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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. dicembre 2019) 

 

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 

europee, anche in 

funzione delle prove 

standardizzate nazionali 

e dei risultati a distanza, 

universitari e/o nel 

mondo del lavoro. 

2 - Favorire 

l'acquisizione di 

certificazioni 

linguistiche e della 

Patente Europea del 

Computer (ECDL). 

-Garantire a tutti gli 

studenti il successo 

formativo e favorire 

l'inclusione, attraverso 

l'acquisizione delle 

competenze chiave 

europee. 

 

- Migliorare gli esisti 

delle prove INVALSI 

di Italiano, Matematica 

e Inglese. 

 

 

 

 

- La quota di studenti 

sospesi in giudizio per 

debiti scolastici deve 

essere inferiore ai 

riferimenti nazionali in 

tutte le classi dei diversi 

Indirizzi dell'Istituto. 

 

- Ridurre di almeno il 

50% lo scarto tra i 

trasferimenti in uscita di 

ciascuna classe dei 

diversi Indirizzi 

dell'Istituto e i rispettivi 

riferimenti nazionali. 

 

- Raggiungere una 

percentuale cumulativa 

di alunni di livello 1 e 2 

non superiore al 

corrispondente dato 

regionale. 

 

 

2) Ambiente di 

apprendimento 

3-Potenziare le reti 

internet e il supporto 

tecnologico nelle aule e 

nei laboratori 

4-Adeguare tutti gli 
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ambienti alle norme 
sulla sicurezza 

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. Migliorare 

l’immagine 

dell’Istituto. 

  



Ampliare l’offerta 

formativa sul 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 

10. Organizzare incontri tra le diverse 

agenzie educative e le nuove generazioni. 
4 4 16 



Migliorare l’immagine dell’Istituto. 

Ampliare l’offerta formativa sul 

territorio. 

 

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 

-Ricorso a metodologie e -Media dei voti 

degli scrutini 

-Tabulati degli 

scrutini 



supporto 

tecnologico nelle 

aule e nei 

laboratori 

strategie didattiche 

innovative  

 

Acquisizione di 

competenze 

trasversali  

         

Elaborazioneon line 

di prove per classi 

parallele 

-Uso puntuale del 

registro on line 
 

intermedi e finali 

-Livello di 

interesse e 

partecipazione 

degli alunni alle 

attività didattiche 

-Livello di 

coinvolgimento 

delle famiglie 

 

 

 

- Materiale 

didattico 

multimediale 

prodotto 

-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 -Ottimizzare le -Numero di reti -Dati forniti dalle 



con scuole, 

Università, Enti 

pubblici e privati 

risorse finanziarie 

-Favorire la 

realizzabilità delle 

azioni progettate 

-Migliorare 

l'offerta formativa 

 

costituite 

- Numero di 

progetti realizzati 

in rete 

-Indice di qualità 

dei risultati 

conseguiti 

 

istituzioni 

aderenti alle reti 

-Questionari di 

gradimento 

-Schede per il 

monitoraggio di 

efficacia ed 

efficienza delle 

azioni in rete 

 

 

8- Continuare a 

promuovere 

eventi favorevoli 

all'innovazione 

didattica. 

Favorire: 

l’aggiornamento 

dei docenti 

nell'applicazione 

delle nuove 

tecnologie alla 

didattica; la 

formazione 

linguistica dei 

docenti di 

DNL, almeno 

a livello B2; 

l’aggiorname

nto dei 

docenti in 

materia di 

sicurezza 

scolastica e di 

rispetto della 

privacy. 
 

-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-Armonizzare 

l'alternanza 

scuola-lavoro 

con le esignze 

didatiche. 

-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-Consolidare il 

rapporto tra le 

diverse agenzie 

educative e le 

nuove 

generazioni, 

anche attraverso 

esperti. 

Migliorare 

l’immagine 

dell’Istituto. 

Ampliare 

l’offerta 

formativa sul 

territorio. 

-Instaurare un clima 

sociale positivo 

all’interno 

dell’istituzione 

scolastica 

-Ricadute positive 

sulla collettività 

-Potenziamento 

delle competenze 

chiave europee 

-Voto di condotta 

ed esiti degli 

scrutini intermedi 

e finali 

-Numero degli 

alunni 

partecipanti 

agli eventi 

formativi 

-Tabulati degli 

scrutini 

-Relazioni dei 

docenti 

referenti 

 

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 

europee 

 

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-“Recupero 

lingue straniere” 

Francese 

-Recuperare e 

potenziare le 

competenze 

linguistiche. 

-Valorizzare e 

sviluppare le 

competenze di 

cittadinanza 

-Valorizzare e 

potenziare 

l’inclusione 

scolastica e il 

diritto allo 

Nessun

o 

- 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 

Nessuno 



studio degli 

alunni BES 

metodologia CLIL 

- Valorizzare e 

potenziare 

l’inclusione 

scolastica e il 

diritto allo studio 

degli alunni BES 

2- Progetto 

“Progetto & 

Design” 

Promuovere, 

per le 

seconde 

classi 

dell’ITIS, 

lezioni per la 

progetazione 

di un 

modello in 

scala di una 

tettoia per il 

ricovero dei 

motorini. 

Nessun

o 

-Arricchire la 

formazione  

 

Nessuno 

3Progetto:Pre

parazione ai 

test 

universitari ed 

approfondime

nto di analisi 

matematica e 

fisica 

Corso di 

potenziamnto 

per fornire, 

agli studenti 

delle classi 

quinte 

dell’istituto 

gli strumenti 

per il 

superamento 

della seconda 

prova scritta 

degli Esami 

di Stato e dei 

test 

universitari. 

