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0.Introduzione 
L’aggiornamento annuale del Piano di Miglioramento (PdM) viene predisposto sulla base: 

1. dell’atto d’indirizzo del D.S. per la predisposizione del PTOF 2019/2022; 
2. dell’atto d’indirizzo del D.S. per l’aggiornamento del PTOF a.s. 2020/2021; 
3. degli obiettivi nazionali dettati dal MIUR; 
4. degli obiettivi regionali, di seguito richiamati: 

• Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il mi-
glioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione della varianza tra 
classi;  

• Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando per-
corsi di educazione alla legalità, anche in riferimento ai fenomeni della devianza giovanile e del 
bullismo; 

• Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche attra-
verso percorsi di innovazione didattica; 
 

5. degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) 

Tenendo conto degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento ad essi connesse, esposte nella 
sezione 4 dell’ultimo redatto (a.s 2019-22) e dei risultati dei dati Invalsi per l’anno 2018/19 (ultime prove  
Invalsi disponibili), il GdVeM ha elaborato la riflessione riportata nelle sezioni 1 e 2 del Piano di Migliora-
mento. 

 

0.1 PREMESSA AL NUOVO PDM 

Analisi sullo stato delle priorità raggiunte al termine del precedente 
a.s.2019/20. 
 
Nell’anno 2019/20, a causa dell’emergenza sanitaria di Coronavirus, si sono sperimentate nuove  forme di 
didattica e contestualmente differenti modalità di conduzione degli Esami di Stato. 
Il MIUR con l’emanazione della Circolare n. 10/2020 ha definito una nuova modalità di attribuzione dei cre-
diti maturati dagli allievi nel triennio e ha anche dato nuove disposizioni per la conduzione del colloquio 
orale e per la formulazione e la consegna degli elaborati scritti. Questi ultimi, infatti, non sono stati svolti in 
presenza, ma consegnati dalla scuola, per via telematica, al discente che ha potuto svolgerli con calma a 
distanza e utilizzarli per la conduzione del colloquio in presenza. 
Ciò premesso si conduce un’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di Stato 2020. 
 

0.2 Analisi della Priorità 1: focus Esame di Stato  

(per approfondimento: Scheda di approfondimento I1/I2- lavoro a.s. 2019/20) 

 
E’ utile sottolineare fin da subito che confrontando i risultati relativi all’anno 2019/20  con i benchmark 

provinciali, regionali e nazionali  (rif. RAV 2019, ultimo riferimento ad oggi disponibile) la scuola ha raggiun-

to ottimi risultati, migliori rispetto a quelli già positivi conseguiti nell’anno 2018/2019. 
Questo risultato, che troverà riscontro nella ESITI degli studenti del prossimo RAV, supporta  positiva-

mente  la PRIORITÀ n. 1 individuata  nel RAV del giugno 2019. 
In altre parole la PRIORITÀ n.1 “Migliorare ulteriormente gli esiti scolastici delle classi intermedie in linea 

con il curricolo verticale declinato in competenze disciplinari e competenze  chiave  europee” trova un 

primo margine di successo nella valutazione dei risultati degli allievi agli esami di Stato.  
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Confrontando i risultati con i benchmark provinciali, regionali e nazionali la scuola ha raggiunto ottimi risul-

tati. 

 

DETTAGLIO ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO:  
Considerando le prime 4 fasce di voto 100 e lode, 100, 91<x≤99, 81<X<90,71<X≤80, possiamo dire  che la % 
di allievi che riportano punteggi superiori al 70  già in aumento nell’ultimo triennio, è ulteriormente  au-
mentata passando dal 50% (a.s. 2016/2017), al 54% (a.s. 2017/2018) , al 61% (a. 2018/2019), al 68% (a.s 
2019/20), con  ulteriore  aumento di 7 punti percentuali rispetto al precedente a.s. (↑ + 7%). 
Più in particolare, rispetto allo scorso anno si riscontra la presenza di alcuni 100 e lode (pari al 2%), inoltre i 
voti pari a 100, sono aumentati dal 5% all’11% con un risultato che possiamo definire buono.  
I voti nella fascia 91<x≤99 raddoppiano rispetto allo scorso a.s passando al 16%, confermando anche per 
questa fascia di voto un trend positivo iniziato dal 2016/17. 
I voti nella fascia 81<x≤90 risultano quasi costanti con un dato che varia poco dal 14% al 16%, superiori ri-
spetto ai tutti i benchmark sia per il tecnico sia per il professionale. 
Infine come ulteriore nota positiva, si sottolinea che per la fascia altissima 91< x ≤100 e 100 lode (incluso), i 
risultati raggiunti pari al 29%, sono ampiamente migliori rispetto ai benchmark provinciali regionali e nazio-
nali, che si attestano rispettivamente a 8,1%, 10,9% e 9,0% per il professionale e 8,4%, 11%, 12,6% per il 
tecnico. 

