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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Si osserva che le percentuali di 
promozioni alla classe successiva sono 
superiori rispetto ai benchmark 
provinciale/regionale/nazionale, 
tranne per le classi prime dell'IP che 
risultano comunque superiori alla 
media regionale/nazionale. I dati 
relativi ai giudizi sospesi sono in linea 
con la media regionale per l'IP, mentre 
si collocano al di sopra della media per 
l'IT. La sospensione funziona come 
una forma di recupero; infatti la 
stragrande maggioranza dei sospesi è 
ammessa all’anno successivo (dati in 
possesso della scuola). La percentuale 
di mobilità in ingresso risulta molto 
alta specie nelle classi 1^e 2^ dei due 
istituti rispetto alle medie 
provinciale/regionale/nazionale. I dati 
dell'I.P. dimostrano che, dopo le 
difficoltà iniziali, la scuola è in grado di 
garantire il successo scolastico dei 
suoi studenti. Infatti gli esiti dell’esame 
di stato sono mediamente in linea con 
la media provinciale.

Per l'I.T. le percentuali di sospesi sono 
superiori rispetto a tutti i benchmark. 
Le percentuali di abbandono 
scolastico sono superiori alla media 
nelle classi seconde dell'IP e nel 
triennio dell'IT.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggior parte degli studenti della scuola porta avanti regolarmente e conclude il proprio 
percorso di studi . Il giudizio assegnato dipende dall'elevato numero di trasferimenti in ingresso 
specialmente nel Primo Biennio anche dovuti all'efficacia delle azioni di orientamento in ingresso. 
Le percentuali di non ammessi e di sospesi in entrambi gli Istituti si concentrano nelle discipline di 
area comune (italiano, matematica, lingue straniere) e a più alto tasso di complessità teorica e 
lessicale (diritto, economia, scienze applicate). Le difficoltà evidenziate trovano riscontro negli esiti 
delle prove standardizzate nazionali, specie per l'Istituto Tecnico, e negli esiti dell'Esame di Stato.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

L’I.P. presenta in Italiano e matematica 
risultati mediamente in linea con i 
benchmark di riferimento per le classi 
seconde, con solo alcune classi che si 
attestano su livelli inferiori. L'effetto 
scuola delle classi quinte dell'IP nella 
prova standardizzata di italiano risulta 
pari alla media nazionale.

L’I.T. ottiene in Italiano e in 
Matematica risultati inferiori rispetto 
a tutti i benchmark di riferimento, sia 
per le classi quinte che seconde; l’I.P. 
in Matematica nelle classi quinte 
consegue risultati inferiori al 
benchmark di riferimento. Per ciò che 
attiene l’effetto scuola in Matematica 
nelle classi quinte è sotto la media 
regionale sia nell’I.T. che nell'I.P.. I 
risultati delle prove standardizzate 
nazionali confermano le difficoltà che 
ancora permangono 
nell’orientamento verso l’iscrizione 
all’Istituto Tecnico da parte 
dell’utenza, ma anche la difficoltà di 
adeguare la didattica alle necessità di 
recupero degli alunni rispetto alle 
competenze di base con cui arrivano 
dalla scuola secondaria di primo 
grado.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni, anche 
se è inferiore in alcune.  
La percentuale di studenti collocati nel livello più basso è in linea con la percentuale regionale 
nella maggior parte delle situazioni, anche se in alcune è superiore. La percentuale di studenti 
collocati nel livello più alto è inferiore alla percentuale regionale nella maggior parte delle 
situazioni.  
La variabilità tra le classi è in linea con i riferimenti nella maggior parte delle situazioni, anche se in 
alcune è superiore.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è leggermente negativo e i punteggi osservati 
sono intorno a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente positivo o pari alla 
media regionale e i punteggi sono inferiori alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

L’Istituto, nel corso del primo biennio, 
lavora in particolare sulle competenze 
alfabetica funzionale, multilinguistica, 
matematico-scientifico-tecnologica, 
digitale e personale-sociale e capacità 
di imparare ad imparare: nel corso del 
triennio espande il suo lavoro nella 
direzione del competenze di 
cittadinanza, imprenditoriali e di 
consapevolezza culturale, sia in 
rapporto alle attività di PCTO, sia con 
finalità orientativa . La valutazione 
delle competenze chiave avviene alla 
fine del primo biennio, tramite la 
certificazione delle competenze; nella 
formulazione delle evidenze 
necessarie ad accedere all'esame di 
qualifica professionale del sistema 
IeFP; nella formulazione di giudizi per 
l'accesso all'esame di stato. Specie le 
competenze inerenti alla cittadinanza 
digitale e all’autoimprenditorialità 
vengono sviluppate e valutate tramite 
l’osservazione del comportamento e la 
partecipazione degli studenti ai PCTO, 
a progetti trasversali d'Istituto, quali 
l’orientamento in entrata, ai viaggi 
d'istruzione, la partecipazione attiva al 
progetto provinciale Integrazione 
disabili, alla Cooperativa Studentesca, 
ai progetti di educazione alla salute e 
alla cittadinanza attiva e alle 
collaborazioni con il Terzo Settore, ai 
cicli di conferenze dedicati alla 
professionalizzazione, allo sviluppo 
dello spirito di imprenditorialità, alla 
intercultura, alla salvaguardia del 