Nessun

o 

- Migliorare gli 

esiti degli 

studenti 

-Favorire il 

successo post 

diploma degli 

studenti, nel 

percorso 

universitario 

e/o nel mondo 

del lavoro 

Nessuno 

4- Progetto: 

“Educazione 

Finanziaria nelle 

scuole” 

 Introdurre i 

ragazzi alle 

tematiche 

economiche e 

finanziarie per 

avvicinarli alla 

realtà sociale 

professionale ed 

economica. alla 

re Il corso è 

Nessuno 
- Migliorare gli 
esiti degli studenti 

- Promuovere le 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

-Acquisire 

competenze 

trasversali. 

Nessuno 



indirizzato alle 

terze classi.  

5- Progetto: 

Preparazione  esami 

di Stato 

Potenziamento delle 

conoscenze 

economiche-

aziendali e della 

preparazione teorico-

pratica.  

Nessuno 
- Migliorare gli 
esiti degli studenti 

- Promuovere le 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

-Acquisire 

competenze 

trasversali. 

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- “Recupero 

lingue 

straniere” 

Francese 

 

 

Recupero 

matematica 

 

 

 

Recupero e 

potenziamento 

delle 

competenze 

linguistiche 

attraverso 

esercitazioni e 

attività 

laboratoriali 

 Docenti 

interni n.2 

Francese:20 

ore + 10 

x17,50 € 

 

 

15x17,5= 

350,00€ 

 

 

 

 

 

 

262,5€ 

 

FIS 

 

 

2 –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 8 non 

insegnamento 

17,50x8 

 

 

140,00 € 

 

FIS 



3-Progetto: 

Preparazione ai 

test universitari 

ed 

approfondimen

to di analisi 

matematica e 

fisica 

 80 ore non 
insegnamento 

      1.400,00 €  FIS 

4- Progetto: 

“Educazione 

Finanziaria nelle 

scuole” 

Elementi di 
diritto civile e 

penale. Studio 

del codice 

della strada ed 

elementi di 

statistica. Il 

corso potrebbe 

integrare un 

modulo di 

primo 

soccorso. 

1 Docente   

5- Progetto: 

Preparazio  

esami di Stato 

 30 ore di non 
insegnament

o x17,50 

525€ FIS 

 

 

Tabella 4.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1-“Recupero lingue straniere” e matematica Intero anno scolastico 

2-Progetto“Progetto & Design” 

1 Docente 

Gennaio-Aprile 

3-Progetto:Preparazione ai test universitari ed 

approfondimento di analisi matematica e fisica 

Gennaio-Aprile  

4- Progetto “Educazione Finanziaria nelle 

scuole” 

Novembre-Maggio 

5- Progetto: Preparazio  esami di Stato Gennaio-Aprile 

 

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 

monitora

ggio) 

Progressi 

rilevati 

(Vedere 

scheda di 

monitoraggi

o) 

Modifiche/nece

ssità di 

aggiustamenti 

(Vedere scheda 

di 

monitoraggio) 

1-“Recupero 

lingue 

straniere”… 

Recupero 

Matematica 

-Esiti delle 

attività  

-Attività svolte e 

lavori prodotti 
   

2-Progetto: 

“Progetto & 

Design” 

-Esiti delle 

attività  

-Attività svolte 

 
   

3Progetto: 

Preparazion

e ai test 

universitari 

ed 

approfondi

mento di 

analisi 

matematica 

e fisica 
 

-Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

 

 

-Esiti delle 

attività  

-Attività svolte 

e lavori  
   

4- Progetto 

“Educazione 

Finanziaria 

nelle scuole” 

Esiti delle attività -Attività svolte e 

lavori 

eventualmente 

prodotti 

   

5- Progetto: 

Preparazione  

esami di Stato 

Esiti delle attività -Attività svolte e 

lavori  
   

 

 

 

 

SEZIONI 2 e 3 

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

 



Obiettivo di processo 2 - Favorire l’acquisizione di 

certificazioni linguistiche e della 

Patente europea del computer (ECDL) 

 

Azione prevista Eff etti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

 

 

Eff etti 

negativi 

nella scuola 

a medio 

termine 

Eff etti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

 

 

Eff etti 

negativi 

nella scuola 

a lungo 

termine 

1-Progetto 

“Certificazione 

linguistica 

 

 

-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 

comunicative 

in L2 

-Migliorare gli 

esiti degli 

studenti sia nel 

corso degli 

studi scolastici 

e universitari 

che nel mondo 

del lavoro 

Nessuno 

2-

Progetto:”Certific

azioni 

informaichePekit 

e Lim” 

Migliorare gli 

esiti delle prove 

INVALSI,svilup

pare le 

competenze 

logico-

matematiche,scie

ntifico-

tecnologiche;Mig

liorare gli studi 

Universitari, 

agevolare la 

ricerca del lavoro 

Nessuno Aumentare il 

punteggio di 

base nei 

concorsi. 