Tabella 1: Confronto  del monitoraggio dettagliato per fasce di voto- intero istituto 

 voto 60 61<X≤70 71<X≤80 81<X≤90 91<X≤99 100 
100 e 
lode 

Assenti  

a.s. 2019/2020 7,80% 22% 24% 16% 16% 11% 2% 1% 

a.s. 2018/2019 9% 30% 35% 14% 8% 4% 0% 0% 

a.s. 2017/2018 18% 29% 23% 15% 11% 5% 0% 0% 

a.s. 2016/2017 20% 30% 27% 17% 5% 1% 0% 0% 
 

 

REPORT SCUOLA:  

I risultati conseguiti all'Esame di Stato per la fascia di voto 91-100 (incluso) collocano il nostro istituto al 

25%, al di sopra dei valori di riferimento provinciali, regionali e nazionali. 
Per la votazione 100 e lode, il nostro istituto si colloca complessivamente al 1%, sia al tecnico che al profes-

sionale, raggiungendo la quota media d’istituto del 2%. I valori riscontrati superano benchmark provinciali, 

regionali e nazionali disponibili riportati nel RAV 2019, valori che oscillano per il professionale da 0,1 ben-

chmark Avellino a 0,2% Campania e nazionale, mentre al tecnico oscillano tra 0,5%, 0,6% e 0, 8%. 
 

 

Tabella 2: 
a.s. 2019/20 alunni voto 60 61<x≤70 71<x≤80 81<x≤90 91<x≤99 100 100 LODE 

VOTO AS-
SENTE 

professionale  83 11% 22% 20% 12% 19% 11% 4% 1% 

tecnico  83 5% 22% 28% 20% 12% 12% 1% 1% 
 

 

 

REPORT PROFESSIONALE 
Al professionale dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di Stato 2020, si evi-
denzia  un netto miglioramento sulle fasce dei voti alti.  
 

Rispetto al precedente a.s.: 
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• nella fascia di voto 91<x<99 si riscontra un incremento di 8 punti percentuali,(↑ +8%) che colloca 

la il professionale al  19%.  

• nella fascia dei 100 si riscontra un aumento di 5 punti percentuale. (↑ +5%) che colloca il profes-

sionale al 11%. 
Inoltre si evidenzia la presenza di un 4% di voti pari a  100 e lode , non riscontrabili negli anni pregressi. ,(↑ 

+4%) 
Per le fasce di voto alto, come evidenziato nella tabella sottostante 19% (91<x<99), 11%(100) E 4%(100 E 

LODE) 91<x<99 , 100 e 100 e lode, si riscontrano percentuali superiori rispetto agli ultimi benchmark dispo-

nibili provinciali, regionali e  nazionali.  
All'esame di Stato la % di studenti con voto pari a 60 è 11%, valore superiore rispetto a tutti i benchmark 

Avellino (9,1% Avellino; 8,7 Campania, 9,4 Italia). 

Nel grafico in basso sono riportati per comodità di lettura i confronti dei risultati riportati dagli allievi del 

professionale negli ultimi 2 anni, è evidente l’aumento delle percentuali di voto nelle fasce alte. 

PROFESSIONALE 

 

CONFRONTO  
2018/19 e 2019/20 

 

alunni 
voto 
60 

 

61<x≤70 71<x≤80 81<x≤90 91<x≤99 100 
100 

LODE 
VOTO 

ASSENTE 
professionale2018/19  88 5%  28% 36% 14% 11% 6% 0% 0% 

professionale2019/20  83 11%  22% 20% 12% 19% 11% 4% 1% 
 

 

REPORT TECNICO:  
Anche al tecnico dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di Stato 2020, 
si evidenzia un netto miglioramento sulle fasce dei voti alti rispetto al a.s.2018/19. 
In particolare nella fascia di voto 91<x<99 si riscontra un incremento di 8 punti percentuali, nella fascia dei 
100, si riscontra un aumento di 11 punti percentuali e si evidenzia la presenza di un 1% di voti pari a 100 e 
lode, non riscontrabili negli anni pregressi. 
All'esame di Stato la % di studenti con voto pari a 60 è pari al 5%, inferiore a tutti i benchmark, ultimi di-

sponibili. 
Con riferimento all’ultimo RAV disponibile si evidenzia che la % di allievi con voti ricompresi nella fascia 91-

100  è salita  al 24%, un dato molto confortevole e  ben superiore  ai benchmark disponibili (per Avellino 

7,3%, Campania 9,4%, Italia 10,9%. 
Si evidenzia  inoltre  l’1% di 100 e lode, dato superiore rispetto agli ultimi benchmark di riferimento che si 

attestano tra lo 0,2% ( provinciale) e lo 0,6% (nazionale). 

