa come 

comunità 

attiva,aperta al 

territorio 

Nessuno Prendere 

coscienza della 

possibilità di 

creare dei 

progetti 

innovativi 

d’impresa. 

Nessuno 

7- Progetto L’Arte 

dell’Intaglio Thai” 

Valorizzare la 

scuola intesa come 

comunità attiva 

,aperta al territorio. 

Individuare approcci 

pedagogici 

innovativi incentrati 

sullo studente . 

Nessuno Incrementare il 

numero degli 

studenti iscritti 

e ridurre la 

dispersione 

scolastica. 

Prendere 

coscienza della 

possibilità di 

creare dei 

progetti 

innovativi 

d’impresa per 

la 

valorizzazione 

e la 

realizzazione 

di prodotti 

dolciari tipici 

del territorio. 

Nessuno 

8- Progetto: 

“Alla scoperta delle 

dolci tentazioni” 

Valorizzare la 

scuola intesa come 

comunità attiva 

,aperta al territorio. 

Individuare approcci 

pedagogici 

innovativi incentrati 

sullo studente . 

Nessuno Incrementare il 

numero degli 

studenti iscritti 

e ridurre la 

dispersione 

scolastica. 

Prendere 

coscienza della 

Nessuno 



possibilità di 

creare dei 

progetti 

innovativi 

d’impresa per 

la 

valorizzazione 

e la 

realizzazione 

di prodotti 

dolciari tipici 

del territorio. 

9-Progetto: 

“dalla fava di cacao 

all’oro nero degli 

dei:il cioccolato 

 Nessuno  Nessuno 

 

Tabella 8.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 

Figure professionali Tipologia di 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

1-Progetto “Attività 

psicomotoria in 

piscina” 
N.2 docente 

Assistenza agli 

alunni 

60 ore di non 

insegnamento 

 FIS 

2-Progetto  Corso 

Assistenti Bagnanti” 
Tutti i docenti di 

Educazione Fisica 

Avviamento allo 

sport 

N.1Docente 

30 ore di non 

insegnamento 

 

 FIS 

3- 

Progetto “Barman 

Acrobatico” 

Incontri ed 

esercitazioni al 

fine di conoscere 

i processi di 

preparazione e 

miscelazione di 

prodotti alcolici 

ed analcolici, 

attirando 

l’attenzione dei 

clienti tramite le 

acrobazie delle 

bottiglie. 

16x35€ 560€ FIS 

4-Progetto: 

“Sicilia:erra d’arte, 

cibo e accoglienza. 

 

Itinerari 

esperienziali 

all’interno del 

patrimonio 

n.2 docenti  

35x35€ 

 

1.225€ FIS 



 dell’Unesco Val di 

Noto valorizzando le 

eccellenze artistiche 

e gastronomiche, in 

particolare i Presidi 

Slow Food per gli 

alunni delle 3°,4°,5° 

 dell’indirizzo 

“Servizi 

Enogastronomia, 

sevizi Sala e 

Vendita, 

Accoglienza 

turistica. 

5-Progetto 

“Conosco Luigi 

Pirandello con il 

centro Nazionale 

Studi irandelliani 

1 Docente 

Garantire agli alunni 

le opportunità di 

successo. Ridurre la 

dispersione scolastica 

 

Ore a 

disposizione 
  

6-Progetto:”Donna 

ee Impresa,tra 

ppresente e 

ppassato,tra 

ttradizione ee  

ininovazione”. 

 

Valorizzare le ffigure 

ffemminil nche hanno 

ccontribuito allo 

ssviluppo eeconomico e 

ssociale della ccittà, 

pproponendole ccome 

modelli di 

rriferimento.Il pprogetto 

è rrivolto agli aalunni 

della cclasse 4°D 

ddell’IPCT. 

16 ore x 35€  FIS 

7- Progetto L’Arte 

dell’Intaglio Thai” 

Esercitazioni per cconoscere 

le 

tecniche dell’in- 

taglio thailande- 

se. il progetto è  

rivolto agli alun- 

ni del triennio 

dell’indirizzo 

Enogastronomia. 

20x35€  FIS 



8- Progetto: 

“Alla scoperta delle dolci 

tentazioni” 

Incontri ed eserci- 

tazioni al fine di 

Conoscere l’im- 

Portanza e l’utiliz 

zo del lievito ma-d 

dre. 

  FIS 

9-Progetto: 

“dalla fava di cacao 

all’oro nero degli 

dei:il cioccolato 

Incontri ed eserci- 

tazioni al fine di 

conoscere le ori- 

gini e l’importanza e della 

fava del cacao el’utilizzo e i 

processi di lavorazione del 

Cioccolato e dei  

Suoi derivati. 

  FIS 

 

Tabella 8.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

  

1-Progetto “Attività psicomotoria in 

piscina” 

Dicembre – Aprile 2018, in orario 

extracurriculare 

2-Progetto “Assistenti Bagnnti” Novembre 2017 – maggio 2018, in orario 

extracurriculare 

3-Progetto “Progetto “Barman 

Acrobatico” 

febbraio 2018-Maggio 2019 

4-Progetto: “Sicilia:erra d’arte, cibo e 

accoglienza 

Novembre-maggio 

5-Progetto 

“Conosco Luigi Pirandello con il 

centro Nazionale Studi 

irandelliani 

Novembre -febbraio 

6-Progetto:”Impresa,tra 

presente e passato,tra tadizione e 

innovazion 

Novembre -febbraio 

7- Progetto “L’Arte dell’Intaglio 

Thai” 

Novembre-Gennaio 

8- Progetto:  

“Alla scoperta delle dolci tentazioni” 

 

Novembre-Gennaio 

9-Progetto: 

“dalla fava di cacao 

all’oro nero degli 

dei:il cioccolato 

Novembre-Gennaio 

 

Tabella 8.4: Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 



dell’obiettivo di processo 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori 

di 

monioragg

io 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate  

(Vedere scheda 

di 

monitoraggio) 

 

Progressi 

rilevati 

(Vedere 

scheda di 

monitoraggi

o) 

Modifiche/

necessità 

di 

aggiustam

enti 

(Vedere 

scheda di 

monitorag

gio) 

-Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

-Clima 

sociale 

positivo 

-Esiti degli 

scrutini  

-Osservazione 

empirica 

-Tabulati 

degli scrutini 

 

   

1-Progetto 

“Attività 

psicomotori

a in 

piscina” 

-Numero 

delle 

attività 

svolte 

    

2-Progetto: 

“Assistenti 

Bagnanti” 

 

 

-Numero 

delle 

attività 

svolte 

-Osservazione 

 

   

3-Progetto 

“Progetto 

“Barman 

Acrobatico

” 

Esiti 

attività 

-Osservazione 

 

   

4-Progetto: 

“Sicilia:err

a d’arte, 

cibo e 

accoglienza 

-Clima 

sociale 

positiva. 

-Numero 

delle 

attività 

svolte. 

-Osservazione 

 

Tabulati degli 

scrutini 

 

   

5-Progetto 

“Conosco 

Luigi 

Pirandello 

con il 

centro 

Nazionale 

Studi 

irandelliani 

Esiti 

attività 

Osservazione 

 

Tabulati degli 

scrutini 

 

   



6-

Progetto:”I

mpresa,tra 

presente e 

passato,tra 

tadizione e 

innovazione

”. 