 

Tabella 5.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 

Figure professionali Tipologia di Numero di ore Costo previsto Fonte 



attività aggiuntive 

presunte 

finanziaria 

1-Progetto “Certificazione 

linguistica” 

 

Attività di 

insegnamento e 

laboratoriali 

1 docente :or di 

potenziamento 

 

 

  

2-

Progetto:”Certificazioni 

informaichePekit e 

Lim” 

Attività di 

insegnamento e 

laboratoriali 

I docente 18 ore a 

disposizione 

annuali 

   

Tabella 5.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1-Progetto “Certificazione linguistica” 

 

Anno scolastico, in orario extracurricolare 

2-Progetto:”Certificazioni informatiche Pekit 

e Lim” 

Anno scolastico, in orario extracurricolare 

 

Tabella 5.4: 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 

monitoragg

io) 

Progressi rilevati 

(Vedere scheda 

di monitoraggio) 

Modifiche/nece

ssità di 

aggiustamenti 

(Vedere scheda 

di 

monitoraggio) 

-Progetto 

“Certificazion

e linguistica 
 

-Esiti test 

d’ingresso 

- Esiti degli 

scrutini 

-Numero di 

certificazioni 

conseguite. 

Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

 

-Tabulati degli 

scrutini 

- Elenchi dei 

partecipanti ai corsi 

di preparazione per 

il conseguimento 

delle certificazioni  

   

2-

Progetto:”

Certificazio

ni 

informatich

e Pekit e 

Lim” 

Esiti test 

d’ingresso 

- Esiti degli 

scrutini 

-Numero di 

certificazioni 

conseguite. 

-Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

-Tabulati degli 

scrutini 

- Elenchi dei 

partecipanti ai corsi 

di preparazione per 

il conseguimento 

delle certificazioni 
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Tabella 6.1: Azione prevista e valutazione degli eff etti 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 Eff etti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

 

 

Eff etti negativi 

nella scuola a 

medio termine 

Eff etti positivi nella 

scuola e lungo termine 

 

 

Eff etti 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 eff etti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo di processo 4 Adeguare tutti gli ambienti alle norme sulla 

sicurezza; aggiornare alunni e personale scolastico 

 



Azione prevista Eff etti positivi nella 

scuola a medio 

termine 

 

 

Eff etti negativi 

nella scuola a 

medio termine 

Eff etti positivi nella 

scuola e lungo termine 

 

 

Eff etti 

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 2019-20 

 

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 eff etti 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 Eff etti positivi nella 

scuola a medio termine 

 

Eff etti 

negativi 

nella scuola 

a medio 

termine 

Eff etti 

positivi 

nella scuola 

e lungo 

termine 

 

 

Eff etti 

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. 

Potenziame

nto 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 Acquisizion

e del 

brevetto di 

Assistente 

bagnante 

riconosciuto 

a livello 

europeo. 

Nessuno 

3- 

Manifestazioe e catering 

occasionali 

Instaurare un clima 

positivo a scuola. 

Ricadute positive sulla 

collettività. 

Potenziamento delle 

competenze chiave 

europee. 

Nessuno Garantire 

agli studenti 

le 

medesime 

opportunità 

di successo. 

Ridurre la 

dispersione 

scolastica. 

Nessuno 

4-Teatro Insieme Favorire la collaborazione 
tra gli studenti,stimolare 

l’autostima e la fiducia 

nelle proprie 

capacità;Realizzare un 

diverso approccio all’arte 

e alla cultura 

Nessuno  Nessuno 

5-Progetto: La lingua 

per non ssere stranieri 

Favorire 
l’inserimento nella 

Nessuno 
Garantire 

agli studenti 

le 

Nessuno 



classe degli alunni 
stranieri attraverso 

l’apprendimento della 

lingua italiana.  

medesime 
opportunità 

di successo. 

Ridurre 

la 

dispersi

one 

scolastic

a. 

 

Tabella 8.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

 

Figure professionali Tipologia di attività Numero di 

ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziari

a 

1-Progetto “Attività 

psicomotoria in piscina” 
 

Assistenza agli alunni 30 ore di non 

insegnamento

x 2 docenti 

525€ 

 

FIS 

2- Progetto Corso 

Assistenti Bagnanti” 
Tutti i docenti di 

Educazione Fisica 

Avviamento allo sport N.1Docente 

15 ore di non 

insegnamento 

 

17,50x15= 

262,5 

FIS 

3- 

Manifestazioe e catering 

occasionali 

Incontri ed esercitazioni 

al fine di conoscere i 

processi di preparazione 

di vario genere 

80 ore di non 

insegnamento 

1.400€ FIS 

4-Teatro Insieme 

 

Rispondere a 
un’esigenza degli 

studenti favorendo uno 

spirito collaborativo. 

Conoscere il mondo 

artisticoe culturale da un 

approccio diverso 

4 docenti 

80h di non 

insegname

nto 

 

1.400,00€ FIS 
 

5-Progetto: La lingua per 

non ssere stranieri 

Favorire l’inserimento 

nella classe degli alunni 

stranieri attraverso 

l’apprendimento della 

lingua italiana. 

Utilizzare 

l’apprendimentodella 

lingua italiana come 

strumento di acceso alla 

conoscenza i altre 

discipline. 

15 ore di non 

insegnamento 

17,50x15= 

262,5 

FIS 

 

 

 



 

Tabella 8.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

Attività Tempi di attuazione 

  

1-Progetto “Attività psicomotoria in piscina” Dicembre – Aprile 2020, in orario extracurriculare 

2-Progetto “Assistenti Bagnanti” Novembre 2019 – maggio 2020, in orario 

extracurriculare 

3-Progetto: Manifestazioe e catering occasionali febbraio 2019-Maggio 2020 

4-Teatro Insieme Novembre 2019 – maggio 2020, in orario 

extracurriculare 

5-Progetto: La lingua per non ssere stranieri  

 

 

Tabella 8.4: 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/ne

cessità di 

aggiustamen

ti 

(Vedere 

scheda di 

monitoraggi

o) 

-Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

-Clima sociale 

positivo 

-Esiti degli 

scrutini  

-Osservazione 

empirica 

-Tabulati 

degli scrutini 

 

