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PRIORITA’ E TRAGUARDI
Priorità riferite agli esiti degli studenti Traguardi di lungo periodo

- Garantire a tutti gli studenti/esse il successo

formativo e favorire l'inclusione, attraverso

l'acquisizione delle competenze chiave europee.

- Migliorare gli esiti delle prove INVALSI di

Italiano, Matematica e Inglese.

- La quota di studenti/esse sospesi in giudizio

per debiti scolastici deve essere inferiore ai

riferimenti nazionali in tutte le classi dei

diversi Indirizzi dell'Istituto.

- La percentuale dei trasferimenti in uscita di

ciascuna classe dei diversi indirizzi

dell’Istituto non deve superare i rispettivi

dati nazionali di più del 50%.

- Raggiungere nelle prove INVALSI di

Italiano e Matematica una percentuale

cumulativa di alunni di livello 1- 2, in Inglese

PRE B1, non superiore al corrispondente dato

regionale.



SOSPESI IN GIUDIZIO a. s. 2020/21

TRAGUARDO: 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.

TRAGUARDO QUASI RAGGIUNTO: La quota degli

studenti/esse sospesi in giudizio è per lo più inferiore a tutti

riferimenti; risulta di poco superiore ai riferimenti nazionali nelle

seguenti classi:

I Liceo Scienze Umane 20,5% / 19,4%

II Professionale 26,8% / 22,4%

IV Istituto Tecnico 26,3% / 23,1%



SOSPESI IN GIUDIZIO LICEO LINGUISTICO



SOSPESI IN GIUDIZIO LICEO SCIENTIFICO



SOSPESI IN GIUDIZIO LICEO SCIENZE UMANE



SOSPESI IN GIUDIZIO PROFESSIONALE



SOSPESI IN GIUDIZIO IST. TECNICO



TRASFERIMENTI IN USCITA  A.S. 2020/21

La percentuale dei trasferimenti in uscita di ciascuna classe dei diversi 
indirizzi dell’Istituto NON DEVE SUPERARE i rispettivi 

DATI NAZIONALI di più del 50%.

TRAGUARDO NON RAGGIUNTO: La percentuale dei trasferimenti in

uscita di ciascuna classe dei diversi indirizzi dell’Istituto SUPERA i rispettivi

dati nazionali di più del 50% nelle seguenti classi: II L. Linguistico e

Scienze Umane, III L. Scientifico e Professionale, I e IV Itis. Nel complesso,

i trasferimenti in uscita superano quelli in entrata al Liceo Linguistico,

Liceo Scienze Umane, Tecnico mentre al Liceo Scientifico e Professionale si

equivalgono.



TRASFERIMENTI IN USCITA- LICEI



TRASFERIMENTI IN USCITA - PROFESSIONALE E ITIS



TRASFERIMENTI IN ENTRATA- LICEI



TRASFERIMENTI IN ENTRATA- PROFESSIONALE E ITIS



ESITI PROVE INVALI A.S. 2020/21 – CLASSI V

TRAGUARDO: Raggiungere nelle prove INVALSI di Italiano, Matematica, Inglese 
una percentuale cumulativa, rispettivamente,                                                                                 

di alunni di livello 1- 2-PRE B1 
NON SUPERIORE al corrispondente DATO REGIONALE

TRAGUARDO NON RAGGIUNTO: Si raggiunge una percentuale 

cumulativa di alunni di livello 1 - 2 - PRE B1 non superiore al 

corrispondente dato regionale, in Italiano, Matematica, Inglese Lettura e 

Ascolto nelle seguenti classi: 

V Istituto Tecnico – ITALIANO – MATEMATICA- INGLESE 

LETTURA E ASCOLTO

V Liceo Scientifico – MATEMATICA



ESITI PROVE INVALSI  CLASSI V ITALIANO



ESITI PROVE INVALSI  CLASSI V MATEMATICA



ESITI PROVE INVALSI  CLASSI V INGLESE-LETTURA



ESITI PROVE INVALSI  CLASSI V INGLESE -ASCOLTO



DA 
EVIDENZIARE…



CONTESTO E RISORSE

TASSO DI IMMIGRAZIONE

Il tasso di immigrazione è in 

linea con altre regioni del Sud e 

Isole ed è superiore al 

rimanente territorio nazionale.

RISORSE 

ECONOMICHE E 
MATERIALI

✓Digital Board in tutti i 

plessi

✓ PC installati in quasi tutte 

le aule

✓Device per DAD

✓Quasi completato il 

potenziamento della rete 

LAN/WLAN per fibra 

ottica

✓Acquisto di un nuovo 

pullman 

✓Ascensore in via Sipione

ESITI ESAMI 

III MEDIA

Nell’ a.s. 2021/22, la maggior parte 

degli studenti iscritti al primo 

anno del Liceo Scientifico, 

all’esame di Scuola Secondaria di 

I°, ha conseguito un voto alto, fra 

10 - 10 e Lode; al Liceo Scienze 

Umane e Itis, un voto medio-alto, 

fra 8-9; al Professionale un voto 

medio, fra 7-8. La percentuale di 

studenti con voti medio-alti e alti 

supera i dati di riferimento. 



ESITI- Risultati scolastici

AMMESSI A GUIGNO

Gli ammessi a giugno 

alla classe successiva 

superano o sono in 

linea con i riferimenti. 

ESAMI DI STATO-
PUNTI DI FORZA

Al Liceo Scientifico è 

aumentata la percentuale

91-100 e Lode, quest’ultima 

superiore ai dati di 

riferimento; all’ITIS, si è 

ridotta notevolmente la fascia 

61-70 ed è aumentata la 

percentuale 81-100

superando i dati di 

riferimento. 