Rimangono da formalizzare le 
modalità di misurazione e di 
valutazione delle competenze in 
oggetto per il triennio. L'adozione 
delle prove esperte per la valutazione 
delle competenze nel quinquennio è 
da consolidare. Da perfezionare è il 
lavoro sulla valutazione per 
competenze nel nuovo Professionale. 
Per quanto riguarda il raggiungimento 
delle competenze di cittadinanza da 
parte degli studenti esso presenta 
criticità che si addensano 
specialmente nelle classi prime di tutti 
gli indirizzi dell'Istituto. Le difficoltà 
riguardano soprattutto il rispetto 
delle regole (puntualità, uso dei 
cellulari, la convivenza fra pari, 
rispetto delle opinioni altrui, uso 
consapevole del tecnologie digitali), e 
l'autoregolazione nella gestione dei 
doveri scolastici (studio, compiti, 
materiali). Per prevenire e affrontare 
tali violazioni si agisce sia attraverso 
gli strumenti del dialogo e del 
supporto psicoeducativo che delle 
sanzioni disciplinari. Si deve osservare 
che le criticità suddette diminuiscono 
sempre più nel corso del quinquennio 
durante il quale accade di osservare 
gruppi classe e singoli studenti 
problematici che mutano 
radicalmente il loro profilo, sia in 
ordine ai processi cognitivo 
metodologici sia in ordine ai 
comportamenti sociali e civili.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

patrimonio artistico-culturale. Il livello 
delle competenze alla fine del 
quinquennio si può considerare 
buono.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e valutato sul 
quinquennio è complessivamente discreto. Come si è detto, l'Istituto svolge un'azione sistematica 
in favore della formazione e dello sviluppo delle competenze chiave europee. La struttura 
dell'offerta formativa e del curricolo, il clima d'Istituto, l'impegno di tutte le componenti adulte, ma 
anche degli studenti più grandi, a sorvegliare e promuovere il rispetto delle regole e a farlo 
condividere fra gli studenti, il presidio operato sugli atteggiamenti problematici, concorrono a 
condurre gli studenti a sviluppare in grande maggioranza un atteggiamento responsabile e in linea 
con i principi costituzionali nonché una forma mentis capace di orientarsi agendo efficacemente 
nelle varie situazioni, come dimostrano i giudizi positivi espressi dai datori di lavoro a conclusione 
delle esperienze di PCTO e la capacità di inclusione che le classi dimostrano nei confronti della 
disabilità e degli studenti di nazionalità non italiana. Come si è detto, le criticità si osservano nel 
primo biennio, specie nelle classi prime, anche con riferimento all'uso delle nuove tecnologie, 
specie i social, ma sono difficoltà che si risolvono principalmente nel corso del quinquennio. 
L'Istituto deve continuare il lavoro sulle certificazioni di competenza, svolto per il primo biennio e il 
terzo anno, estendendolo anche all'Esame di Stato. Un altro aspetto che deve essere rafforzato è il 
grado di coinvolgimento delle famiglie nelle fase di prevenzione degli atteggiamenti problematici.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Le aree disciplinari di 
immatricolazione sono coerenti con il 
percorso di studi dei Servizi 
Commerciali e dei Servizi per la Sanità 
e l'Assistenza Sociale. L'inserimento 
nel mondo del lavoro al primo anno 
dopo il diploma è superiore a tutti i 
benchmark per quanto riguarda i 
contratti a tempo determinato dei 
diplomati dell'I.P. e superiore ai 
benchmark per i contratti a tempo 
indeterminato dei diplomati dell'I.T. 
Prevale l’inserimento professionale del 
settore dei servizi, in linea con gli 
indirizzi di studio. Le qualifiche 
professionali sono in linea con i 
benchmark nel livello medio.

La percentuale di diplomati che si 
sono immatricolati all'Università 
risulta inferiore rispetto a tutti i 
benchmark. L'andamento dei crediti 
universitari non è del tutto positivo 
sia nel primo che nel secondo anno. 
Ciò potrebbe essere spiegato con la 
possibilità di inserimento in tempi 
brevi nel mondo del lavoro, 
dimostrata dai dati, considerando che 
il percorso universitario non è 
considerato sbocco prioritario per 
studenti dell'istituto professionale.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 
 
 

  

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

Motivazione dell'autovalutazione
 
I percorsi di studio offerti dall'Istituto Professionale offrono sbocchi di lavoro in tempi rapidi e 
coerenti con la formazione offerta dalI'Istituto. L'andamento degli studi universitari sembra 
coerente con il rapido inserimento nel mondo del lavoro, specialmente per i diplomati dell'I.P.. Da 
evidenziare positivamente è la percentuale di contratti a tempo determinato/indeterminato, che 
risulta più alta rispetto ai benchmark provinciali. Prevale il settore dei servizi, coerente con gli 
indirizzi di studio. L'istituto dall'a.s. 2020-21 ha attivato, a seguito della Riforma degli Istituti 
Professionali, una serie di nuove curvature negli indirizzi dell'Istituto Professionale al fine di 
rispondere maggiormente alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e garantire 
maggiori opportunità occupazionali post diploma. Rimangono molte criticità nei risultati 
conseguiti dagli studenti nelle prove nazionali di classe quinta, dovuto anche allo scarso impegno 
e alla superficialità degli studenti nell'affrontare le prove standardizzate.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