Esiti 

attività 

Osservazione 

 

Tabulati degli 

scrutini 

 

   

 7-Progetto 

:L’arte 

dell’Intagli

o Thai” 

Esiti 

attività 

Osservazione 

 

Tabulati degli 

scrutini 

 

   

8- Progetto: 

“Alla scoperta 

delle dolci 

tentazioni 

Esiti 

attività 

Osservazione 

 

Tabulati degli 

scrutini 

 

   

9-Progetto: 

“dalla fava di 

cacao all’oro nero 

degli 

dei:il 

cioccolato 

     

 

SEZIONI 2 e 3 

Tabella 9.1: Azione prevista e valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo 6 Implementare la collaborazione con gli 

Istituti Superiori di I grado, con le 

Univesità e le Agenzie di collocamento 

 

 

 

Azione prevista Effetti positivi nella 

scuola a medio 

termine 

 

 

Effetti 

negativi 

nella 

scuola a 

medio 

termine 

Effetti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

 

 

Effetti 

negativi 

nella 

scuola a 

lungo 

termine 

1-

Progetto“Orientamento 

in entrata” 

Promuovere l'offerta 

formativa dell'Istituto 

-Realizzare la 

continuità educativa e 

didattica 

-Collaborare con le 

figure professionali dei 

Nessuno -Consolidare la 

collaborazione 

tra i docenti di 

scuole di 

differente 

grado -

Consolidare la 

Nessuno 



due ordini di scuola               

-Incrementare il 

numero delle iscrizioni 

alle classi prime 

 

fiducia 

nell'Istituzione 

scolastica e 

nella sua 

offerta 

formativa 

2-

Progetto“Orientamento 

in uscita” 

-Promuovere fra gli 

studenti scelte 

responsabili, sia in 

campo universitario 

che lavorativo 

-Sviluppare 

l’autostima, le 

potenzialità 

comunicative e la 

capacità di adattarsi a 

varie e nuove 

situazioni 

- Garantire a tutti le 

medesime opportunità 

di successo formativo 

Nessuno -Prevenire gli 

abbandoni nel 

caso di 

proseguimento 

degli studi 

-Prevenire gli 

insuccessi in 

fase di 

inserimento nel 

mondo del 

lavoro 

Nessuno 

3-Progetto 

“Economia@scuola” 

Promuovere la 

diffusione di una 

cultura di citadinanza 

economica agli alunni 

della prima e della 

seconda dei “Servizi 

Commerciali”atraverso 

l’acquisizone di 

conoscnze e 

competenze 

economiche di base. 

Nessuno Implementare 

i rapporti tra 

l’istituzion 

scolastica e gli 

Istituti 

Superioi di 

primo grado. 

Nessuno 

4-Progetto 

“Conosco Luigi 

Pirandello con il centro 

Nazionale Studi 

Pirandelliani 

Orientare gli alunni 

nella scelta dei 

percorsi di studio. 

Nessuno  Nessuno 

5- Progetto: “Orientare 

per una scelta 

consapevole”. 

N. 4 docenti 

Attività per tute le 

terze medie ,di 

esperienze laboratoriali 

tenute da docentie 

alunni dell’ITIS. 

Nessuno  Nessuno 

6-

Progetto:”Robomedia” 

Divulgazione delle 

attività svolte all’ITIS 

per facilitare un 

orientamento 

Nessuno Sviluppo della 

collaborazione 

con le scuole 

secondarie de 1 

Nessuno 



consapevole.. grado.  

Aumento delle 

iscrizioni nelle 

classi prime 

 

Tabella 9.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 

Figure professionali Tipologia di 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

1-2“Orientamento in 

entrata e in uscita” 
Docenti referenti +  

docenti di supporto 

-Informare sui 

corsi di studio 

del nostro 

Istituto 

-Informare sui 

corsi di studio 

post diploma 

e sulle 

opportunità 

lavorative  

-Partecipare 

ad incontri 

organizzati 

dagli Atenei 

universitari e 

con esperti 

del mondo del 

lavoro 

Attività 

funzionale 

all’insegnamento 

 FIS 

3-Progetto 

“Economia@scuola 

-Attività 

laboratoriali e 

ludiche. 

Incontri con 

gli alunni 

delle terze 

classi del 

plesso La 

Piradi 

Rosolini 

16x35€  FIS 

4-Progetto 

“Conosco Luigi 

Pirandello con il 

ceAttività 

laboratoriale con gli 

alunni dlle treze classi 

della scuola mntro 

Nazionale Studi 

Pirandelliani 

    



5- Progetto: 

“Orientare per una 

scelta consapevole”. 

N. 4 docenti 

    

6-

Progetto:”Robomedia” 

Attività 

laboratoriale 

per le 

seconde e 

terze classi 

della scuola 

primaria di 

primo grado 

con l’ausilio 

deglialunni 

dell’ITIS.. 

   

 

Tabella 9.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1-2 “Orientamento in entrata e in 

uscita” 

Ottobre 2017/Maggio 2018 

3“Economia@scuola” Novembre-Maggio 

4-Progetto 

“Conosco Luigi Pirandello con 

il centro Nazionale Studi 

Pirandelliani 

Gennaio-Maggio 

5- Progetto: “Orientare per una scelta 

consapevole”. 

N. 4 docenti 

Ottobre-Febbraio 

6-Progetto:”Robomedia” Novembre-febbraio 

Tabella 9.4: Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monioraggio 

Strumenti 

di 

misurazion

e 

Criticità 

rilevate  

(Vedere 

scheda di 

monitorag

gio) 

 

Progressi 

rilevati 

(Vedere 

scheda di 

monitora

ggio) 

 

Modifiche/nece

ssità di 

aggiustamenti 

(Vedere 

scheda di 

monitoraggio) 

 

1-

Orientamento 

in entrata 
 

Iniziale  

-Numero di 

iscritti nel 

nostro Istituto 

al primo anno 

(a.s. 

-Dati forniti 

dagli uffici 

di 

Segreteria 

 

   



-In itinere  

-Finale 

 

2017/2018– 

a.s.2018/2019) 

-Numero di 

immatricolati 

ai corsi di 

studio 

universitari 

(a.a.2018/2019  

–

a.a.2018/2019) 

-Numero di 

inseriti nel 

mondo del 

lavoro 

-Schede di 

monitoraggi

o per i 

risultati in 

uscita 

2- 

“Orientament

o  in uscita 

Esiti atività     

3“Economia

@scuola” 

Esiti atività     

4-Progetto 

“Conosco 

Luigi 

Pirandello con 

il centro 

Nazionale 

Studi 

Pirandelliani 

Esiti atività     

5- Progetto: 

“Orientare 

per una scelta 

consapevole”. 

N. 4 docenti 

Esiti atività  - 
 

  

6-

Progetto:”Ro

bomedia” 

Esiti atività     

 

SEZIONI 2 e 3 

Tabella 10.1: Azione prevista e valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo 7 Operare in rete con scuole, Università, 

Enti pubblici e privati. 

 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all'interno 

della scuola a 

medio termine 

 

Effetti negativi 

all'interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all'interno 

della scuola e 

lungo termine 

 

Effetti negativi 

all'intero della 

scuola a lungo 

termine 



  

1-Progetto: 

Socializzare Le 

Tradizioni” 

dalle storie alle 

stories. 