   

1-Progetto 

“Attività 

psicomotoria in 

piscina” 

-Numero delle 

attività svolte 

    

2-Progetto: 

“Assistenti 

Bagnanti” 

 

 

-Numero delle 

attività svolte 

-Osservazione 

 

   

3-Progetto: 

Manifestazioe e 

catering 

occasionali  

Esiti attività -Osservazione 

 

   

4-Teatro 

Insieme 

 

 

     

5-Progetto: 

La lingua per 

non ssere 

stranieri 
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Tabella 9.1: Azione prevista e valutazione degli eff etti 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 Eff etti positivi nella 

scuola a medio termine 

 

 

Eff etti 

negativi 

nella scuola 

a medio 

termine 

Eff etti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

 

 

Eff etti 

negativi 

nella 

scuola a 

lungo 

termine 

1-Progetto“Orientamento 

in entrata” 

Promuovere l'off erta 

formativa dell'Istituto 

-Realizzare la continuità 

educativa e didattica 

-Collaborare con le figure 

professionali dei due 

ordini di scuola               

-Incrementare il numero 

delle iscrizioni alle classi 

prime 

 

Nessuno -Consolidare la 

collaborazione tra 

i docenti di scuole 

di diff erente 

grado -

Consolidare la 

fiducia 

nell'Istituzione 

scolastica e nella 

sua off erta 

formativa 

Nessuno 

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:”Robotica” Divulgazione delle attività 
svolte all’ITIS per 

facilitare un orientamento 

consapevole.. 

Attività 
laboratoriale 

per le 

seconde e 

terze classi 

della scuola 

primaria di 

primo grado 

con l’ausilio 

deglialunni 

dell’ITIS.. 

Sviluppo della 
collaborazione 

con le scuole 

secondarie de 1 

grado.  

Aumento delle 

iscrizioni nelle 

classi prime 

Nessuno 

4-Progetto:Junkrobot” Garantire la continuità tra 

la scelta dei percorsi di 

diversi ordini di scuola, 

con conseguente riduzione 

degli abbandoni scolastici  

Orientare gli alunni nella 

studio 

Nessuno Sviluppo della 

collaborazione 

con le scuole 

secondarie de 1 

grado.  

Aumento delle 

iscrizioni nelle 

classi prime 

Nessuno 

 

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 

40 ore di non 

insegnamento 

17,5x40=700 

FIS 



3-Progetto:”Robotica Realizzazione di 
prototipi robotici e 

loro programmazione 

per l’esecuzione di 

attività specifiche. 

Supporto degli alunni 

dell’Itis nella 

strutturazione e nello 

svolgimento delle 

brevi lezioni presso 

gli istituti di I° grado, 

illustrando le 

esperienze 

laboratoriali svolte. 

1 docente 
30hx17,5=2.100€ 

 

525,00€ 

 FIS   4-

Progetto:Junkrobot” 

Junkrobot sarà un 

sistema in grado di 

riconoscere e 

selezionare diverse 

tipologie comuni di 

rifiuti e, 

conseguentemente, di 

stoccarli in contenitori 

separate.  La predetta 

applicazione avrà lo 

scopo di stimolare e 

guidare gli alunni 

nella progettazione e 

realizzazione di 

sistemi automatici, 

programmabili, nei 

quali è prevista la 

scelta e l’impiego di 

opportuni attuatori e 

sensori. (si 

utilizzeranno motori 

in c.c., servomotori, 

sensori magnetici, 

ottici, ecc.). 

5 docenti x 60 

Attività di non 

insegnamento  

 

17,5x60=1.50 FIS 

 

Tabella 9.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1-2 “Orientamento in entrata e in uscita” Ottobre 2019/Maggio 2020 

 Novembre-Maggio 

3-Progetto:”Robotica” Novembre-febbraio 



4-Progetto:Junkrobot” Gennaio-Maggio 

 

Tabella 9.4: 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 

monitoraggi

o) 

 

Progressi 

rilevati 

(Vedere 

scheda di 

monitoragg

io) 

 

Modifiche/necessi

tà di 

aggiustamenti 

(Vedere scheda 

di monitoraggio) 

 

1-Orientamento 

in entrata 

 

- Iniziale  

-In itinere  

-Finale 

 

-Numero di 

iscritti nel nostro 

Istituto al primo 

anno (a.s. 

2018/2019– 

a.s.2019/2020) 

-Numero di 

immatricolati ai 

corsi di studio 

universitari 

(a.a.2019/2020  

–a.a.2019/2020) 

-Numero di 

inseriti nel 

mondo del 

lavoro 

-Dati forniti 

dagli uffici di 

Segreteria 

 

-Schede di 

monitoraggio 

per i risultati 

in uscita 

   

2- Orientamento  

in uscita 

Esiti atività     

3-

Progetto:”Robot

ica” 

Esiti atività     

4-

Progetto:Junkro

bot” 

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  

    

 

 

 



SEZIONI 2 e 3 

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

 

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

pubblici e privati. 

 

Azione prevista Eff etti positivi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

 

 

Eff etti negativi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Eff etti positivi 

all'interno della 

scuola e lungo 

termine 

 

 

Eff etti negativi 

all'intero della scuola 

a lungo termine 

 Orientamento in 

entrata; 

Convenzione per 

PCTO presso gli 

IICC; Formazione 

docenti 

nell’Ambito 25, 

piano Eureka 

come da PNF e 

piano Elisa per 

Bullismo; Attività 

sportive e motorie 

destinate agli 

studenti per 

Campionati 

sportivi 

studenteschi 

(GSS) 

Università: 

Orientamento in 

uscita; 

Convenzioni per 

lo svolgimento dei 

TFA; Conferenze  

Enti pubblici e 

privati: Comune di 

Rosolini, aziende 

private e 

associazioni 

culturali per i 

PCTO; 

Conferenze, 

Seminari in 

diversi contesti, 

visite didattiche. 