E' necessario evidenziare che sia l'I.T. 
sia l'I.P., partendo dai documenti 
ministeriali e dal Dlgs 61 del 2017 e 
successive Linee Guida, hanno 
costruito un curricolo di istituto che 
tiene conto delle esigenze di 
apprendimento degli alunni e delle 
attese del territorio. Il curricolo dell'I.P. 
e' strutturato secondo il modello 
ministeriale per Unita' di 
Apprendimento (U.d.A.). La scuola ha 
individuato quali traguardi di 
competenza dovrebbero acquisire gli 
studenti nei diversi anni sia per il 
Tecnico sia per il Professionale, 
attraverso la definizione delle 
curvature dei diversi indirizzi di 
quest'ultimo. Sono individuate anche 
le competenze chiave europee; inoltre 
dall'a.s. 2020-21 si e' elaborato anche 
un curricolo digitale di Istituto, sul 
modello del DigComp 2.1., all'interno 
del progetto ministeriale PNSD. A 
seguito dell'emanazione delle Linee 
Guida, l'istituto ha elaborato anche un 
curricolo di Educazione Civica. I 
docenti utilizzano il curricolo definito 
dalla scuola come strumento di lavoro 
per la loro attivita'. Le attivita' di 
ampliamento dell'offerta formativa 
sono strettamente progettate in 
raccordo con il curricolo di istituto e 
con il PECUP. Gli obiettivi e le 
abilita'/competenze da raggiungere 
attraverso i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa sono individuati 
in modo chiaro e coerente con il 

Permangono difficolta' nella 
progettazione per U.d.A., a causa 
della scarsa possibilita' di condividere 
i percorsi e svolgere le attivita' in 
compresenza. Cio' provoca disagio e 
disorientamento, pur in presenza del 
grande impegno dei docenti di 
adeguarsi alle indicazioni generali 
delle revisione degli Istituti 
Professionali, costruendosi strumenti 
curricolari, progettuali e di 
valutazione in autonomia, con il 
sostegno delle reti di scuole cui 
l'Istituto appartiene. Rimangono da 
approfondire un curricolo delle 
competenze chiave europee ed 
adeguati strumenti di valutazione, 
come prove esperte e rubriche di 
valutazione, che pure sono state 
sperimentate, ma non sono ancora a 
sistema.

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025

IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI" - FEIS01300Q 10



Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

PECUP. Nella scuola vi sono strutture 
di riferimento (es. dipartimenti per 
indirizzo e asse) per la progettazione 
didattica. I docenti effettuano una 
programmazione periodica comune 
per ambiti disciplinari in tutte le 
discipline di tutti gli indirizzi di scuola. 
Nelle sede dei dipartimenti e dei 
consigli di classe avviene l'analisi delle 
scelte adottate e la revisione della 
progettazione. La valutazione, basata 
su criteri condivisi, svolge sia la 
funzione diagnostica che formativa 
che sommativa. In caso di esito 
negativo la scuola interviene con 
forme di recupero in itinere, sportello 
e corsi di recupero, nonche' con il 
potenziamento quando si tratti di 
valorizzare le eccellenze. Sono in uso 
prove comuni inerenti alla simulazione 
delle prove Invalsi e all'accertamento 
delle competenze in ingresso nelle 
classi prime .

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025

IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI" - FEIS01300Q 12



Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

L'orario delle lezioni e' nel complesso 
articolato in modo adeguato rispetto 
alle esigenze di apprendimento degli 
studenti, sebbene si debbano tenere 
conto di limiti strutturali (orario dei 
trasporti). La scuola ha realizzato 
ambienti di apprendimento innovativi 
creando 11 classi 3.0, campo 
polivalente esterno per l'attivita' 
motoria, un nuovo laboratorio TIC, un 
nuovo Laboratorio di Fotografia con 
cabina radio, un laboratorio di lingue e 
due ulteriori laboratori di grafica; è in 
corso di allestimento una nuova aula 
OSS. E' impegno costante della scuola 
assicurare la piena accessibilita' di 
quanti piu' laboratori possibili a tutti 
gli alunni. I laboratori sono usati in 
maniera sistematica, in orario 
curricolare ed extracurricolare, anzi 
cresce la domanda di istituirne di 
nuovi. Nella scuola e' presente uno 
spazio dedicato al prestito libri e alla 
lettura. Nell'anno scolastico 2021-2022 
l'Istituto ha aderito al progetto ReadER 
(Progetto di Bibblioteca digitale 
finanziato dalla regione Emilia 
Romagna). La scuola realizza progetti 
che promuovono l'uso di specifiche 
metodologie didattiche incentrate 
sulla dimensione dell'apprendimento 
per esperienza diretta e concreta. In 
tutte le classi si adottano metodologie 
didattiche diversificate (gruppi di 
livello, lavori in gruppi, realizzazione 
ricerche o progetti, utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica). 