Fornire agli 

studenti le 

competenze 

digitali e le 

abilità 

necessarie per 

promuovere il 

territorio, le 

tradizioni e le 

sue peculiarità 

attraverso i 

social network 

e apprendere a 

utilizzare 

criticamente i 

new media per 

un più facile 

inserimento nel 

mondo del 

lavoro. 

 

Nessuno  Nessuno 

Tabella 10.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

1-Socializzare Le 

Tradizioni”  

dalle storie alle 

stories. 

 

Un docente 

referente 

Didattica delle 

competenze, 

didattica 

laboratoriale  

 

15x35€  FIS 

2-Progetto 

“Entriamo nelle 

classi virtuali: 

Edmodo” 

Migliorare le 

competenze 

informatiche dei 

docenti  attraverso 

attività laboratoriali.  

 

10x35€  FIS 

Tabella 10.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 



Attività Tempi di attuazione 

1-Socializzare Le Tradizioni” 

dalle storie alle stories. 

Gennaio-maggio 

2-Progetto “Entriamo nelle classi virtuali: 

Edmodo” 

Gennaio-maggio 

Tabella 10.4: Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 

 
Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monioraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate  

(Vedere 

scheda di 

monitoraggio) 

Progressi 

rilevati 

(Vedere 

scheda di 

monitoraggio) 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

(Vedere scheda di 

monitoraggio) 

-

Socializzare 

Le 

Tradizioni” 

dalle storie 

alle stories 

Monitoraggio: 

iniziale 

intermedio e 

finale. 

-Numero di 

attività e di 

prodotti 

realizzati  

-Indice di 

qualità dei 

risultati 

conseguiti 

-Schede per il 

monitoraggio 

dell'efficacia e 

dell'efficienza 
delle azioni in 

rete 

-Questionari di 

gradimento 

 

   

2-Progetto 

“Entriamo 

nelle classi 

virtuali: 

Edmodo” 

Monitoraggio: 

iniziale 

intermedio e 

finale. 

- conseguiti -

Numero di 

attività e di 

prodotti 

realizzati  

-Indice dqualità 

dei risultati 

conseguiti 

Schede per il 

monitoraggio 

dell'efficacia e 

dell'efficienza 
delle azioni in 

rete 

-Questionari di 

gradimento 

   

SEZIONI 2 e 3 

Tabella 11.1: Azione prevista e valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo 8 Promuovere eventi favorevoli 

all'innovazione didattica: 

aggiornamento dei docenti 

nell'applicazione delle nuove 

tecnologie alla didattica; formazione 

linguistica dei docenti di DNL, almeno 

a livello B2. 

 



Azione prevista Effetti positivi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all'interno della 

scuola e lungo 

termine 

Effetti negativi 

all'intero della 

scuola a lungo 

termine 

1- Progetto 

“Entriamo nelle 

classi virtuali: 

Edmodo 

Miglioramento della 

qualità dell’offerta 

formativa; 

Spendibilità del logo 

Edmodo in funzione 

dell’orientamento; 

Aumento delle 

competenze dei 

docenti. 

Nessuno Educazione degli 

alunni ad un 

utilizzo veramente 

“smart” 

deglismartphone; 

Aumento del 

numero delle 

iscrizioni. 

   Nessuno 

Tabella 11.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 
Figure 

professionali 

Tipologia di attività Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

1- Progetto 

“Entriamo nelle 

classi virtuali: 

Edmodo 

Attività laboratoriale 

finalizzata alla 

conoscenza e 

all’utilizzo delle 

classi virtuali 

-“    

Tabella 11.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1- Progetto “Entriamo nelle classi 

virtuali: Edmodo” 

 

Dicembre-maggio 

 

 

 

Tabella 11.4: Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 

 
Data di 

rilevazione 

Indicatori 

monitoraggio 

Strumenti di  

misurazione 

Criticità 

Rilevate 

(vedere 

scheda di 

monitoraggi

o) 

Progressi rilevati 

(Vedere 

 scheda di 

monitoraggio) 

Modifiche/nece

ssità di 

aggiustamenti 

(Vedere scheda 

di 

monitoraggio 

2- 

Progetto 

“Entriamo 

nelle classi 

virtuali: 

Edmodo” 

 

Numero dei 

partecipanti ai 

corsi di 

aggiornamento 

Schede per il 

monitoraggio 

dell'efficacia e 

dell'efficienza delle 
azioni in rete 

-Questionari di 

gradimento 

 

   

 

SEZIONE 2 e 3 

Tabella 12.1: Azione prevista e valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 



 

Obiettivo di processo 9 Promuovere l'alternanza scuola-

lavoro 

 
Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

Effetti negativi 

nella scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

Effetti negativi nella 

scuola a lungo 

termine 

1-Progetti “Per 

l’alternanza 

scuola -lavoro 

delle terze, quarte 

e quinte classi sul 

territorio”. 

 

2-Progetto 

Alternanza 

scuola-lavoro con 

un paese estero 

 

 

-Promuovere la 

collaborazione con 

le varie agenzie che 

operano sul 

territorio  

-Migliorare la 

competenza della 

lingua inglese e 

conoscere la realtà 

lavorativa di 

un’altra cultura 

Nessuno -Migliorare i 

rapporti con il 

territorio  

-Migliorare la 

competenza 

comunicativa 

della lingua 

inglese 

Nessuno 

Tabella 12.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 
Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

(Vedere progetti 

delle singole 

attività) 

Costo previsto 

(Vedere progetti 

delle singole 

attività) 

Fonte finanziaria 

(Vedere progetti 

delle singole 

attività) 

Tutor interni e 

aziendali 

Varie    

1-Progetti 

Alternanza scuola 

lavoro. 

 

Lezioni teoriche e 

attività aziendali 

   

Tabella 12.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 
Attività Tempi di attuazione 

Attività progettuali Annuale 

Tabella 12.4: Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 

 
Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monioraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate  

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

-Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

Partecipazione 

alle attività 

formative 

-Elenchi dei 

partecipanti 

-Esiti dei test 

di rilevazione 

delle 

competenze 

   



acquisite, ove 
previsti  

 

SEZIONI 2 e 3 

Tabella 13.1: Azione prevista e valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo 10 Organizzare incontri tra le diverse agenzie 

educative e le nuove generazioni. 

 
Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

Effetti negativi 

nella scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

Effetti negativi 

nella scuola a 

lungo termine 

2-Progetto 

“Educativo 

Antiviolenza” 

-Favorire la 

didattica per 

competenze 

-Attualizzare le 

informazioni 

riguardanti il 

territorio, attraverso 

una didattica 

laboratoriale 

-Motivare gli 

studenti e garantire 

a tutti le medesime 

opportunità di 

successo formativo 

Nessuno -Valorizzare la 

scuola come 

comunità attiva, 

aperta al territorio 

-Sviluppare la 

consapevolezza 

che il bene 

culturale è un bene 

comune 

-Valorizzare il 

nostro patrimonio 

linguistico-

culturale, in 

prospettiva 

interculturale 

Nessuno 

Tabella 13.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

Figure professionali Tipologia di 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

2-Progetto 

“Educativo 

Antiviolenza” 

 

 

Coordinamento 

delle attività e 

collaborazione con 

L’istituto Pio La 

Torre 

  

 

Senza oneri 

 

Tabella 13.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 
Attività Tempi di attuazione 