Collaborazioni 

con testate 

gionalistiche 

locali (Coriere 

Elorino, 

Gazzettino del 

Sud). 

 

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-Attività varie Didattica delle 

competenze, 

didattica 

laboratoriale, etc 

 

  FIS 

Tabella 10.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1- Intero anno scolastico 

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) 

-Attività varie 

 

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 
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Tabella 11.1: Azione prevista e valutazione degli eff etti 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 Eff etti positivi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Eff etti negativi 

all'interno 

della scuola a 

medio termine 

Eff etti positivi 

all'interno della 

scuola e lungo 

termine 

Eff etti 

negativi 

all'intero della 

scuola a lungo 

termine 

3 Incontri per i 

docenti sull’utilizzo 

degli ambienti 

innovativi e la realtà 

virtuale 

1 incontro per il 

personale ATA 

sull’uso del world 

avanzato e la 

pubblicazione di 

documenti on line. 

1 incontro per gli 

studenti sull’utilizzo 

degli ambienti 

innovativi e la realtà 

virtuale e il gaming. 

Corso di 

formazione”Dislessia 

Amica, livello 

avanzato 

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 

Tabella 11.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1- Progetti  vari Gennaio-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 

 



SEZIONE 2 e 3 

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

 

Obiettivo di processo 9 Promuovere l'alternanza scuola-lavoro 

 

Azione prevista Eff etti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

Eff etti negativi 

nella scuola a 

medio termine 

Eff etti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

Eff etti negativi nella 

scuola a lungo 

termine 

1-Progetti “Per 

l’alternanza 

scuola -lavoro 

delle terze, quarte 

e quinte classi sul 

territorio”. 

 

-Progetti 

Alternanza 

scuola-lavoro con 

un paese estero: 

 

“Alternanza 

scuola-lavoro 

all’estero” 

“Professional 

Skills” 

 

 

-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 Indicatori di Strumenti di Criticità Progressi Modifiche/necessità di 



rilevazione monioraggio misurazione rilevate  rilevati 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 eff etti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo 10 Organizzare incontri tra le diverse agenzie educative e 

le nuove generazioni. 

 

Azione prevista Eff etti positivi 

nella scuola a 

medio termine 

Eff etti negativi 

nella scuola a 

medio termine 

Eff etti positivi 

nella scuola e 

lungo termine 

Eff etti negativi 

nella scuola a 

lungo termine 

Partnership con le 

imprese coinvolte nel 

percorso Alternanza 

Scuola-Lavoro. 

Partecipazione a fiere, 

manifestazioni, 

competizioniprofessionali 

per l’enogastronomia. 

Partecipazione ad attività 

teatrali, visite guidate a 

musei, mostre, parchi e 

riserve naturali, aziende, 

enti. 

-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 



 Partecipazione a 

concorsi letterari e a 

manifestazioni e bandi 

culturali, di interesse 

didattico e professionale. 

Svolgimento Conferenze 

a cura di magistrati, 

autori di libri, giornalisti, 

Forze dell’Ordine, 

associazioni-antiracket 

che discutano il tema 

della legalità. 

Partecipazione a 

manifestazioni in 

memoria di vittime della 

mafia ed altre ricorrenze 

storiche. Conferenze 

associazioni culturali e 

sociali. 

Collaborazioni 

Quotidiano in classe con 

il CORRIERE 

ELORINO. 

 

Tabella 13.2: Impegno previsto delle risorse umane e strumentali 

Figure professionali Tipologia di 

attività 

Numero di ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tabella 13.3: Tempi di attuazione delle attivita’ 

 

Attività Tempi di attuazione 

1-Attività varie Intero anno scolastico 

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 

monitoraggio) 

Progressi 

rilevati 

(Vedere scheda 

di 

monitoraggio) 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

(Vedere scheda di 

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. 2018/2019. 

Tabella 14.1 

 

Priorità 1: Migliorare gli esisti delle prove INVALSI di Italiano, 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 2019 

 

Giugno/Settembre 

2019 

Esiti Prove Invalsi 

a.s. 2018/2019 

 

Esiti scrutini finali 

a.s. 2018/2019 

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 
2019 

Esiti scrutini finali 
a.s. 
2018/2019 

Ridurre il numero 
dei debiti formativi 
in tutte le 
discipline 

Vedere Allegati 

Arricchire 

l'offerta 

formativa 

Giugno/Settembre 

2019 

Esiti scrutini 

finali a. s. 

2018/2019 

-Consolidare la 

fiducia 

nell’Istituzione 

scolastica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.S 2018/2019  Triennio  Liceo Itis Ipct  

Giudizio sospeso in una o più materie 



 

 



 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
ALUNNI AMMESSI NON.AMM. DIPLOMATI 

 LICEO  79 79 0 79 

 IPCT  41 41 0 41 

ITIS  27 27 0 27 

 

 

 

 
 
 
 

Digicraf: 

   Esami di Stato 2018/2019  



 
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. 