Tenuto conto del progressivo 
aumento del numero delle classi si sta 
implementando il numero di 
Laboratori anche grazie all'utilizzo dei 
fondi PNRR. Sono in corso progetti e 
azioni finalizzate ad implementare il 
servizio di prestito scolastico dei libri. 
Nell'anno scolastico 2021-2022 
l'Istituto ha aderito al progetto 
ReadER (Progetto di Bibblioteca 
digitale finanziato dalla regione Emilia 
Romagna) ma è necessario 
promuoverne la diffusione della 
conoscenza sia tra studenti che tra 
docenti. Ci sono situazioni di 
frequenza irregolare da parte degli 
studenti (es. assenze ripetute, 
frequenti ingressi alla seconda ora). In 
caso di comportamenti problematici 
da parte degli studenti la scuola 
agisce prima sul fronte del dialogo fra 
docenti e studenti e docenti e 
famiglie. Un ruolo importante e' 
svolto dal servizio di Punto di Vista-
Punto di Ascolto tenuto da un 
operatore psico-educativo che lavora 
con i singoli studenti e con le classi e 
dal referente antibullismo e dal 
referente del progetto "I genitori, gli 
studenti e la scuola". Molti progetti 
d'istituto hanno come contenuto forte 
lo sviluppo del rispetto delle regole e 
della convivenza civile. La scuola fa 
ricorso a provvedimenti disciplinari, 
quali annotazioni, note, diffide, 
censure scritte da parte del Dirigente, 
fino alla sospensione con o senza 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Periodicamente i docenti si 
confrontano sulle metodologie 
didattiche utilizzate in aula durante i 
dipartimenti e i consigli di classe. A 
scuola vengono utilizzate strategie e 
metodologie attive specifiche per 
l'inclusione (ABA, Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA), ecc.), 
stante il grande numero di studenti 
con disabilita'. La scuola promuove fin 
dall'accoglienza degli alunni del primo 
anno la condivisione di regole di 
comportamento tra gli studenti, 
definizione delle regole comuni, 
tramite il lavoro di conoscenza del 
Regolamento d'istituto, la fissazione di 
regole di classe, l'assegnazione di ruoli 
e responsabilita'. In generale le 
relazioni tra gli studenti sono buone, 
ma si registrano tensioni tipiche 
dell'eta' adolescenziale, cui si 
aggiungono le criticita' causate 
dall'uso sregolato e inconsapevole dei 
social. A tale proposito, dall'a.s. 2020-
21 l'istituto e' iscritto alla piattaforma 
"Generazioni Connesse" e ha 
recentemente elaborato e adottato un 
documento di "e-policy" di istituto. Le 
relazioni tra studenti e docenti sono in 
generale buone, incentrate su 
atteggiamenti di ascolto e rispetto 
reciproco. Alcune attivita' come lo 
spettacolo "8 Marzo", i laboratori in 
rete e il relativo spettacolo teatrale, 
l'Associazione Cooperativa 
Studentesca sono pensate anche per 
instaurare un clima relazionale 
positivo all'interno della scuola. Le 
relazioni fra i docenti sono per lo piu' 
serene e improntate a rispetto 
reciproco e spirito di collaborazione. Vi 
sono gruppi di lavoro particolarmente 

obbligo di frequenza, spesso 
corredata da lavori socialmente utili e 
da percorsi di riflessione sulle regole 
in collaborazione con associazioni del 
territorio. Tali azioni sono per lo piu' 
efficaci.
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affiatati.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

L'Istituto presenta una delle piu' alte 
percentuali di iscrizione di alunni 
disabili del territorio provinciale. Esso 
infatti si caratterizza per il livello della 
cultura professionale trasversalmente 
diffusa nel corpo docente, nel 
personale ATA, fra i collaboratori 
scolastici e fra gli studenti. Tale 
propensione all'inclusione riguarda 
anche gli studenti con DSA e con altri 
Bisogni Educativi Speciali, con 
particolare riferimento agli alunni 
stranieri (protocollo di accoglienza, 
corsi Italiano L2, corsi di italiano per le 
discipline). I PEI, i PDP e i PSP sono 
redatti su modulistica 
d'Istituto/ministeriale e monitorati 
regolarmente, in forma collegiale. 
L'istituto ha promosso e attivato 
specifici corsi di formazione sia per la 
compilazione del nuovo PEI, sia per 
migliorare l'approccio didattico nei 
confronti di studenti BES. Le figure di 
sistema sono rappresentate dalle 
FF.SS. disabilita' e dai referenti DSA e 
BES. Le azioni inclusive si avvalgono di 
importanti accordi di collaborazione e 
convenzioni con gli enti locali, con 
l'Universita', il Centro Territoriale di 
Supporto, con cooperative di servizi 
alla persona, CFP e reti discuole. La 
progettazione didattica e' incentrata 
sul principio che l'alunno con BES deve 
essere posto il piu' possibile a contatto 
diretto e collaborativo con il gruppo 
dei pari. La scuola ha ulteriormente 
incrementato gli spazi laboratoriali e 

E' necessario continuare a rinforzare il 
ruolo dell'insegnante di sostegno 
come insegnante di tutta la classe e 
come risorsa chiave per 
l'organizzazione delle classi in gruppi 
di livello. Si e' a tal riguardo definito 
nell'a.s. 2019-20 un protocollo 
condiviso a livello territoriale, fra le 
Scuole Secondarie di Primo Grado e di 
Secondo Grado, per la conduzione di 
azioni di continuita', di orientamento 
e di pre-inserimento degli alunni 
disabili. Le maggiori difficolta' di 
apprendimento si constatano nelle 
classi Prime ove emergono carenze 
rilevanti in ordine alle competenze 
minime linguistiche e logico 
matematiche e in ordine al 
comportamento. Altro gruppo di 
alunni con difficolta'di apprendimento 
e' rappresentato dagli alunni con DSA, 
come si e' detto in numero crescente, 
e dagli alunni di cittadinanza e lingua 
non italiana.

