
 

 

 

CONTROLLO DI GESTIONE a.s. 2018/19 -SCHEDA ANAGRAFICA INDICATORE 

Area di performance-RISULTATI SCOLASTICI 

 

 

 

 

Area di performance 
RISULTATI SCOLASTICI 

Descrizione obiettivo 
MIGLIORARE LA QUALITÀ DEGLI APPRENDIMENTI 

Indicatori di Performance: 
Numero di studenti con votazione insufficiente sul totale 
studenti nel primo trimestre                                                       
543/739   pari al 73.4 % 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
De Rosa 

Fonte dell’informazione 
Verbali Consigli di classe 

Report studenti con votazione insufficiente nel primo 
trimestre IPSEOA e Tecnico  
IPSEOA : 288/412   = 69.9 % 
ITES  : 111/149   =   74.4 % 
ITEM  : 96/113    =   84.9 % 
I T T   :  48/65      =   73.8 %                 
  

 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Dato anno precedente 
518/730 pari al 70.9 % 

Chi raccoglie i dati: 
De Rosa 

Fonte dell’informazione 
PDM 

 Confronto esiti pagelle primo trimestre/anno precedente 
IPSEOA  296/412 = 71.8 % 
ITES       108/156 = 69.2 % 
ITEM       72/109 = 66.0 % 
ITT           42/53 = 79.2% 

Indicatori di performance: 
% studenti promossi classi III/IV vari indirizzi 
68% IPSEOA 
53,75% ITES 
48% ITEM 
100% classi V 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 
 

Dato anno precedente 
71% IPSEOA 
77,76 ITES 
84,25 ITEM 
 

Chi raccoglie i dati: 
Cipolletti  

Fonte dell’informazione 
PDM 

Indicatori di performance: 
% studenti sospesi in giudizio per debiti formativi 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

19,62% studenti sospesi in giudizio per debiti formativi Dato anno precedente 

Chi raccoglie i dati: 
Prof.ssa Cipolletti- prof.ssa De Rosa 

Fonte dell’informazione 
PDM 



Area di performance 
Risultati scolastici  

Descrizione obiettivo 
ESITI SCOLASTICI AL TERMINE DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Indicatori di performance: 
% alunni diplomati/totale alunni 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Cipolletti 

Fonte dell’informazione 
Segreteria 

𝑛.  𝑑𝑖 alunni diplomati(159)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑖(159)
= 100% 

Dato anno precedente 
n. 154 

Indicatori di performance: 
Numero o % alunni con votazione pari a 100 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Cipolletti 

Fonte dell’informazione 
Segreteria 

𝑛. 6 𝑑𝑖 alunni con votazione pari a 100

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑖(159)
=   3,77  % 

Dato anno precedente 
3,24% 

Indicatori di performance: 
Numero o % alunni con votazione >70 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Cipolletti 

Fonte dell’informazione 
Segreteria 

𝑛.  97 𝑑𝑖 alunni con votazione > 70

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑖(159)
=  61% 

Dato anno precedente 
53% 

Indicatori di performance: 
Numero o % alunni con votazione pari ≤70 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Cipolletti 

Fonte dell’informazione 
Segreteria 

𝑛.  62 𝑑𝑖 alunni con votazione ≤ 70

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑖(159)
= 39% 

Dato anno precedente 
46% 

 

Area di performance 
RISULTATI SCOLASTICI 

Descrizione obiettivo 
RIDURRE IL TASSO DI ABBANDONO 

Indicatori di performance: 
Numero di alunni classi prime che abbandonano 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
 Cipolletti 

Fonte dell’informazione 
Segreteria 

  Classi prime IPSEOA  21,29% 
Classi prime TECNICO 2,98% 

Dato anno precedente 
Classi prime IPSEOA  9,38%  
Classi prime TECNICO 1,7%  

Indicatori di performance: 
Numero di alunni classi seconde che abbandonano 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: Cipolletti Fonte dell’informazione 
Segreteria 

Classi seconde IPSEOA  16,05% 
Classi seconde TECNICO 1,72%  

Dato anno precedente 
Classi seconde IPSEOA  11, 36%  
Classi seconde TECNICO -3,38  