TECNICO 

 

CONFRONTO  
2018/19 e 
2019/20 alunni 

voto 
60 61<x≤70 

71<x≤8
0 81<x≤90 91<x≤99 100 

100 
LODE 

VOTO 
ASSENTE 

tecnico 2018/19 71 15% 31% 32% 15% 4% 1% 0 0 
tecnico 2019/20 83 5% 22% 28% 20% 12% 12% 1% 1% 

 

 

0.2 Analisi della Priorità 2: INVALSI  
Il Ministero dell’Istruzione, per tramite dell’Istituto Invalsi ha comunicato in data 4.03.2020 che, a causa 
della sospensione dell’attività didattica delle scuole per via del Coronavirus, le prove invalsi 2020 sono so-
spese. 
L’Istituto ha comunicato che “In considerazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M dell’8 marzo 2020 
e nel D.P.C.M. del 9 marzo 2020” le nuove date verranno programmate al ritorno sui banchi. 
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Ciò premesso, viene riportata la valutazione delle prove Invalsi relative all’anno scolastico 
2018/19. 
 

I  risultati delle prove Invalsi conseguiti dagli alunni delle classi Seconde dell’Isiss “Gregorio Ronca” mostra-
no un trend positivo e sono stati  misurati considerando gli esiti degli studenti al netto del cheating nella 
scala del rapporto nazionale, come forniti dal sistema di rilevazione nazionale Invalsi.                                    
I risultati di Italiano al Tecnico (180,5) sono superiori sia ai risultati conseguiti nel 2018 (178,4) che agli esiti 
degli anni precedenti, come indicato in tabella. 
L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, conferma il trend positivo con un punteggio di 180,5 che ci colloca 

al di sopra del punteggio della Campania (179,4) e ad un livello leggermente  inferiore rispetto al punteg-
gio del Sud (181,7). Il punteggio è inferiore rispetto al dato Italia (194,7). 
In Matematica l’Istituto Tecnico evidenzia un trend positivo. Con un risultato di 185,6 si colloca ad un livello 
significativamente superiore rispetto al punteggio della Campania (179,1) e che differisce in misura poco 
significativa dal risultato del Sud (183,1). Rispetto al punteggio Italia il risultato è    inferiore (199,4). 
I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (165,6) ad un livello non significativamente diffe-
rente rispetto al punteggio della Campania (166,6) e del Sud (167,2).Il risultato è  inferiore rispetto al pun-
teggio Italia (171,9). 
Al professionale la scuola riporta nella prova di matematica un risultato di 165,2 in perfetta linea con il ri-
sultato della Campania (165,2) e del Sud (166,7). Rispetto al dato Italia (171,7) il risultato è inferiore. 
 
Classi Quinte 
Le azioni intraprese per il potenziamento, sia curricolari che extra curricolari e la riprogettazione del curri-
colo di italiano e matematica iniziata nel primo biennio hanno dato alcuni risultati nonostante l’istituto si 
posizioni ad un livello inferiore rispetto ai punteggi nazionali. 
 

TECNICO 
In particolare, al tecnico i risultarti delle prove in italiano risultano inferiori soltanto rispetto al punteggio 
nazionale (-14,2) mentre non sono significativamente differenti rispetto al Sud e alla Campania(-1,1); il pun-
teggio di matematica è superiore rispetto al punteggio Campania(+6.5), in linea rispetto al punteggio 
sud(+2.6), ma rimane al disotto del punteggio nazionale(-13,8). 
Per la prova di inglese Reading il tecnico, con un punteggio di 174,6, non si discosta significativamente dal 
punteggio della Campania(176.2) e Sud (178,) ma si discosta dal punteggio Italia (192,2). 
PROFESSIONALE 
Al professionale i risultati delle prove in italiano risultano inferiori soltanto rispetto al punteggio nazionale (-
6,3), mentre non sono significativamente differenti rispetto al Sud (-1,6) e alla Campania (-1,0); il punteggio 
di matematica è in linea rispetto al punteggio Campania(differenza 0) (stesso risultato Istituto =165,2-
Campania=165,2), non è significativamente differente rispetto al punteggio Sud (-1,5)ma rimane al di sotto 
del punteggio nazionale (-6,5). 
Nella prova di inglese Reading il professionale registra un punteggio di 141,6 che o distanzia dai risultati di 
Campania (152,8), Sud (156,0) e Italia (167,4). 
Il risultato della prova di inglese listening (155,7) è superiore al risultato della Campania(154,1) e non si di-
scosta significativamente dal punteggio del Sud (155,0). 
Risulta più basso rispetto al punteggio Italia (170, 5). 
 