•  Docenti 

'U Cannistru Addubatu' Tradizione, Innovazione e Sostenibilità 
 Avviso:  
2775 del 08/03/2017 

Codice azione:  

 10.2.5 Competenze trasversali  

Codice sottoazione:  

 10.2.5A Competenze trasversali 

 
Obiettivi del progetto 
Il bisogno di Educazione alla cultura d’impresa è promuovere  e  valorizzare il territorio ai fini 
della realizzazione di un prodotto imprenditoriale. Gli obiettivi progettuali sono: 
 Sviluppare l’imprenditoria giovanile legata alla cultura acquisita nell’ambito del percorso 

scolastico 
 Conferire maggiore visibilità alle proposte dei lavori dei gruppi degli studenti che hanno lo 

scopo di valorizzare il bisogno di fare impresa della realtà locale 
 Sviluppare attitudini imprenditoriali dei partecipanti come ’acquisizione di attitudini, motivazioni 

e KnowHow circa il contesto professionale di riferimento nell’ambito più ampio di offerta 
formativa atta a promuovere l’autoimprenditorialità giovanile 

Caratteristiche dei destinatari 
L’elevato tasso di disoccupazione locale e gli insuccessi universitari spingono i giovani del nostro 
territorio a ricercare opportunità lavorative al Nord o all’estero. La scarsa motivazione da parte 
degli alunni verso le discipline tradizionali con un conseguente scarso rendimento in termini di 
valutazione ha attivato una nuova ricerca di contesti di apprendimento alternativi ed innovativi, 
quali le uscite didattiche per visite aziendali, in occasione delle quali la testimonianza concreta 
del successo imprenditoriale locale ha rappresentato uno stimolo per la diffusione della cultura di 
impresa e per la ricerca di nuove forme di occupazione. Allo scopo di individuare i potenziali 
imprenditori del domani si procederà ad una selezione rivolta a tutti gli indirizzi di studio 
attraverso i seguenti step: 
• Presentazione della domanda degli studenti  fortemente motivati a sviluppare un’idea 

imprenditoriale, corredata da  Curriculum vitae in formato europeo da cui si evincono le 
spiccate doti di iniziativa, lavoro  in team,  pianificazione e comunicazione, oltre il 
possesso di eventuali attestazioni o riconoscimenti di qualsiasi natura. Oltre 
all’attestazione di referenze da parte del Consiglio di classe 

• Test preselettivo qualora si superi la soglia massima di 20 alunni per modulo 
• Incontro con gli studenti selezionati  per acquisire la loro disponibilità a partecipare a tutte le 

attività previste (previa autorizzazione scritta dei genitori alle azioni progettuali) 
Metodologie e innovatività 
Apprendimento innovativo grazie alla didattica attiva laboratoriale con valenza formativo-
pedagogica ed approccio costruttivista. Applicazione della metodologia di tipo induttivo, dal 
particolare al generale, da casi concreti aziendali si arriverà alla costruzione di un modello 
teorico di business plan. Attività da realizzare: analisi di tipo applicativo, per acquisire tecniche 
contabili utili alla fattibilità del progetto; utilizzo di tecniche di comunicazione artistica per la 
diffusione della business idea al fine di sviluppare competenze comunicative aziendali in termini 
di politiche di marketing utilizzate, anche attraverso le ICT, come canali pubblicitari promozionali 
per il commercio. Oltre agli strumenti della scuola (laboratori ed ambienti di apprendimento) si 
ricorrerà ad applicativi gestionali degli stakeholders coinvolti nel progetto. Le metodologie 
utilizzate sono: 
• Learning by doing and by creating come didattica laboratoriale esperienziale per compiti di 

studio di casi aziendali reali 
• Tutoring nella fase di sviluppo dell'idea imprenditoriale 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/docenti


• Debriefing: ragionamento collaborativo 
• Simulazioni e Role playing 
• Cooperative learning 
• Outdoor training 
• Team building per l’interazione tra studenti 
• Metodo integrato per la collaborazione con gli attori del territorio aderenti. 
L’impatto per gli studenti è una business idea fattibile realmente con beneficio per famiglie, le 
imprese e il proprio tenore di vita grazie alla occupabilità generata dalla filiera produttiva 
Coerenza con l'offerta formativa 
Il progetto ha coerenza con l’offerta formativa del PTOF (oltre al PAI) e propone di integrarsi 
nella rete Smart Farm-Laboratorio per l’occupabilità.I progetti già in essere nella scuola sono: 
 Sostenibilità, innovazione e sana alimentazione:confronto tra e attività economiche tradizionali 

del territorio e i progetti d'impresa basati su innovazione, sostenibilità e valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari tipici, anche attraverso le TIC e la Smart technology 

 ECDL: impiego consapevole delle TIC e della smart technology, spendibili anche per la 
carriera professionale. Le competenze digitali sono utili per la compilazione del business 
plan e nelle attività finalizzate alla comunicazione dell'esperienza alla comunità scolastica 
e al territorio 

 Bar didattico:consente agli alunni di confrontarsi con una realtà operativa simile a quella di 
un'impresa reale e rappresenta un ambiente di apprendimento in cui si sperimenta la 
possibilità di ottenere prodotti enogastronomici tipici, in un'ottica di sostenibilità e di 
costruzione della propria professionalità 

 L’impresa in un Click:promuove la conoscenza del sistema produttivo locale tra gli studenti 
delle terze medie attraverso scatti fotografici, video e calendari e l’organizzazione di un 
concorso che mira a valorizzare il concetto di business a tutela del patrimonio aziendale 
dei soggetti economici 

 Alternanza scuola lavoro:interazione tra scuola e impresa per consentire agli studenti di 
apprendere in contesti de localizzati 

  
  