1-Progetti “Alternanza scuola lavoro” Intero anno scolastico 

2-Progetto “EDucativo Antiviolenza” Ottobre 2017/Maggio 2018 

Tabella 13.4: Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 

 
Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monioraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate  

(Vedere scheda 

di 

Progressi 

rilevati 

(Vedere scheda 

di 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

(Vedere scheda di 

monitoraggio) 



monitoraggio) monitoraggio) 

-Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

-Esiti degli 

scrutini 

-Partecipazione 

al progetto 

-Tabulati 

degli scrutini 

-Elenchi degli 

alunni 

partecipanti 

   

 

SEZIONE 4: VALUTARE, CONDIVIDEREE, DIFFONDERE I RISULTATI 
DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 
del RAV a.s. 2017/2018 

Tabella 14.1 

 
Priorità 1: Migliorare gli esisti delle prove INVALSI  di  Italiano  e Matematica rispetto alla media 
nazionale 

Traguardi Rilevazione Indicatori Risultati attesi Risultati 

riscontrati 

Aumentare di 

almeno 5 punti 

percentuale il 

punteggio medio 

dei risultati degli 

studenti nelle 

prove INVALSI di 

Italiano e 
Matematica. 

Maggio 2018 

 

Giugno/Settembre 
2018 

Esiti Prove Invalsi 

a.s. 2017/2018 

 

Esiti scrutini finali 

a.s. 2017/2018 

Migliorare le 

competenze degli 

studenti in Italiano 

e Matematica 

Vedere Allegati 

Tabella 14.2 

 
Priorità 2: Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza 

 
Traguardi Rilevazione Indicatori Risultati attesi Risultati 

riscontrati 

L'80% degli alunni 
deve acquisire 
competenze chiave e 
di cittadinanza, 
almeno a livello 
base 

Giugno/Settembre 
2018 

Esiti scrutiny finali 
a.s. 
2017/2018 

Ridurre il numero 
dei debiti formativi 
in tutte le 
discipline 

Vedere Allegati 

Arricchire 

l'offerta 

formativa 

Giugno/Settembr

e 2018 

Esiti scrutini finali 

a. s. 

2017/2018 

-Consolidare la 

fiducia 

nell’Istituzione 

scolastica 

 



 
 

 
 

 

A.S 2017/2018  Triennio  Liceo Itis Ipct  

Giudizio sospeso in una o più materie 



giudizio sospeso   -  classi Biennio - Triennio  a.s. 2017/2018 

 

 

ITIS 

 

it
al

ia
n

o
 

st
o

ri
a 

ge
o

gr
af

ia
 

L.
St

ra
n

ie
r 

m
at

em
at

ic

a d
ir

it
to

 

sc
ie

n
ze

 
te

ra
 

sc
i.

 In
t.

 

Fi
si

ca
 

sc
i.

 In
t,

 
ch

im
ic

a
 

ti
n

 

tt
g 

st
a

 

ed
 f

is
ic

a
 

el
et

tr
o

n
ic

a
 

td
p

 

si
st

em
i 

1 
anno 

0 0 0 1 5 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 
anno 

3 2 0 1 1 2 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

3 
anno 

0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 

4 
anno 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3 

tot. 4 5 0 2 8 4 12 0 1 0 2 1 0 9 6 3 

 

Liceo 

 

italiano latino L.stran. sto.Geog. matemat. fisica snbc dis.Sto art 

1 anno 0 0 0 0 3 0 2 0 

2 anno 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 anno 0 3 1 0 5 4 4 0 

4 anno 0 0 0 0 5 2 0 0 

tot. 0 3 1 0 13 6 6 0 

 

 

Ipct 

 

it
al

ia
n

o
 

st
o

ri
a 

 

L.
St

ra
n

. F
 

L.
st

ra
n

 I,
 

D
ir

.e
d

 e
c.

 

G
e

o
gr

af
ia

 

m
at

e
m

at
. 

sc
ie

. 

Te
rr

a 

sc
ie

. F
is

ic
 

sc
i.

al
. 

la
b

. A
C

 

LA
B

. C
U

 

LA
B

.S
.V

. 

TP
R

 

te
c 

.c
o

m
. 

re
l 

1 
anno 

0 2 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2 
anno 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
anno 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 

4 
anno 

1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tot. 1 6 4 8 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 

 
ITIS 

 alunni non ammessi alunni non scrutinati 
alunni non ammessi 
per la seconda volta 

tot. 

1 anno   1 0 0 1 

2 anno   2 1 0 3 

3 anno 0 1 0 1 

4 anno  0 0 0 0 

IPCT 

 alunni non ammessi alunni non scrutinati 
alunni non ammessi 
per la seconda volta 

tot. 



1 anno   3 12 6 15 

2 anno  3 5 7 8 

3 anno   4 6 0 10 

4 anno   2 1 0 3 

LICEO 

  alunni non ammessi alunni non scrutinati 
alunni non ammessi 
per la seconda volta 

tot. 

1 anno 0 0 0 0 

2 anno   0 0 0 0 

3 anno 3 0 0 3 

4 anno  0 0 0 0 

 

Esami di Stato 2017/2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
'Students in action, European Citizenship development' 
 
 
Avviso:  
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
Codice azione:  
• 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
Codice sottoazione:  
• 10.2.3C Mobilità transnazionale 
Titolo:  
'Students in action, European Citizenship development' 
Descrizione PON:  
Il progetto è costituito da un modulo di 60 ore da realizzare in un contesto europeo  per 
tre settimane e  da un modulo propedeutico di cittadinanza europea di 30 ore , previsto 
nell’azione 10.2.2A 
Il progetto ha come obiettivo primario il potenziamento dei percorsi di apprendimento 
finalizzati al conseguimento di una competenza comunicativa certificabile, rapportata al 
Livello Autonomo B2  del Quadro comune di riferimento europeo.  
L’idea progettuale nasce dalla necessità di elevare il livello di competenza della lingua 
inglese, coinvolgendo 15 studenti in possesso di certificazione B1, selezionati dai settori 
formativi presenti nella nostra scuola: liceo, tecnico e professionale. Le attività 
contribuiranno efficacemente al potenziamento di abilità e competenze spendibili e 
agganciate alla realtà.  
Il progetto è coerente con le risultanze del RAV della nostra scuola che ha evidenziato 
un punto di debolezza nell’area linguistica e nelle competenze sociali e civiche; è 
coerente con il PdM che ha previsto il potenziamento delle suddette aree. 
Le priorità individuate sono dettate dalla necessità di migliorare i risultati degli alunni nel 
percorso degli studi scolastici, universitari e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Inoltre, si ritiene prioritario sviluppare il senso civico e sociale degli alunni, competenza 
trasversale in vista di una cittadinanza attiva. 
 L’attività progettuale  è ben collegata ai   progetti del PTOF,  Erasmus + KA1 e KA2, 
come descritto nella sezione  “coerenza con l’offerta formativa”. 
L’attività di progetto sarà articolata in diverse  fasi in orario extracurricolare:  
• La prima fase  prevede l’accertamento del livello di competenza linguistica  che gli 
alunni dovranno possedere prima di iniziare il corso, cioè il livello B1 del Quadro di 
riferimento Europeo. L’accertamento avverrà tramite la somministrazione di  un test di 
posizionamento. 
• La seconda fase prevede un modulo propedeutico di 30 ore in modalità Clil,  per 
ripercorrere  le tappe del cammino, ancora in atto, della costituzione dell’Europa Unita. 
Esso fornirà agli studenti coinvolti l’opportunità di conoscere le istituzioni europee e il 
loro funzionamento e fornirà, altresì, gli strumenti per ragionare di costituzione europea 
e di futuro dell’UE.  Il modulo diventerà materiale utilizzabile da tutti gli insegnanti del 
triennio che intendono progettare un modulo clil per il prossimo anno scolastico.  
• La terza fase (60 ore) prevede un modulo di potenziamento di abilità linguistiche, per il 