 

Area di performance 
RISULTATI SCOLASTICI 

Descrizione obiettivo 
FAVORIRE L’ORIENTAMENTO  

Indicatori di performance: 
% di alunni che si trasferiscono verso altri istituti (in uscita) 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati 
Cipolletti 

Fonte dell’informazione 
Segreteria 



 

 Formula matematica professionale: 
 

𝑛.  16  alunni che si trasferiscono verso altri istituti 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑖 401
= 4% 

 

 
 
 

 
Formula matematica tecnico: 
𝑛.  9  alunni che si trasferiscono verso altri istituti

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑖 339
= 2,65%  

 
 

Tot. N. alunni 25 Dato anno precedente 
Tot. N. alunni 35 

 

Area di performance 
RISULTATI SCOLASTICI 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CERTIFICATE 

Indicatori di performance: 
% di studenti richiedenti su totale studenti 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Bianco S. 
 

Fonte dell’informazione 
PDM 

 Formula matematica: 
 

𝑛.  𝑑𝑖 studenti richiedenti (75)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 (770)
= 9,70% 

 

Dato anno precedente 
 

𝑛.  𝑑𝑖 studenti richiedenti (460)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 (820)
= 56% 

 

Indicatori di performance: 
% di studenti promossi su totale corsisti 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Bianco 
 

Fonte dell’informazione 
Atti/PDM 

 Formula matematica: 
 

𝑛.  𝑑𝑖 studenti promossi(73)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖(75)
= 97% 

 

Dato anno precedente 
𝑛.  𝑑𝑖 studenti promossi(203)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖(384)
= 53% 

 

 

Area di performance 
RISULTATI SCOLASTICI 

SVILUPPO DI COMPETENZE RELAZIONALI E COGNITIVE  
NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Indicatori di performance: 
Questionario relativo agli studenti 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Bianco 

Fonte dell’informazione 
Questionario studenti PCTO 

N. totale alunni 805 
n. 427 questionari compilati 
 

Dato anno precedente  
n. 591 questionari compilati 

Indicatori di performance: 
Questionario degli insegnanti  

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Bianco 

Fonte dell’informazione 
Questionario docenti 

N. totale docenti 155  
n. 106 questionari compilati 

Dato anno precedente 
n.108 questionari compilati 

 



 

Area di performance 
RISULTATI SCOLASTICI 

PROMUOVERE L’EQUITÀ EDUCATIVA 

Indicatori di performance: 
N. di alunni H con percorso differenziato/alunni H con 
obiettivi minimi 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Mastroberti M. 

Fonte dell’informazione 
Atti 

 Formula matematica: 
𝑛.  𝑑𝑖 alunni H con percorso differenziato

alunni H con obiettivi minimi
= % 

PEI differenziati / Ob. Minimi  =  
23 alunni con percorso differenziato/29 alunni con 
obiettivi minimi 

Dato anno precedente 
13 PEI differenziati /28 Ob. Minimi 

 

Area di performance 
RISULTATI SCOLASTICI 

ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

Indicatori di performance: 
Risultati della partecipazione a prove INVALSI 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Di Zuzio E. 

Fonte dell’informazione 
Referente INVALSI 

 Report risultati INVALSI 
Alunni partecipanti 
N.142 Alunni classe seconda 
n.159 Alunni classe quinta 

Dato anno precedente 
Report risultati INVALSI 

Area di performance 
RISULTATI SCOLASTICI 

PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

Indicatori di performance: 
Numero docenti che adottano didattiche 
innovative/numero totale docenti 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati:  
SENATORE  
 

Fonte dell’informazione 
Monitoraggio  

Formula matematica 
 
     𝑛.  𝑑𝑖 docenti che adottano didattiche innovative(130)

totale docenti(155)
= 83% 

 
 

Dato anno precedente 
 
     𝑛.  𝑑𝑖 docenti che adottano didattiche innovative(66)

totale docenti(162)
=40% 

n. classi in cui sono state diffuse le buone prassi (41)

n. totale totale classi (45)
 

= 𝟗𝟏% 
 

Dato anno precedente 
85%   