Finalita:  
Obiettivi generali 
Riduzione fallimento formativo e dispersione scolastica - Inclusione soggetti diversamente abili e 
di cittadinanza non italiana -Azioni allo sviluppo delle competenze trasversali rivolte alla 
diffusione della cultura di impresa -miglioramento della qualità del sistema di istruzione e 
attrattività degli istituti scolastici favorendo la permanenza degli allievi in contesti lavorativi  
Obiettivi formativi 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -sviluppare senso di iniziativa e 
imprenditorialità -opportunità di nuove idee imprenditoriali - identificare opportunità disponibili per 
attività professionali e lavorative -maturare la capacità di: gestione, pianificazione, 
organizzazione, leadership e negoziazione, comunicazione, rendicontazione, valutazione 
I nostri PON 
 
P 

 
Risultati INVALSI anno scolastico 2018/2019 
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Prove INVALSI 2019 
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 2019 

 Prove Invalsi per le classi V 

 Prove di inglese reading e listening (solo per le classi V) 

Organizzazione delle prove. 
Sono state svolte prove 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 6 giorni (12-13-14-19-20-21 Marzo) per le classi V 

 Finestra temporale di 3 giorni (6-7-8 Maggio) per le classi II 

 Sessione di recupero della prova per gli alunni assenti (29 Marzo) 

 Docente somministratore non appartenente alla classe e alla materia della prova 

 Somministrazione agli alunni delle prove in due giornate diverse 

 Osservatori esterni (5A e 5B Itis) 

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 
Già dal 2018 ai fini delle prove INVALSI 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. 
Complessivamente nella prova di Italiano tre indirizzi su quattro hanno riportato un risultato al di sotto 
della rispettiva media di riferimento. La differenza più ampia in negativo è quella dell’IPCT, mentre il 
dato positivo proviene dal Liceo Scientifico. Le due classi del Liceo hanno ottenuto un punteggio di 
208,4 e 215,4 contro la media della Sicilia di 209,7 e quella nazionale di 226. Il dato è superiore 
rispetto a quello dell’anno precedente.  



 
Figura 1-Risultati prova di Italiano - Liceo Scientifico 

I dati del Liceo Scienze Umane sono inferiori alla media regionale e del sud Italia. La 2D infatti ha avuto 
un punteggio di 192,4 contro una media regionale di 196 e una media nazionale di 209. Il dato è 
leggermente inferiore rispetto all’anno precedente. 

 
Figura 2 – Risultati prova di Italiano - Liceo Scienze Umane 

L’ITIS mostra un risultato leggermente inferiore alla media regionale (181,1 contro 186) e al dato 
nazionale (195). Il dato vede una differenza tra le due classi, con la 2^A che raggiunge un risultato di 
183,4 e la 2^B di 177. 



 
Figura 3 - Risultati prova di Italiano - ITIS 

L’IPCT ha è composto da una classe dell’indirizzo Alberghiero ed una classe dell’indirizzo Servizi 
Commerciali. Il risultato complessivo è inferiore alla media regionale, infatti il professionale ha 
realizzato un punteggio di 151,9 contro una media regionale di 162 e una media nazionale di 172. 

 
Figura 4 - Risultati prova di Italiano – IPCT 

Andamento dei risultati negli ultimi due anni 

Negli ultimi due anni le prove di Italiano hanno visto complessivamente un aumento dei risultati. In 
particolare il Liceo ha recuperato ampiamente il calo dell’anno precedente e superato quindi i risultati 
raggiunti nel 2017 e 2018. L’Itis, che aveva già raggiunto una variazione positiva lo scorso anno, ha 
sostanzialmente mantenuto lo stesso livello, mentre il Liceo Scienze Umane e l’IPCT hanno raggiunto lo 
stesso risultato del 2017 come si vede in figura. La variazione percentuale media tra i due anni è del 
5%1 se si considera il periodo 2017-2019 grazie ai risultati del Liceo Scientifico e dell’ITIS. 

                                            
1 Media delle variazioni tra i quattro indirizzi, dei risultati del 2019 rispetto a quelli del 2017 



 
Figura 5 - Confronto prova di Italiano con i due anni precedenti 

 Liceo 
Scientifico 

Liceo Scienze 
Umane 

ITIS IPCT Istituto nel suo 
complesso 

Anno Risultato var% Risultato var% Risultato var% Risultato var% Var % 

2017 203,00   194,00   158,60   148,60    

2018 194,00 -4% 193,70 0% 182,70 15% 161,30 9% +4,8% 

2019 212,10 9% 192,40 -1% 181,10 -1% 151,90 -6% +0,5% 

2017-
2019 

+9,10 +4% -1,60 -1% +22,50 +14% +3,30 +2% +5,0% 

Tabella 1 - Variazioni risultati delle prove tra il 2017 e il 2019 

Distribuzione dei livelli di apprendimento nella prova di Italiano 

L’INVALSI restituisce un dato riguardante la scomposizione percentuale delle classi sulla base dei livelli 
di apprendimento. Tali livelli sono riportati su una scala da 1 a 5, i cui descrittori sono riportati in 
allegato. In base a tale criterio la scuola ha evidenziato nel suo complesso una ripartizione simile a 
quella regionale, con l’unica differenza di non avere alunni di livello 5 e di avere una percentuale di 
alunni di livello 1 eccessivo.  



 
Figura 6 - Distribuzione livelli di apprendimento - Italiano 

Le prove di Matematica 
Nella prova di Matematica i quattro indirizzi hanno riportato dati contrastanti: due indirizzi sopra la 
media regionale e due al di sotto di essa. Va detto anche che il Liceo Scientifico, seppur ancora al di 
sotto della media regionale, ha ottenuto un risultato migliore dell’anno precedente e che una delle due 
classi ha ottenuto, da sola, un risultato addirittura superiore alla media regionale. Altro dato di 
assoluto rilievo è la performance degli studenti dell’ITIS che hanno riportato valori parecchio superiori 
alla media Sicilia e Sud e Isole. 