Punti di forza Punti di debolezza
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strumentazione specifica dedicati alla 
disabilita'. L'Istituto dedica occasioni 
ufficiali alla disabilita' (gli spettacoli di 
fine d'anno, che vedono una rilevante 
partecipazione delle famiglie). Tutte 
queste azioni sono illustrate nel Piano 
di Inclusione, annualmente 
monitorato e rivisto. La Scuola e' 
impegnata nelle attivita' su temi 
interculturali (Progetto Erasmus+, 
viaggi studio all'estero, scambi 
culturali con scuole della UE). Il 
successo dello stile inclusivo 
dell'Istituto e' dimostrato dal numero 
sempre alto di iscrizioni di alunni con 
disabilita' e altri BES. La cultura della 
personalizzazione, introdotta con la 
revisione dei percorsi dell'Istruzione 
Professionale, e' adottata nei confronti 
di tutti gli studenti, affinche' si 
possano fare emergere e valorizzare le 
loro potenzialita'. Gli interventi per 
rispondere alle difficolta' di 
apprendimento degli studenti sono 
rappresentati dal riconoscimento dei 
BES, dalla stesura dei PDP, da forme di 
recupero personalizzate in orario 
curricolare ed extracurricolare, dal 
lavoro in aula per gruppi di livello in 
modo da personalizzare quanto piu' 
possibile la didattica. I risultati 
raggiunti dagli studenti con maggiori 
difficolta' sono monitorati e valutati in 
occasione dei consigli di classe. Le 
attivita' di potenziamento realizzate 
dalla scuola riguardano la matematica, 
le attitudini artistico, musicali, 
coreutiche e grafiche, anche mediante 
la realizzazione di Laboratori in Rete. 
Esse si svolgono in orario curricolare 
ed extracurricolare con risultati di 
rilievo e talora di eccellenza, anche 
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nella sede di concorsi nazionalg

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Fra le attivita' chiave della scuola vi e' l'inclusione degli alunni disabili, con DSA, stranieri e con altri 
bisogni educativi speciali, tramite una cultura professionale e una sensibilita' che coinvolge tutte le 
componenti scolastiche, docenti, non docenti, studenti, famiglie e che colloca l'istituzione 
scolastica entro una rete virtuosa di soggetti istituzionali del territorio, caratterizzata da forte 
strutturazione, continuita' e diffusione delle buone pratiche. Il rispetto per la diversita' e' posto alla 
base del PTOF, si esplica nel lavoro d'aula quotidiano e il livello di dialogo, rispetto reciproco e 
inclusione e' alto. Vi e' un impegno crescente per la differenziazione e personalizzazione della 
didattica al fine di raggiungere le esigenze di tutti gli alunni, pur in presenza di difficolta' 
organizzative da superare e di aspetti della metodologia didattica da aggiornare, con particolare 
riferimento all'inclusione di alunni con DSA, il cui numero e' in forte crescita.
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Continuita' e orientamento
 

La scuola realizza percorsi di 
orientamento in uscita per la 
comprensione delle proprie 
inclinazioni e per favorire scelte 
consapevoli, coinvolgendo le classi 
quinte. Vengono svolte attivita' di 
orientamento finalizzate alla scelta del 
percorso formativo successivo. Tali 
attivita' coinvolgono le agenzie 
formative del territorio. La scuola 
realizza attivita' di orientamento al 
territorio e alle realta' produttive e 
professionali. La scuola monitora se le 
attivita' di orientamento in entrata 
sono efficaci analizzando i dati che 
provengono dalle iscrizioni (bacino 
territoriale, voti dell'esame di stato, 
numero di iscritti, ecc.). La scuola ha 
stipulato centinaia di convenzioni con 
imprese, associazioni, enti o altri 
soggetti disponibili ad accogliere 
studenti in percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento. Le 
convenzioni sono stipulate con enti 
pubblici e privati, associazioni di 
categoria, imprese di varie dimensioni, 
associazioni di volontariato. La gamma 
delle imprese con cui la scuola stipula 
convenzioni e' diversificata. Anche per 
gli studenti con bisogni educativi 
speciali sono previsti percorsi per le 
competenze trasversali e 
l'orientamento costruiti con i tutor 
aziendali tenendo conto del progetto 
di vita, di abilita', talora residuali, di 
specifiche propensioni. La scuola 
conosce i fabbisogni formativi del 

Relativamente all'orientamento in 
uscita, manca un sistema di 
monitoraggio delle scelte post 
diploma effettuate dagli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza
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tessuto produttivo del territorio 
tramite la ricca rete di relazioni 
costruita grazie alle convenzioni 
suddette. Cio' ha consentito di 
ridefinire l'offerta formativa, 
introducendo nuove curvature in 
diversi indirizzi. Le figure di sistema 
sono rappresentate dalle FF.SS. e dalla 
Commissione Orientamento, dai 
docenti del Comitato Tecnico 
Scientifico, dalla Commissione PCTO - 
CTS, dai tutor di indirizzo e dai tutor di 
classe PCTO. La scuola si e' data un 
sistema di valutazione condiviso delle 
attivita' per i PCTO.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo ottimale. La collaborazione tra docenti di ordini 
di scuola diversi e' ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per gli studenti 
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone 
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a 
far emergere le inclinazioni individuali, coinvolgendo piu' classi, non solo quelle dell'ultimo anno. 
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La scuola propone attivita' mirate a far conoscere l'offerta formativa presente sul territorio, anche 
facendo svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di formazione, universita'). Le attivita' di 
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola 
monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento in ingresso, mentre risultano ancora in 
fase di progettazione gli interventi di monitoraggio in uscita. La scuola ha stipulato convenzioni 
con numerose imprese ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo organico 
nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. I 
percorsi sono coerenti alle esigenze formative degli studenti e del territorio. Le attivita' dei 
percorsi vengono monitorate in maniera regolare.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