raggiungimento del livello B2, da svolgersi in un contesto europeo per tre settimane, 
che costituisce un potente fattore motivazionale.  Gli alunni frequenteranno una scuola 
di lingua per 20 ore settimanali distribuite in 5 giorni. Nelle ore pomeridiane e nel fine 
settimana svolgeranno altre attività culturali connesse al potenziamento della 
cittadinanza europea. Saranno realizzate delle attività ( interviste, questionari, visite 
culturali) che metteranno a confronto ragazzi italiani e stranieri sulla conoscenza delle 
istituzioni europee e sul loro funzionamento, sulla consapevolezza del loro sentirsi 
europei e quale significato assume nella loro vita reale, sulle questioni ritenute 
prioritarie  nell’agenda europea, sulla necessità di rafforzare i legami dei paesi  europei 
ecc.. Gli alunni coinvolti visiteranno anche alcune scuole per somministrare questionari 
e condurre interviste a coetanei ed adulti. Ogni attività sarà documentata e relazionata 
in lingua inglese e confluirà nel prodotto finale dell’esperienza.     
• La quarta fase prevede la verifica, la valutazione e la certificazione degli allievi.    
• La quinta fase prevede il monitoraggio e la disseminazione dei risultati. 
L’esperienza di full immersion in un paese europeo, ad integrazione del percorso  
scolastico,  favorirà lo sviluppo di una solida formazione per: 
• compensare svantaggi culturali e sociali 
• sviluppare capacità relazionali, comunicative, organizzative 
• migliorare le proprie strategie di apprendimento 
• conoscere altre realtà socio-culturali  
• approfondire il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza europea 
E’ prevista la presenza di un tutor nel paese straniero, coadiuvato da due tutor, 
insegnanti della nostra scuola. 
Il progetto fornisce una risposta efficace per la realizzazione di percorsi linguistici e di 
sviluppo di cittadinanza attiva. Nella sua globalità aumenta i tempi di esposizione degli 
alunni alla lingua straniera. Gli interventi formativi saranno organizzati secondo i principi 
della didattica laboratoriale e di ricerca azione che trasforma gli alunni in soggetti attivi, 
motivandoli all’impegno personale e stimolando la oro creatività.  Per  ogni partecipante 
è previsto il  rilascio della certificazione Europass Mobility  e un attestato di frequenza  
del corso di lingua. L’esame per la certificazione di livello B2 sarà organizzato al rientro 
in sede. 
Finalita:  
Il progetto fa riferimento alla strategia PON “Per la scuola”, che ha l’obiettivo di favorire 
l’equità e la coesione sociale, la cittadinanza attiva, la riduzione dei divari territoriali, il 
rafforzamento delle istituzioni scolastiche con maggiori ritardi. 
 Il progetto fa riferimento agli obiettivi dell’azione 10.2., coerenti al nostro piano di 
formazione: 
Potenziamento della cittadinanza Europea attraverso la conoscenza, la consapevolezza 
e la riflessione intorno all’idea di Unione Europea  Attivazione di percorsi formativi di 
scambio e mobilità all’estero  Sviluppo delle competenze  sociali e civili  Rafforzamento 
delle competenze linguistiche 
L’attività di studio sarà rivolta a sviluppare i seguenti obiettivi generali:  
migliorare la qualità della formazione degli alunni  
collegare il curriculo scolastico con le esigenze personali dei giovani 
 potenziare l’apprendimento delle lingue in relazione alla crescente mobilità di studio e 
di lavoro 
ri   -conoscere percorsi e crediti formativi 
Il progetto prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:  
Potenziare le attività di insegnamento finalizzati al conseguimento di una competenza 
comunicativa certificabile, rapportata al Livello Autonomo B1 Innalzare il livello medio 
delle competenze linguistiche ai fini di un migliore inserimento nel mercato del 
lavoro Ricercare collegamenti con i progetti di cooperazione educativa europea 
 nell’ambito dei programmi Erasmus+. 

Offerta Formativa 



English Step by Step 

 
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
Codice azione:  
• 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
Codice sottoazione:  
• 10.2.3B Potenziamento llinguistico e CLIL 
Titolo:  
English Step by Step 
Descrizione PON:  
Il progetto è costituito da due moduli di potenziamento linguistico e Clil e  due moduli 
propedeutici di cittadinanza europea, inseriti nella sotto-azione 10.2.2A.  
Il  due moduli  denominati English Step1 e English Step2 (60 +60 ) saranno sviluppati 
negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 con relativi moduli di cittadinanza (30 +30 
ore). Il progetto ha come obiettivo primario il potenziamento  dei percorsi di 
apprendimento finalizzati al conseguimento di una competenza comunicativa 
certificabile, rapportata al Livello Autonomo B1  del Quadro comune di riferimento 
europeo anche  in modalità Clil.  
L’esigenza progettuale nasce dalla necessità di elevare il livello di competenza della 
lingua inglese, coinvolgendo un ampio numero di studenti di tutti i settori formativi della 
scuola: liceo, tecnico e professionale. 
Il progetto è coerente con le risultanze del RAV della nostra scuola che ha evidenziato 
un punto di debolezza nell’area linguistica e nelle competenze sociali e civiche; è 
coerente con il PdM che ha previsto il potenziamento delle suddette  aree. 
Le priorità individuate sono dettate dalla necessità di migliorare i risultati degli alunni nel 
percorso di studi scolastici, universitari e/o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Inoltre, si ritiene prioritario sviluppare il senso civico e sociale degli alunni, competenza 
trasversale necessaria per il futuro cittadino europeo, attraverso il modulo di 
cittadinanza europea. 
 L’attività progettuale  è ben collegata ai   progetti del PTOF,  Erasmus + AK2 e AK1, 
come descritto nella sezione che riguarda “coerenza con l’offerta formativa”. 
L’attività di progetto sarà  articolata in diverse  fasi in orario extracurricolare:  
-La prima fase del progetto prevede l’accertamento del livello di competenza linguistica 
tramite la somministrazione di  un test. 
-La seconda fase prevede un modulo propedeutico di 30 ore in modalità Clil,  per 
conoscere le istituzioni europee e il loro funzionamento, e fornirà altresì gli strumenti per 
ragionare di costituzione europea e di futuro dell’UE.  Il modulo diventerà materiale 
utilizzabile da tutti gli insegnanti del triennio che intendono progettare un modulo clil per 
il prossimo anno scolastico.  
-La terza fase (60 ore) prevede un modulo di potenziamento di abilità linguistiche e 
civiltà  in modalità Clil per il raggiungimento del livello B1 e propedeutico all’azione 
10.2.3C.   
-La quarta fase prevede la verifica, la valutazione e la certificazione degli allievi.    
-La quinta fase prevede il monitoraggio e la disseminazione dei risultati. 
E’ prevista la presenza di un esperto di lingua inglese per tutta la durata del corso, 
coadiuvato da un tutor, insegnante della scuola. 
Il progetto fornisce una risposta efficace per la realizzazione di percorsi e moduli CLIL. 
Agisce sulle quattro abilità: lettura, ascolto, produzione scritta e orale. Gli interventi 
formativi saranno impostati secondo i principi della didattica laboratoriale e la maggior 
parte delle attività saranno svolte utilizzando strumenti digitali interattivi. 
Finalita:  
Il progetto fa riferimento alla strategia PON “Per la scuola”, che ha l’obiettivo di favorire 
l’equità e la coesione sociale, la cittadinanza attiva, la riduzione dei divari territoriali. 
 Il progetto fa riferimento agli obiettivi dell’azione 10.2., coerenti al nostro piano di 



