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Area di performance 
EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI PROCESSI EDUCATIVI 

Descrizione obiettivo 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SULLA SINGOLA 
CLASSE 

Indicatori di Performance: 
N. di classi con somministrazione di prove d’ingresso (classi 
prime e terze)/TOT classi 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Prof. ssa Bianco 

Fonte dell’informazione 
Atti 
 

Formula matematica: 
n.  8   classi prime + n. 10 classi terze

48
% =  𝟑𝟕, 𝟓 %  

Dato anno precedente 
(8 classi prime+11 classi terze)/45= 42,22% 

 

Area di performance 
EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI PROCESSI EDUCATIVI 

Descrizione obiettivo 
ORGANIZZARE LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
IN FORMA CONDIVISA TRA I DOCENTI 

Indicatori di Performance: 
% docenti che programmano per competenze 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Prof.ssa Bianco S. 

Fonte dell’informazione 
Atti  

 
100% 
 

Dato anno precedente 
100% 

 

Indicatori di Performance: 
% docenti coinvolti in progetti multidisciplinari 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
 

Fonte dell’informazione 
Atti  

Formula matematica: 
𝑛. docenti coinvolti in progetti multidisciplinari

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖
 = 20 % 

 
 
 

Dato anno precedente 
20% 

 

Indicatori di Performance: 
% classi che adottano didattica plurima 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Bianco S. 
 

Fonte dell’informazione 
Atti  

Formula matematica: 
 
𝑛.classi che adottano didattica plurima

48
 = 6% 

 
 

Dato anno precedente: 
83% 

Indicatori di Performance: 
numero di classi che adottano una didattica flessibile 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Bianco S. 

Fonte dell’informazione: 
CIRCOLARI/AVVISI 
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𝑛.classi che adottano didattica flessibile

48
=  60,4% 

Valorizzazione delle eccellenze 

Dato anno precedente 
20% delle classi 
 

Indicatori di Performance: 
% classi che programmano per classi parallele 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati 
 

Fonte dell’informazione: 
Circ. 110-124-373 3 ss./2018-19 

Formula matematica: 
𝑛. classi che programmano per classi parallele

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖
 =  𝟏𝟎𝟎% 

 
 

Dato anno precedente 
100% 
 

Indicatori di Performance: 
% classi biennio coinvolte in progetti multidisciplinari PTOF 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati 
 

Fonte dell’informazione 
Segreteria 

Formula matematica: 
 

𝑛. classi biennio coinvolte in progetti multidisciplinari

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑜
 = 100 % 

 
 

Dato anno precedente 
(n. classi biennio coinvolte in progetti 
multidisciplinari)/47 

Indicatori di Performance: 
% classi triennio  coinvolte in progetti multidisciplinari 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
 

Fonte dell’informazione: 
Atti 

Formula matematica: 
𝑛. classi triennio coinvolte in progetti multidisciplinari =  100%

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑜
 

 
 
 

Dato anno precedente: 
 
100% 

Indicatori di Performance: 
% classi biennio che utilizzano gli stessi libri di testo  

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati 
 

Fonte dell’informazione: 
Atti 

Formula matematica: 
𝑛. classi biennio che utilizzano gli stessi libri di testo =  𝟗𝟎% 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖
 

 
 

 

Dato anno precedente: 
90% 
 

 

Area di performance 
EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI PROCESSI EDUCATIVI 

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER GLI ALUNNI A 
RISCHIO 

Indicatori di Performance: 
n.54 alunni con percorsi individualizzati (PEI) 
n.7 alunni DSA 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Prof. Mastroberti M. 

Fonte dell’informazione 
Atti 

n. 30 PEI Ministeriali + 22 PEI Differenziati 
Dato anno precedente  
n. 28 PEI Ministeriali + 13 PEI Differenziati 
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Indicatori di Performance: 
Numero di alunni con PDP (DSA e svantaggio) 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Prof.ssa Mastroberti M. 

Fonte dell’informazione 
Atti 

N. 29 PDP Dato anno precedente: 15 PDP 

 

Area di performance 
EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI PROCESSI EDUCATIVI 

Descrizione obiettivo 
STRATEGIE DIDATTICHE EFFICACI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

Indicatori di Performance: 
n. 26 di corsi di recupero attivati a.s. 2018/19 
n.16 primo trimestre, di cui: 

 3 corsi di recupero classi prime 

 5 corsi di recupero classi seconde 

 4 corsi di recupero classi terze  

 3 corsi di recupero classi quarte  

 1 corsi di recupero classi quinte 
 

n. 10 recupero estivi, di cui: 

 5 corsi di recupero classi prime 

 5 corsi di recupero classi seconde 

 4 corsi di recupero classi terze  

 4 corsi di recupero classi quarte  

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Dato anno precedente 
n.  9 di corsi di recupero attivati a.s. 2017/18 
 
 

Chi raccoglie i dati: 
prof. De Siena C. 

Fonte dell’informazione 
Atti Circ. n. 110/124/373 e ss. 

Indicatori di Performance: 
Numero di corsi di potenziamento/numero classi 
34/48 = 70 % 
N. 34 corsi  

 
- n. 4 corsi potenziamento certificazione DELF 
- n. 2 corsi potenziamento Lingua Inglese certificazioni 

KET/PET 
- n. 4 corsi ECDL 
- n. 19 corsi di potenziamento classi quinte  
- n. 5 corsi di potenziamento classi seconde 

Frequenza della rilevazione 
Annuale 
 

Chi raccoglie i dati: 
Prof. De Siena C.  

Fonte dell’informazione: 
Circolari n. 98/174/252/253/276 

 Dato anno precedente 
 19/47 = 40,42 % 
n. 14 corso di potenziamento classi quinte 
n. 8 corsi di potenziamento classi seconde 
5 corsi d potenziamento classi prime 
 
 

 