Il grado di condivisione della missione 
e della visione dell'istituto è 
aumentato nell'ultimo triennio, grazie 
alle attività poste in essere, che hanno 
visto un coinvolgimento maggiore dei 
docenti nella partecipazione alle 
attività progettuali. La scuola monitora 
lo stato di avanzamento delle attività 
che svolge tramite le periodiche 
relazioni al Collegio dei Docenti delle 
attività svolte dalle figure di sistema 
(FF.SS., referenti, commissioni, 
animatore digitale, NIV, ecc.). Vengono 
somministrati questionari di 
gradimento durante e al termine di 
diversi progetti/attività. Si svolgono 
riunioni periodiche di staff e il DS si 
serve anche di incontri individuali con i 
docenti e della corrispondenza tramite 
mail. Occasioni rilevanti di 
monitoraggio e di rendicontazione 
sono rappresentate dalle riunioni del 
Consiglio d'Istituto. Uno strumento di 
informazione e rendicontazione è 
rappresentato dal sito istituzionale e 
da altri canali comunicativi scolastici 
(facebook, youtube, instagram). La 
scuola si è data un organigramma 
complesso, che ha affinato nel triennio 
19-22, incentrato sugli assi portanti del 
PTOF: innovazione didattica, 
inclusione, recupero e potenziamento, 
rapporti con il territorio. Ad esso 
concorrono a vario titolo fra il 75% e il 
100% (considerando i dipartimenti 
disciplinari/indirizzo/asse) del 
personale docente. Il fondo di Istituto 

Sulla base dei miglioramenti ottenuti, 
il lavoro di definizione della missione 
e della visione della scuola verso 
l'esterno, specie verso le famiglie e 
l'utenza potenziale, deve continuare 
ad essere uno degli obiettivi prioritari. 
Per quanto riguarda l'organizzazione, 
si segnala la situazione di sofferenza 
degli uffici, dovuta alla carenza di 
figure di segreteria stabili e al 
conseguente continuo turn-over 
annuale degli assistenti 
amministrativi.
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è ripartito per oltre il settanta per 
cento in favore dei docenti e per oltre 
il venti per cento in favore degli ATA. 
Le assenze del personale docente 
sono gestite con supplenze a carico di 
docenti di potenziamento, di docenti 
in compresenza, e, in via residuale, 
con l'utilizzo di ore eccedenti. I compiti 
degli ATA sono stabiliti dal 
mansionario condiviso con il 
personale dopo l'intesa fra il DS e il 
DSGA. L'allocazione delle risorse 
economiche nel Programma annuale è 
coerente con il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa. In media la 
scuola spende per ciascun progetto di 
istituto mille euro, per progetti minori 
coinvolgenti alcuni specifici indirizzi 
e/o classi dalle 300 alle 700 euro. I 
progetti prioritari per la scuola 
riguardano la formazione del 
personale, il progetto trasversale 
d'Istituto "8 marzo", il progetto "classe 
3.0", "Verso le Prove Nazionali", 
progetto "I genitori, gli studenti e la 
scuola" e il progetto dedicato 
all'orientamento. Nel corso del 
triennio 2019-22 è stato attivato un 
progetto specifico per i percorsi di 
Educazione Civica.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.
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Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola raccoglie le esigenze 
formative dei docenti e del personale 
ATA. I temi per la formazione 
promossi dalla scuola derivano 
direttamente dai processi di 
autovalutazione e di miglioramento e 
coincidono con le esigenze espresse 
dall'utenza e dal territorio e contenute 
nel RAV. La raccolta delle esigenze 
formative del personale docente e del 
personale ATA è avvenuta in questi 
ultimi anni tramite la 
somministrazione di questionari 
appositamente predisposti 
dall'animatore digitale (moduli google) 
o attraverso discussioni e raccolte dei 
bisogni formativi durante le riunioni 
dei Dipartimenti/Coordinamenti. I 
corsi riguardano principalmente 
l'innovazione didattico-metodologica, 
la valutazione, lo sviluppo 
dell'apprendimento per competenze, 
l'inclusione, la lotta al disagio e ad ogni 
forma di discriminazione, 
all'insuccesso scolastico e le nuove 
tecnologie per la didattica digitale 
integrata. Dall'a.s. 2019-20 la scuola ha 
incluso tra le priorità formative dei 
docenti lo sviluppo di metodologie 
alternative e innovative finalizzate alla 
preparazione degli studenti alle prove 
standardizzate nazionali. Dall'a.s. 
2020-21 si sono incluse tra le attività 
formative le seguenti: educazione 
civica, didattica digitale integrata, 
normativa e misure igienico-sanitarie 
e di sicurezza anti-covid. Si 