formazione: 
Potenziare la cittadinanza Europea attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la 
riflessione intorno all’idea  di Unione Europea 
Attivare i percorsi formativi di scambio e mobilità all’estero 
Migliorare le competenze sociali e civili 
Rafforzare le competenze linguistiche 
L’attività di studio sarà rivolta a sviluppare i seguenti obiettivi generali:  
migliorare la qualità della formazione degli alunni  
collegare il curriculo scolastico con le esigenze personali dei giovani 
potenziare l’apprendimento delle lingue in relazione alla crescente mobilità di studio e di 
lavoro 
riconoscere percorsi e crediti formativi 
Il progetto prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:  
Potenziare le attività di insegnamento finalizzati al conseguimento di una competenza 
comunicativa certificabile, rapportata al Livello Autonomo B1 Innalzare il livello medio 
delle competenze linguistiche ai fini di un migliore inserimento nel mercato del 
lavoro Ricercare collegamenti con i progetti di cooperazione educativa europea 
 nell’ambito dei programmi Erasmus+ 
  

Europei si diventa' 
 
Avviso:  
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
Codice azione:  
• 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Codice sottoazione:  
• 10.2.2A Competenze di base 
Titolo:  
'Europei si diventa' 
Descrizione PON:  
Il progetto  prevede lo sviluppo di tre moduli che saranno propedeutici all'azione 
10.2.3B  e 10.2.3C.  Il progetto è coerente con le risultanze del RAV  che ha evidenziato 
un punto di debolezza  nelle competenze sociali e civiche; è coerente con il PdM che ha 
previsto la promozione  e lo sviluppo del senso civico e sociale. Promuovere e 
sviluppare il senso civico e sociale è considerata una priorità e una competenza 
trasversale, necessaria ai nostri alunni futuri cittadini europei. 
L'attività didattica, svolta in modalità Clil, ha l'obiettivo di ripercorrere le tappe del 
cammino, ancora in atto, della costituzione dell’Europa Unita. Essa fornirà agli studenti 
coinvolti l’opportunità di conoscere le istituzioni europee e il loro funzionamento, e 
fornirà altresì gli strumenti per ragionare di costituzione europea e di futuro dell’UE.  I 
moduli diventeranno materiale fruibile da tutti gli insegnanti del triennio che intendono 
progettare moduli clil o che vogliono approfondire le tematiche connesse all’attività 
progettuale. 
Il progetto si avvarrà delle collaborazioni messe in atto per ottimizzare le risorse umane 
e strumentali e allargare il raggio di azione al territorio di riferimento, coinvolgendo le 
associazioni, gli Enti e le scuole locali. La tematica è estremamente attuale e necessita, 
pertanto, la massima divulgazione, condivisione e approfondimento. 
Finalita:  
Il progetto fa riferimento alla strategia PON “Per la scuola”, che ha l’obiettivo di favorire 
l’equità e la coesione sociale, la cittadinanza attiva, la riduzione dei divari territoriali, il 
rafforzamento delle istituzioni scolastiche con maggiori ritardi. Il progetto fa riferimento 
agli obiettivi generali dell’azione 10.2, coerenti al nostro piano di formazione: 
     Potenziamento della cittadinanza Europea attraverso la conoscenza, la 
consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea       



 Attivazione di percorsi formativi di scambio e mobilità all’estero   Miglioramento delle 
competenze chiave con particolare riferimento a quelle sociali e civili      Rafforzamento 
delle competenze linguistiche 
      L’attività di studio sarà rivolta a sviluppare i seguenti obiettivi specifici:  
rafforzare la dimensione Europea dell’istruzione scolastica; promuovere attività di studio 
e di ricerca sulla evoluzione delle istituzioni europee, organizzare e partecipare ad 
eventi ed azioni a carattere divulgativo, formativo, culturale, aventi per oggetto il tema 
del progetto; conoscere l’azione e l’impegno dei padri fondativi italiani e stranieri 
dell’Unione Europea; contribuire alla riflessione in merito all'attuale fase del processo di 
integrazione europea; sviluppare materiali di studio sulla tematica del 
progetto; contribuire ad una migliore conoscenza di: storia, cultura e personaggi illustri 
nel processo di unificazione europea; 

 

Laboratori al servizio della didattica 
Avviso:  
37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 
Codice azione:  
• 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 
Codice sottoazione:  
• 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
Titolo:  
Laboratori al servizio della didattica 
Descrizione PON:  
Il progetto, nella sua interezza, prevede di incidere sul livello motivazionale degli 
studenti dei tre indirizzi (Liceo, ITIS e IPCT) collocati su tre diversi plessi, creando 
ambienti innovativi ed interattivi che siano in linea con le più moderne strategie di 
apprendimento. Come previsto nel RAV, tra le priorità riferite agli esiti degli studenti si 
trovano il miglioramento dei risultati delle prove INVALSI,  lo sviluppo delle competenze  
in campo linguistico e tecnologico e delle competenze chiave di cittadinanza. Il progetto 
prevede la promozione e la valorizzazione di approcci didattici innovativi attraverso 
laboratori di settore degli indirizzi di studio specifici della istituzione scolastica tramite 
l’uso delle TIC. Ciò risulta particolarmente efficace nell’ambito del processo di 
insegnamento/apprendimento, digitale e virtuale. Inoltre, valorizza l’offerta formativa 
della scuola accrescendo  la sua competitività  in un sistema di mercato globalizzato. 
 

Sviluppo del territorio per le generazioni future 

 
Avviso:  
37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 
Codice azione:  
• 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 
Codice sottoazione:  
• 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 
Titolo:  
Sviluppo del territorio per le generazioni future 
Descrizione PON:  
Il progetto SVILUPPO DEL TERRITORIO PER LE GENERAZIONI FUTURE consente 
all’istituto di ripensare agli spazi e alla dotazione tecnologica della scuola introducendo 
la filosofia degli spazi flessibili coniugati a laboratori multifunzionali. 
Spazi  flessibili, lezioni svolte in aula, in laboratorio o altrove, con la possibilità di 
rimodulare gli spazi in coerenza con l’attività didattica. 
Il progetto si propone di realizzare presso la nostra istituzione scolastica  un nuovo 
laboratorio di 'Automation Operations' presso la sezione Istituto Tecnico e interventi di 
riqualificazione e aggiornamento dei laboratori presso la sezione IPCT. Infatti il progetto 



viene articolato in due moduli: 
-Modulo Laboratorio di Modellizzazione, Simulazione e Automazione dei processi, con 
aggiornamento Laboratorio di Sistemi, e poichè è stato istituito anche l'indirizzo 
Aeronautico (decreto assessoriale n°492 del 22/02/2018), verrà realizzata la 
simulazione della conduzione del mezzo e del controllo del traffico aereo. 
-Modulo Laboratorio Enogastronomico con l'aggiornamento dei Laboratori di Cucina e 
Sala preesistenti 
Sostegno ricevuto:  
 