ESAMI DI STATO-
PUNTI DI 

DEBOLEZZA

Per l’a.s. 2020/21, rispetto all’a.s.

precedente, al Professionale, si è 

ridotta la percentuale di voti tra 

91-100 a favore della fascia 61-70

che supera i dati di riferimento; al 

Liceo Scienze Umane, si è 

ridotta la fascia 91-100 e Lode, a 

favore di quella 71-90, in 

percentuali superiori ai 

riferimenti.



ESITI- Risultati a distanza
IMMATRICOLAZIONI -ECCELLENTE

La percentuale di diplomati nell'a.s. 2019/20, che si sono immatricolati 

nell'a.a. 2020/21, è aumentata rispetto all’a.a. precedente, risulta superiore 

ai dati di riferimento provinciale e regionale e in linea con il dato 

nazionale. Le immatricolazioni riguardano le seguenti aree disciplinari: 

Medico-Sanitario e Farmaceutico (15,90%) in percentuale superiore a tutti i 

dati di riferimento, idem per Scienze motorie e sportive (15,90%); area 

Scientifica (14,30%) in linea con i dati di riferimento; Educazione e 

formazione (12.70%) e ambito letterario umanistico (9,50%) in percentuale 

notevolmente superiore ai dati di riferimento; settore Psicologico (4,80%), 

Agrario-Forestale e Veterinario  (3,20%), Architettura e Ingegneria civile  

(3,20%) in percentuali anch’esse superiori ai dati. 



ESITI- Risultati a distanza
C.F.U. - ECCELLENTE

Una notevole percentuale di diplomati nell’ a.s. 2017/2018, entrati 

nel sistema universitario nell'a.a. 2018/2019, al I e II anno di 

Università, ha conseguito più della metà dei CFU; vengono 

superati i dati di riferimento, al I anno, negli ambiti Sanit., Agro-

Vet. (68,8%), Econ., Giurid., Soc. (61,5%), STEM (45,5%), al II 

anno, negli ambiti Artist, Lett, Educ. e Econ, Giurid, Soc. 

(83,3%), STEM (56,5%); sono in linea con i riferimenti gli esiti 

del II anno in ambito Sanit, Agro-Vet. (58,8 %). 



CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
ECCELLENTE

Considerate le Disposizioni ministeriali per l’emergenza da Covid-19, la

contingenza storica, i bisogni formativi degli studenti e le attese del

territorio, da marzo 2020, curricolo, progettazione e valutazione sono state

riesaminate con riferimento al Piano scolastico per la Didattica Digitale

Integrata (DDI), e secondo le Linee guida per l’insegnamento dell’Ed.

Civica. I docenti effettuano sistematicamente una progettazione didattica

condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di

apprendimento e declinano chiaramente gli obiettivi e le competenze da

raggiungere. L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda

la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola.



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO - ECCELLENTE

Le Disposizioni Ministeriali per l’emergenza Covid-19, dall’a.s. 2019/20, sono state tempestivamente attuate con la

DAD, riguardo anche alle esigenze degli studenti/esse con disabilità. Inizialmente, si è fatto ricorso a Argo DidUp,

successivamente, alla piattaforma EDMODO, per le attività asincrone; per le sincrone, è stata utilizzata la piattaforma JITSI

MEET, secondo attività programmate in accordo con il CdC. Per gli aa.ss. 2020/21 e 21/22 è stata attivata la piattaforma

GSUITE for Education. Il team Animazione Digitale realizza corsi di formazione on line per i docenti e predispone tutorial

per studenti e docenti al fine di favorire l’uso della strumentazione preposta alla DAD e DDI. La fornitura dei banchi

monoposto ha determinato le scelte organizzative per l’avvio dell’a.s.2020/21, per cui si è fatto ricorso alla DDI. Le lezioni

interamente in presenza, programmate dal 26 ottobre, sono state impossibilitate per le nuove disposizioni anti Covid, per cui

si è resa obbligatoria la DAD per tutte le classi. Il 23/04/2021 sono riprese le attività didattiche in presenza con le seguenti

modalità: 100% - Classi quinte LICEO, Ist.Tecnico e IPCT; 100% - Classi 1^C e 2^C Servizi commerciali; 50% con

alternanza settimanale - Classi prime, seconde, terze e quarte LICEO, Ist.Tecnico e IPCT. Sono state garantite attività in

presenza per studenti in particolari condizioni socioeconomiche e personali e attività laboratoriali. L’a.s. 2021/22 si

svolge interamente in presenza. L’Istituto partecipa ai Bandi PON -FSER a supporto della DDI e adotta metodologie

didattiche innovative e diversificate. Il Regolamento d’Istituto, integrato per DAD e/o DDI, definisce regole comuni di

comportamento. Per i comportamenti problematici degli studenti si prediligono azioni interlocutorie; per i casi più

gravi, le azioni sanzionatorie sono commutate, quasi sempre, in attività socialmente utili. I docenti Coordinatori di

classe monitorano assenze e/o ritardi e contattano tempestivamente le famiglie. Si attivano incontri on line docenti-

genitori, secondo l’orario di ricevimento pubblicato.



ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA - ECCELLENTE

La missione dell’Istituto e le priorità sono definite chiaramente

e condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.

La scuola utilizza in modo sistematico forme strutturate di

monitoraggio delle azioni, che permettono di orientare le strategie

e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti del personale

sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività. Tutte le

spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte

indicate nel Piano triennale dell’Offerta Formativa. Tutte le

risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo

adeguato.