 
Figura 7 - Risultati prove di Matematica - Liceo Scientifico 

Il dato del Liceo Scienze Umane al di sotto della media (171,6 contro 179,8). 



 
Figura 8 - Risultati prova di Matematica - Liceo Scienze Umane 

I dati dell’ITIS (190,2) sono molto soddisfacenti, in quanto sono superiori alla media regionale (183,7) e 
prossimi alla media nazionale (199,4). Si nota una discrepanza tra le due classi, ma il dato della classe 
che ha ottenuto il punteggio inferiore (183) è comunque soddisfacente. 

 
Figura 9 - Risultati prova di Matematica - ITIS 

Il dato dell’IPCT (157,5) è in linea con la media regionale (157,4), sebbene emerga che i risultati delle 
due classi sono tra loro molto diverse. Infatti una classe ha ottenuto un punteggio di 168.9, prossimo 
alla media nazionale (171,7), mentre l’altra classe ha ottenuto un punteggio di 146, inferiore alla 
media regionale (157,4). 



 
Figura 10 - Risultati prova di Matematica – IPCT 

Andamento negli ultimi 3 anni prova di matematica 

Sebbene vi siano due dati in leggera flessione (ITIS e IPCT) i risultati sono comunque migliorati rispetto 
allo scorso anno in media di circa l’1%. Se si considera invece il periodo 2017-2019 il risultato è 
nettamente migliore (oltre il 30%). 

 
Figura 11 - Andamento della prova di Matematica negli ultimi 3 anni. 

I dati contenuti nella tabella che segue mostrano i risultati delle prove e la variazione anno su anno. 
Nell’ultima riga è rappresentata la variazione dell’intero periodo 2017-2019. Per il dato di Istituto si è 
calcolata la media delle variazioni percentuali. 
 Liceo Scientifico Liceo Scienze Umane ITIS IPCT Istituto nel suo 

complesso 

 Risultato var% Risultato var% Risultato var% Risultato var% Var % 

2017 176,90   105,80   124,90   162,60    

2018 196,40 11% 164,60 56% 192,90 54% 161,80 0% +30,1% 

2019 205,90 5% 171,60 4% 190,20 -1% 157,50 -3% +1,3% 

2017-2019 29,00 16% 65,80 62% 65,30 52% -5,10 -3% +31,9% 

Tabella 2 - Variazione dei risultati della prova di Matematica tra il 2017 e il 2019 



Distribuzione dei livelli di apprendimento nella prova di matematica. 

L’indicatore relativo ai livelli di apprendimento individua cinque livelli di apprendimento, che vengono 
indicati in allegato. I dati relativi alla scuola nel suo complesso mostrano una leggera preponderanza di 
alunni di livello 1 e, di contro, una minore presenza di alunni di livello 5. Il dato non è omogeneo tra le 
classi, con le differenze più marcate che si trovano tra la 2B del Liceo Scientifico e la 2A dell’IPCT. C’è 
da notare, al netto del risultato della 2A IPCT, la media dell’istituto sarebbe stata sicuramente in linea 
se non superiore alla media di riferimento regionale. 

 
Figura 12 - Distribuzione dei livelli di apprendimento Matematica 

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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In base all’effetto scuola il contributo dell’Istituto Archimede è particolarmente elevato per l’ITIS in 
Matematica, mentre nel complesso possiamo dire che l’effetto scuola è pari alla media regionale. 

Conclusioni 
In sintesi vengono adesso mostrati i principali punti di forza e di debolezza. 
Punti di forza: 

 Miglioramento dei risultati rispetto all’anno precedente; 

 Risultati apprezzabili dal Liceo Scientifico sia in Italiano che in Matematica; 

 Conferma degli ottimi risultati dell’ITIS in Matematica; 

 Liceo Scienze Umane e IPCT in linea con le medie regionale rispettivamente in Italiano e in 

Matematica; 

 Effetto scuola mediamente neutro. 

Punti di debolezza: 

 Risultati IPCT sotto le medie di riferimento in Italiano; 

 Bassa percentuale di alunni con livello di apprendimento 5; 

 Liceo Scienze Umane al di sotto della media regionale in Matematica; 

 Divergenza tra i risultati delle classi, soprattutto all’IPCT e ITIS 

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 ed inoltre di equilibrare la composizione dei livelli di 
apprendimento, diminuendo la percentuale di alunni con “livello 1” ed aumentando quelli con “livello 
5”. 
Per migliorare i risultati la scuola ha predisposto un piano di simulazioni basate sui test forniti 
dall’INVALSI, da effettuarsi in modalità informatica, con ritorno dei risultati ai docenti delle materie 
interessate. Le simulazioni sono state effettuate da tutti i docenti i quali hanno potuto 
preventivamente testare i punti di forza e di debolezza dei propri alunni.  



Si suggerisce di aumentare il tempo delle simulazioni, poiché risulta che durante le prove molti 
studenti perdano la concentrazione e l’attenzione dopo poche decine di minuti. 
Come suggerito in passato si ritiene opportuno inoltre sensibilizzare l’ambiente scolastico (alunni, 
genitori e docenti) sull’importanza delle prove Invalsi come prova valutativa “esterna” così come 
prevista dal Decreto Legislativo 62/2017, al fine di massimizzare l’impegno di tutti i soggetti coinvolti. 
Rosolini, dicembre 2019 
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