Workers in progress 

 
Avviso:  
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
Codice azione:  
• 10.2.5 Competenze trasversali 
Codice sottoazione:  
• 10.2.5A Competenze trasversali 
Titolo:  
Workers in progress 
Descrizione PON:  
Il progetto si articola in 3 moduli: 
Energia sostenibile, moduli 1 e 2 destinati rispettivamente alle classi quarte e quinte del 
Liceo scientifico; 
Ricevere per Accogliere, destinato alle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane e 
del Linguistico. 
I moduli presentati rispecchiano le peculiarità dei diversi percorsi liceali presenti nel 1° 
IIS “Archimede” di Rosolini. 
Questo progetto vuole arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con 
quella fornita da  aziende  che sappiano rispondere a criteri di qualità anche sotto il 
profilo educativo, e sappiano favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, per realizzare 
quell’organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro e della 
società civile, che possa servire a correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico del territorio. 
Con questa attività progettuale si è voluto allora rilanciare il concetto di una scuola che 
opera come centro di promozione culturale e sociale, aiutando i giovani nella 
conoscenza e nell’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.   
Infatti attraverso questa interazione con aziende specifiche, si vuole: 
Fare acquisire ai giovani quelle competenze necessarie, attraverso anche momenti di 
aggiornamento normativo, per essere introdotti con successo nel mondo del lavoro in 
settori considerati da sempre stimolanti, dove la ricerca di personale è focalizzata su chi 
possiede competenze specifiche elevate; 
Promuovere il ruolo dell’Istituzione scolastica in quanto punto di riferimento come  
soggetto qualificato nella formazione di operatori altamente specializzati atti ad 
incrementare la produttività della nostra realtà territoriale. 
A tal fine, si pone in evidenza che lo stage è una parte dell’attività formativa deliberata 
dal Collegio dei Docenti, ribadita dal PTOF e programmata dai Consigli di Classe. 
Inoltre i contenuti formativi del progetto tengono conto, oltre alle competenze 
professionali anche alle capacità ritenute trasversali in una visione europea della 
formazione, e precisamente le competenze riferite ad una lingua straniera, alla 
comunicazione, all’organizzazione aziendale, all’uso delle tecnologie informatiche. 
 

Digicraf: 
 



Avviso:  
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Codice azione:  
• 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Codice sottoazione:  
• 10.2.2A Competenze di base 
Codice Progetto:  
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-939 
Data e protocollo di autorizzazione:  
27759 del 24/10/2018 
Titolo:  
Digicraft 
Descrizione PON:  
Progetto di durata biennale, da effettuarsi negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 
Il progetto coinvolge in attività laboratoriali gli alunni dell’Istituto in orario pomeridiano e 
si articola in 3 moduli, di cui: 
• N. 1 modulo di 30 ore, Coding e Robotica, destinato a 20 alunni, per lo sviluppo del 

pensiero computazionale e la sua applicazione alla micro-robotica; 
• N. 1 modulo di 30 ore, BB-Beyond Borders/Oltre i limiti, destinato a 20 alunni, per 

sensibilizzare al cyberbullismo e ai diritti della rete; 
• N. 1 modulo di 30 ore, DATACRAFT, destinato a 20 alunni, inerente all’acquisizione 

di strategie per la trasmissione di informazioni in rete: data journalism. 
Il fine della presente candidatura è : 
• di prevenire i disagi che si traducono in abbandono, coinvolgendo le agenzie a 

consolidata vocazione formativa e altre istituzioni solitamente non considerate 
come possibili stakeholder nel processo di apprendimento; 

• di avviare percorsi atti a migliorare il livello di inclusività della nostra istituzione 
scolastica; 

• di incrementare e supportare la competenza digitale degli alunni; 
• di abbattere le barriere derivanti da pregiudizi di genere; 
• di arginare i fenomeni di digital divide; 
• di combattere le forme di ludopatia, connesse all’abuso dei videogiochi da 

smartphone. 
Inoltre, i moduli proposti propongono sostanzialmente percorsi co-partecipati con gli 
studenti: educazione tra pari e laboratori. Rendendoli responsabili delle scelte 
educative, che li riguardano, si sollecita l’acquisizione di competenze indispensabili per 
il successo formativo e per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
Finalita:  
Gli obiettivi del progetto sono: 
 Agire sul livello di competenze degli studenti, in modo da supportarli nel loro 

percorso  ed evitare così, prima ancora che si manifesti, quel sentimento di 
disaffezione nei confronti dell’Istituzione scolastica, che li potrebbe indurre ad un 
abbandono precoce degli studi; 

 Migliorare le relazioni insegnati/studenti/famiglie attraverso attività che prevedano la 
co-partecipazione al dialogo educativo di tutti gli stakeholders; 

 Realizzare ambienti di apprendimento accoglienti e impostare le proposte educative 
in modo che l’apprendimento sia di tipo laboratoriale; 

 Offrire percorsi formativi che siano fortemente connessi alle esigenze del territorio; 
 Migliorare i risultati degli alunni destinatari dell’intervento sia negli scrutini finali, sia 

nelle prove Invalsi; 
 Guidare gli alunni all’acquisizione di competenze per la gestione e l’applicazione 

autonoma di conoscenze e contenuti; 
 Incrementare e supportare la competenza digitale degli alunni; 
 Abbattere le barriere derivanti da pregiudizi di genere; 



 Arginare i fenomeni di digital divide. 



 

Prove INVALSI 2018 
Le prove Invalsi di Italiano e Matematica sono prove standardizzate nazionali finalizzate a rilevare dati 
comparativi, utili per stabilire i livelli qualitativi in cui si collocano classi e scuole in relazione a 
contesti simili, allo scopo di rilevare i dati di partenza su cui calcolare il valore aggiunto della 
formazione offerta dai singoli istituti e le situazioni di possibile criticità o di eccellenza. Ogni anno 
l’Invalsi somministra agli studenti delle scuole italiane test oggettivi per misurare gli esiti di 
apprendimento in alcune competenze chiave. 
Le prove mettono a confronto ogni scuola con la media della propria Regione, della propria Macro Area 
di riferimento e con la media nazionale. Oltre al confronto geografico, se ne effettua un altro di tipo 
socio-economico, tramite l’indice ESCS costruito tenendo conto delle informazioni fornite nei 
“questionari studente” e le altre informazioni fornite dalle segreterie scolastiche. 

Novità 2018 

 Prove CBT (Computer Based Test). Dal 2018 le prove Invalsi si svolgono in maniera digitale e non 

più cartacea. Gli studenti, il giorno delle prove, si recano in un’aula dotata di pc e vengono 

forniti di credenziali personalizzate attraverso le quali accedono alla piattaforma. 

 Correzione compiti automatica e non manuale come le passate edizioni. Le risposte, una volta 

inviate, vengono corrette in maniera accentrata dall’Invalsi. 