E' auspicabile un monitoraggio sulla 
frequenza ai diversi corsi realizzati, 
sul gradimento dei corsi da parte dei 
docenti/ATA e sulle eventuali ricadute 
della formazione sulla didattica in 
classe. Il settore della formazione del 
personale deve essere implementato 
individuando esperti e agenzie 
esterne, oltre alla scuola polo per la 
formazione di ambito territoriale.
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aggiungono i temi dell'innovazione 
gestionale-finanziaria e della 
digitalizzazione amministrativa, la 
sicurezza sul posto di lavoro, le novità 
normative in materia di privacy e la 
sicurezza informatica. La scuola 
aderisce a diverse reti per la 
formazione docenti e ATA. Le ricadute 
sono significative perché innalzano la 
qualità del servizio all'utenza, sia in 
termini di qualità dei processi di 
insegnamento-apprendimento, sia in 
termini di servizi amministrativi al 
personale e all'utenza. La scuola 
utilizza le informazioni sulle 
competenze del personale (es. 
curriculum, corsi frequentati, ecc.) per 
la candidatura e la scelta delle figure 
di sistema che compongono 
l'organigramma e rivestono ruoli di 
varia responsabilità retribuiti con il 
Fondo d'Istituto o con il Programma 
Annuale e riconosciuti anche tramite il 
bonus per la valorizzazione delle 
competenze professionali del 
personale. La scuola promuove la 
partecipazione dei docenti a gruppi di 
lavoro sulle tematiche prioritarie del 
PTOF. Le modalità organizzative sono 
costituite dai Dipartimenti, da gruppi 
di docenti per classi parallele, da 
commissioni definite sulla base di 
candidature in Collegio Docenti. I 
gruppi di lavoro composti da docenti 
producono materiali o esiti utili alla 
scuola e messi a disposizione 
dell'intera comunità professionale. I 
docenti condividono strumenti e 
materiali didattici servendosi 
soprattutto della posta elettronica e di 
piattaforme on line o App di Google 
(GMeet/Classroom).
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

Gli accordi di rete e le collaborazioni 
con soggetti pubblici e privati costruiti 
dalla scuola concernono tutti le 
priorità individuate dal Rav e tradotte 
nel PTOF, cioè il miglioramento 
dell'offerta formativa in termini di 
innovazione didattico-metodologica, 
della didattica digitale, dell'inclusione 
in tutte le sue forme. La scuola 
partecipa ai tavoli territoriali che 
vedono coinvolti gli enti locali, l'ASL, i 
Servizi Sociali, l'Ufficio Scolastico 
Territoriale e Regionale. La 
collaborazione con soggetti esterni ha 
ricadute importanti sull'offerta 
formativa, sia in termini di 
introduzione di innovazione e 
innalzamento della qualità dell'offerta, 
sia in termini di offerta di servizi 
aggiuntivi (supporto ai casi di disagio 
socio-economico-culturale, alla 
disabilità con le figure degli educatori, 
dei tutor, degli oss, ai disturbi 
dell'apprendimento). Il coinvolgimento 
dei genitori nella definizione 
dell'offerta formativa avviene nei 
consigli di classe e nel Consiglio 
d'Istituto. Negli ultimi aa.ss. vi sono 
state forme di collaborazione con i 
genitori per la realizzazione dei 
progetti dell'Associazione Cooperativa 
Studentesca. L'istituto coinvolge i 
genitori nella condivisione del 
Regolamento d'istituto, del Patto di 
Corresponsabilità e in altri documenti 
rilevanti per la vita scolastica, tramite il 
Consiglio d'Istituto ed i rappresentanti 

Visti i segnali di miglioramento del 
rapporto con i genitori, la scuola deve 
continuare ad impegnarsi ad 
elaborare e proporre ai genitori 
forme di partecipazione attiva alla vita 
della scuola che si affianchino a quelle 
formalizzate degli organi collegiali. 
Atri canali di contatto potrebbero 
essere: -la partecipazione dei genitori 
alle attività proposte all'interno della 
piattaforma "Generazioni Connesse"; 
-corsi di approfondimento culturale 
(storia dell'arte, musica, lingue 
straniere, letteratura, ecc.); -attività 
ricreative o sportive da svolgere con i 
propri figli sotto la guida dei docenti e 
degli studenti (uscite didattiche, viaggi 
di istruzione, ...). Nei rapporti con le 
famiglie si percepisce una 
contraddizione fra il permanere di un 
rapporto fiduciario con la scuola e il 
distacco di molti genitori dalla vita 
scolastica dei loro figli. Su questo 
terreno è necessario intervenire con 
azioni di informazione e di supporto, 
mediante i molteplici canali 
comunicativi istituzionali (sito web, 
Registro Elettronico, mail, ...).

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

di classe. La scuola realizza interventi 
rivolti ai genitori soprattutto costituiti 
dall'evento dell"8 Marzo", dagli eventi 
conclusivi dei laboratori degli alunni 
disabili, dai corsi di formazione per 
genitori. Fondamentale è il progetto "I 
genitori, gli studenti e la scuola", ormai 
consolidato presso l'istituto e dedicato 
ai temi della genitorialità in rapporto 
al sistema valoriale contemporaneo e 
all'adolescenza, nonchè al vissuto dei 
ragazzi durante il periodo 
emergenziale. Tale progetto ha 
portato alla formazione di uno stabile 
gruppo di circa 50 genitori che si sono 
anche candidati alle elezioni dei 
consigli di classe e del Consiglio 
d'Istituto. La scuola utilizza strumenti 
on-line per la comunicazione con i 
genitori (es. registro elettronico, 
GMeet, mail istituzionale, sito web, ...).

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Elevare i risultati scolastici dell'Istituto 
Professionale nel Biennio e dell'Istituto 
Tecnico nel Quinquennio e nell'Esame di 
Stato.