 Scomparsa del «Cheating» dai risultati delle prove. Il cheating è un fenomeno rilevato 

attraverso un controllo di tipo statistico sui dati e si riferisce a quei comportamenti "impropri" 

tenuti nel corso della somministrazione delle prove INVALSI 

 Differenziazione dei Licei nelle prove di Italiano. I risultati della prova di Italiano vengono 

confrontati non più con la media di tutti i licei, ma solo con la media dei licei scientifici e 

classici. 

 Differenziazione dei Licei nelle prove di I risultati della prova di Italiano vengono confrontati 

non più con la media di tutti i licei, ma solo con la media dei licei scientifici. 

Organizzazione delle prove. 
Per il 2018 le prove si sono svolte nelle materie Italiano e Matematica, ciascuna della durata di 90 
minuti. L’Istituto Archimede ha osservato in pieno tutte le indicazioni fornite dall’Istituto nazionale di 
valutazione: 

 Finestra temporale di 4 giorni (7-8-9-10 Maggio) 

 Recupero della prova per gli alunni assenti 

 Docente somministratore non appartenente alla classe e alla materia della prova 

 Somministrazione agli alunni delle prove in due giornate diverse 

 Osservatori esterni (2A e 2B Liceo) 

Risultati delle prove 
I punteggi sono espressi in punti. La media generale delle prove a livello nazionale è impostata 
convenzionalmente a 200. Pertanto ogni valore inferiore a 200 è da considerarsi sotto la media e 
viceversa. Il confronto va fatto, però, con le medie riferite ai rispettivi indirizzi di studio, come 
vedremo in seguito. 

Le prove di Italiano 
Da quest’anno i Licei sono stati distinti in due sotto gruppi: un gruppo per i Licei Scientifici e Classici e 
l’altro gruppo per tutti gli altri Licei. 
I dati del Liceo Scientifico (classi 003 e 004) mostrano un risultato sotto la media di riferimento. Le due 
classi del Liceo hanno ottenuto un punteggio di 190 e 197 contro la media della Sicilia di 209 e quella 
nazionale di 221. Il dato è anche inferiore a quello dell’anno precedente. La differenziazione della 
media di riferimento accentua il divario con la media regionale e nazionale. 



 
I dati del Liceo Scienze Umane (classe 002) sono superiori alla media regionale e del sud Italia. La 2D 
infatti ha avuto un punteggio di circa 194 contro una media regionale di 188 e una media nazionale di 
203. Il dato è uguale all’anno precedente. 

 
L’ITIS (classi 009 e 012) mostra un risultato in crescita rispetto allo scorso anno e leggermente 
superiore alla media regionale (182,7 contro 176) e di poco inferiore al dato nazionale (190). Rispetto 
all’anno scorso inoltre il dato tra le due classi è omogeneo. 



 
L’IPCT (alberghiero classi 006 e 007, servizi commerciali classe 008) mostra dei risultati 
complessivamente in aumento e superiori alla media regionale, infatti il professionale ha realizzato un 
punteggio di 161,3 contro una media regionale di 156 e una media nazionale di 167. C’è una variazione 
tra le classi in quanto la 2A alberghiero (classe 006) ha un punteggio inferiore alle altre due ma 
comunque in linea con la media regionale. 

 

Le prove di Matematica 
Il dato del Liceo Scientifico è inferiore a tutte le medie di riferimento, anche se è in crescita rispetto 
all’anno precedente. Il ritardo rispetto alla media regionale e a quella nazionale purtroppo è 
significativo (196,4 Liceo contro 213 Sicilia e 232 Italia) 



 
Il Liceo Scienze Umane ha fornito un risultato negativo nonostante le medie di riferimento siano più 
basse rispetto a quelle del liceo scientifico. 

 
L’ITIS ha conseguito un buon risultato attestandosi addirittura vicino alla media nazionale (192,9 contro 
196) e notevolmente superiore alla media regionale (176). Il dato è anche in crescita rispetto all’anno 
precedente ed omogeneo. 



 
L’IPCT ha conseguito un risultato soddisfacente, andandosi ad attestare intorno alla media regionale 
(161 contro 160) grazie all’ottimo punteggio ottenuto dalla 2C dei servizi commerciali (172,2) 
addirittura superiore alla media nazionale (169) dei professionali. 

 

Livelli di apprendimento 
Un altro indicatore fornito dall’Invalsi è la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento. Gli 
studenti sono stati classificati in cinque categorie secondo il loro stile di apprendimento tenendo conto 
degli aspetti e degli ambiti descritti nel Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Italiano e 
dell’articolazione della prova: comprensione del testo e riflessione sulla lingua. Per quanto riguarda la 
prova di Italiano la scuola ha una scarsa presenza di studenti di “livello 5”. 



 
Analizzando la prova di Matematica emerge lo stesso tipo di informazione e cioè la scarsa presenza di 
studenti con un ottimo livello di apprendimento. Qui il dato è più accentuato soprattutto nel confronto 
con la media nazionale. 

 

Effetto scuola 
L’effetto scuola calcola il peso del «valore 
aggiunto» della scuola sugli esiti delle prove, al 
netto di fattori che non dipendono dall’operato 
dell’istituzione scolastica. 
Il dato viene calcolato come differenza tra il 
punteggio osservato nelle prove e quello atteso 
in base ai fattori esogeni quali l’effetto del 
contesto sociale e la preparazione pregressa 
degli allievi. 
I grafici mostrano la combinazione tra l’effetto 
scuola e il punteggio delle prove. Le aree verdi 
sono quelle che mostrano un effetto scuola 
positivo e un risultato delle prove superiore alla 
media regionale. 
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Conclusioni 
In sintesi vengono adesso mostrati i principali punti di forza e di debolezza. 
Punti di forza: 

 Miglioramento dei risultati rispetto all’anno precedente; 

 IPCT e ITIS sopra la media regionale in Italiano e Matematica; 

 Liceo Scienze Umane sopra la media regionale in Italiano; 

 Effetto scuola mediamente positivo. 

Punti di debolezza: 

 Risultati Liceo sotto le medie di riferimento; 

 Bassa percentuale di alunni con livello di apprendimento 5. 

I dati Invalsi suggeriscono che la scuola si debba porre l’obiettivo di superare la media regionale in 
tutte le materie e con tutte le classi. Per raggiungere tale obiettivo occorre recuperare soprattutto i 
dati del liceo scientifico e quelli di matematica del liceo scienze umane. Un’analisi attenta dell’effetto 
scuola suggerisce che parte del problema in matematica del liceo potrebbe essere imputato ai fattori 
esogeni, come il contesto sociale e la preparazione pregressa, ciò tuttavia non esime il nostro istituto 
dall’intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di colmare il gap. 
Tra le azioni attuabili si suggerisce il pieno utilizzo delle ore di potenziamento per attività 
extracurriculari di rinforzo e di recupero, ma anche per l’esercitazione dei ragazzi sulla piattaforma 
CBT Invalsi. 
Ad avviso dello scrivente è opportuno inoltre sensibilizzare l’ambiente scolastico (alunni, genitori e 
docenti) sulla valenza delle prove Invalsi come prova valutativa “esterna” così come prevista dal 
Decreto Legislativo 62/2017. La prova Invalsi, non contribuendo alla valutazione “interna” dell’alunno, 
viene vista come ininfluente ed inutile e pertanto potrebbe indurre gli alunni a non adottare il giusto 
impegno. 
Rosolini, dicembre 2018 
 Il referente per la valutazione 
 Prof. Gianpiero Megna 

  