Miglioramento negli esiti degli scrutini 
finali delle classi del Biennio dell'Istituto 
(Professionale e Tecnico) e delle classi 
del Triennio e all'Esame di Stato nel solo 
Istituto Tecnico, nel corso del triennio 
2022-2025

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Svolgere almeno due simulazioni delle prove dell'esame di stato nel corso della classe quinta

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Organizzare almeno due percorsi per il recupero delle competenze di base, curricolari e/o 
extracurricolari, anche attraverso l'utilizzo dei fondi PNRR

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Intensificare le attività di formazione in settori strategici, realizzando almeno 2 corsi di formazione 
all’anno per ciascun docente (didattica personalizzata e per competenze/formalizzazione UdA, 
nuove tecnologie e nuovi spazi di apprendimento, pratiche inclusive)

3. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Mantenimento dei risultati delle classi 
seconde dell’Istituto Professionale (sia 
in Italiano, sia in Matematica) e 
miglioramento dei risultati delle classi 
Seconde in Italiano e Matematica 
dell'Istituto Tecnico.

Miglioramento negli esiti delle classi 
seconde dell’Istituto Tecnico (sia in 
Italiano, sia in Matematica), 
mantenimento degli esiti ottenuti dalle 
classi seconde dell’Istituto Professionale 
(sia in Italiano, sia in Matematica), 
rilevabili dai dati Invalsi

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Organizzare il recupero e il potenziamento di Italiano e Matematica per moduli in orario 
curricolare/extracurricolare, realizzando almeno due corsi/percorsi per classe e facendo anche uso 
delle Prove Nazionali degli anni precedenti

1. 

Ambiente di apprendimento
Utilizzare nuove strategie di apprendimento-insegnamento, anche mediante l'utilizzo di strumenti 
digitali e l'introduzione di Laboratori didattici attivi, specialmente nelle discipline di matematica e 
italiano, realizzando almeno un laboratorio didattico attivo per ciascuna classe del Biennio

2. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Predisporre e condividere materiale di preparazione alle prove nazionali durante i lavori dei 
Dipartimenti di Indirizzo, Disciplinari e di Asse e/o mediante riunioni "ad hoc" tra docenti di 
matematica/italiano e i docenti della Commissione "Verso le Prove Nazionali", con produzione di 
almeno una dispensa di materiali utili per le due discipline

3. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Azione di rinforzo rispetto alle 
tematiche inerenti alla cittadinanza 
consapevole e responsabile, con 
particolare attenzione al diritto alla 
salute e al rispetto delle regole, anche in 
relazione ad un eventuale stato 
emergenziale

Diminuzione del numero di 
procedimenti e sanzioni disciplinari; 
esiti ottenuti dagli studenti al termine 
dei percorsi di educazione civica e di 
educazione al benessere, attivati dalla 
scuola. Aumento delle medie dei voti di 
comportamento

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Sviluppare, in collaborazione con la figura dello psicologo, percorsi nelle classi di condivisione delle 
regole, gestione delle emozioni e risoluzione dei conflitti, anche mediante forme di peer 
education/tutoring, con realizzazione di almeno un percorso per classe del Biennio e/o almeno un 
percorso extracurricolare di collaborazione tra pari

1. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formare i docenti in materia di educazione civica, contrasto a forme di bullismo/cyberbullismo, 
tematiche inclusive, con realizzazione di almeno 3 corsi di formazione all’anno

2. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Potenziare e rafforzare le collaborazioni con le famiglie, anche attraverso il progetto "I Genitori, gli 
Studenti e la Scuola" aumentando del 5% la percentuale di genitori partecipanti

3. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Miglioramento degli esiti in matematica 
nelle classi Quinte dell’Istituto 
Professionale

Miglioramento negli esiti delle prove 
nazionali di matematica nelle classi 
Quinte dell'Istituto Professionale, 
rilevabile dai dati restituiti alla scuola da 
Invalsi

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Organizzare il recupero e il potenziamento in Matematica nelle classi quinte per moduli in orario 
curricolare/extracurricolare, realizzando almeno un percorso di recupero/potenziamento per 
classe e facendo anche uso delle Prove Nazionali degli anni precedenti

1. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Nello corso del precedente triennio l'Istituto ha avviato un progetto, "Verso le Prove 
Nazionali", finalizzato al recupero/potenziamento delle competenze di base in 
italiano/matematica degli studenti del Biennio e alla loro preparazione ai test standardizzati. 
Tale progetto continuerà a svilupparsi nel corso del triennio 2022-25 sui seguenti fronti: -
formazione dei docenti curricolari in forme di didattica alternative e metodologie/strategie 
di insegnamento-apprendimento innovative, anche attraverso l'utilizzo dei fondi PNRR e la 
creazione di nuovi spazi di apprendimento innovativi; -somministrazione/correzione di 
prove nazionali prese dall'archivio Invalsi alle classi seconde/quinte; -prove per classi 
parallele in matematica/italiano; -moduli didattici che prevedano l'utilizzo di metodologie 
innovative e attive (team working, peer education, tutoring, cooperative learning, ...); -
simulazioni delle prove nazionali per classi aperte. Si auspicano miglioramenti negli esiti 
delle prove nazionali e nei risultati scolastici degli studenti, nel corso del triennio 2022-25. 
Nell'a.s. 2020-21 si è inoltre recepita la normativa in materia di inserimento nel curricolo dei 
percorsi di educazione civica e pertanto si continueranno a realizzare attività curricolari 
relative alla sostenibilità ambientale, al diritto costituzionale, alla cittadinanza attiva, al 
rispetto dell'altro, alla promozione di stili di vita sani, anche puntando al coinvolgimento 
delle famiglie
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