Alla luce dei risultati confortevoli ottenuti negli ultimi anni, la scuola per l’a.s. 2019/2020 si è posta 
l’obbiettivo di consolidare i risultati degli studenti alle prove Invalsi (azione sospesa) e all’esame di stato 
(azione perseguita) e, nell’ottica del miglioramento continuo, di sostenere e mantenere alcune delle azioni 
di miglioramento già in atto nella scuola. 
 
A tal fine come richiamato nell’atto d’indirizzo del D.S.  2019-20, il piano di miglioramento attuato in con-
formità agli obiettivi proposti, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi: 
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• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esatta-

mente alle nuove Indicazione nazionali e Linee guida per gli istituti tecnici e professionali ed ai 

Profili di competenza; 

• innovare l’impianto metodologico rendendolo funzionale allo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza europea le Competenze Chiave di Cittadinanza, come riviste nella raccomandazione 

del Consiglio d’Europa del 22.05.2018 e di seguito richiamate: 
a. competenza alfabetica funzionale; 
b. competenza multilinguistica; 
c. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
d. competenza digitale; 
e. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
f. competenza in materia di cittadinanza; 
g. competenza imprenditoriale; 
h. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

• Puntare su progetti PTOF pluriennali, strategici e funzionali alle priorità del RAV che si ba-

sino sulla metodologia della ricerca-azione; 
• Dare maggiore impulso all’attuazione PNSD e ad una didattica per competenze che sfrutti 

le potenzialità del digitale in modo da incoraggiare innovazione e creatività stimolando i 

docenti a mettere in discussione i modi consueti di lavorare e a trovarne di nuovi e miglio-

ri; 
• Promuovere l’apprendimento connettivo potenziando l’uso delle nuove tecnologie e del 

linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamento-

apprendimento anche con percorsi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni informati-

che (ECDL). 

• promuovere la maggior diffusione della didattica innovativa e digitale (es. uso di piatta-

forme digitali, classi virtuali, sperimentazione di forme di flessibilità didattica/organizzativa 

Didattica plurima, ect con la diffusione di metodologie di didattica attiva ed interattiva, 

plurima dell’apprendimento cooperativo, della didattica laboratoriale, della didattica plu-

rima, della didattica per problemi in situazione, della “Flipped classroom” dell’utilizzo di 

piattaforme digitali, del lavoro di ricerca nel piccolo gruppo e su ogni altra metodologia di-

dattica-innovativa laboratoriale; 

• rafforzare i processi di attuazione del curricolo per competenze; 
• investire maggiormente sulla didattica per competenze e sulla valutazione con rubriche 

valutative con un format comune per la progettazione; 
• Revisionare le programmazione di lingua inglese/francese e di informatica, in modo che 

siano funzionali all’acquisizione delle certificazioni e all’acquisizione delle Competenze ri-

chieste dalle prove Invalsi 

• Progettare UdC disciplinari di informatica finalizzate all’acquisizione della Certificazione 

ECDL  di  cui n. 3 moduli alla fine del primo biennio e n.4 moduli alla fine del secondo bien-

nio. 

• Progettare UdC disciplinari di Inglese e Francese in modo da favorire l’acquisizione di una 

certificazione alla fine del primo biennio e di una certificazione linguistica almeno di un li-

vello superiore al secondo biennio; 

• Strutturare prove/compiti autentici e/o di realtà per la valutazione del livello di padronan-

za della competenze chiave di cittadinanza attraverso rubriche valutative con valutazione a 

carico del Consiglio di Classe che nel caso di attività PCTO terrà conto della valutazione del 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

“GREGORIO RONCA”  

9 

tutor aziendale; 

• Favorire il successo scolastico potenziando le forme di didattica individualizza e personalizzata: 
1. potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi personalizzati che privilegino attività di didat-

tica laboratoriale; 
2. Prevenire la dispersione scolastica in tutte le sue forme (non ammissioni, abban-

doni, risultati inferiori alle capacità mediante l’affiancamento di tutor, mentor e 

attraverso il “peer to peer”, lo sportello didattico, la realizzazione di progetti speci-

fici e l’ adozione di forme di flessibilità didattica e organizzativa. 
3. implementare percorsi di PCTO per gli alunni di anni 15 della classe seconda del 

primo biennio al fine di contrastare la dispersione scolastica e garantire il successo 

formativo. 

• prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico rea-

lizzando anche attività/percorsi che educhino all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media. 

• Promuovere maggiormente la richiesta dello Sportello Salvagente ,da parte degli allievi, 

per il recupero e il potenziamento delle competenze di base e nelle materie d’indirizzo ; 
• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

potenziando il progetto lettura, nonché alla lingua inglese dando maggior spazio alla me-

todologia CLIL Content Language Integrated Learning; 
• potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso la partecipazione a 

Olimpiadi, giochi , e altre iniziative; 

• Valorizzare le eccellenze favorendo la partecipazione a bandi, gare e progetti, ivi compresi 

quelli a respiro nazionale ed europeo, nonché a percorsi finalizzati all'acquisizione di certi-

ficazioni. 
• incrementare l’utilizzo dei laboratori nella didattica per favorire il miglioramento delle 

competenze con particolare riguardo alla lingua inglese alla luce delle tipologie di prove 

invalsi. 
• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
• potenziare la collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti; 

• Predisposizione per le classi prime dell’IPSEOA di PFI finalizzati a consentire ad ogni stu-

dentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per 

l’apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza nonché di orienta-

re il proprio progetto di vita e di lavoro anche per migliori prospettive di occupabilità in li-

nea con DM 24 maggio 2018 n. 92 e D.Lgs 13 aprile 2017 n. 61. 
• Valorizzare i percorsi PCTO come una modalità di lavoro metodologico-didattico che facili-

ta il lavorare in équipe nel consiglio di classe, raccordandosi con l'extrascuola, proponendo 

conoscenze  ed abilità agganciate con il mondo della vita reale perché si trasformino in 

competenze. 

• Promuovere PCTO per classi intere e definire il piano per il raggiungimento delle ore di 

PCTO e i percorsi di formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro degli studenti oltre 

alla valutazione e certificazione delle conoscenze e competenze sviluppate attraverso tale 

percorso 

•  Potenziare la didattica orientativa/orientante attraverso esperienze dirette nel mondo 

del lavoro (stage), attività di consulenza orientativa, progetti di imprenditorialità azioni ri-

volte all'accoglienza. 

Il Dirigente intende puntare alla costruzione di un ambiente di Qualità, dove il lavoro sia finaliz-
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zato a  porre in essere un modello operativo teso al miglioramento continuo dei processi attiva-

ti nell’Istituto. L’approccio metodologico è di tipo sistemico: l’organizzazione viene considerata 

come comunità di pratiche dove la cultura nasce e si sviluppa all’interno di un laboratorio per-

manente di ricerca -  formazione - innovazione. Questa visione organizzativa prevede una lea-

dership diffusa che valorizzi ed accresca la professionalità sia del singolo che del gruppo anche 

attraverso l’uso della delega, il riconoscimento di spazi di autonomia, incarichi di responsabilità. 
 

Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 
1. Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti alla luce delle priorità individuate nella se-

zione 4 del RAV; 
2. Decidere le azioni per raggiungere gli obiettivi scelti;  
3. Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo;  
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati del PdM. 

 
I “PASSI” previsti per la determinazione del PdM permettono di documentare e condividere il pro-
cesso di problem solving messo in atto dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo. 
Nelle sezioni 3 e 4 invece è presente il CUORE della progettazione del PdM, del monitoraggio 
triennale e del suo andamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 1 
Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti in 3 

passi 

1.0 IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Dall’analisi dei risultati emersi al termine del precedente a.s e tenuto conto delle priorità indivi-
duate nel RAV in essere (triennio 2019-22) tenuto conto degli indicatori di efficacia ed efficienza e 
delle considerazioni emerse nelle riunioni condotte dal D.S., con l’intervento di tutte le FF.SS. ed il 
Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento per  il corrente a.s. sono state rimodulate le priorità 
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e  i traguardi  relative all’area degli esiti degli alunni: RISULTATI SCOLASTICI E RISULTATI NELLE 
PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI, individuati nel RAV redatto nel giugno 2019, pur tenendo 
conto che la priorità 1 è stata  già pienamente conseguita.  
Per tale ragione il GdVeM ha inteso riformulare  la definizione della priorità 1 in maniera  più am-
pia focalizzando l’attenzione sull’acquisizione delle competenze trasversali e di cittadinanza  anche 
attraverso l’insegnamento dell’educazione civica  trasversale  nel quinquennio, della digitalizza-
zione  e non ultimo della didattica  digitale  integrata. 
 
Le priorità sono state scelte in coerenza con la mission dell’Istituto “ACCOGLIERE, FORMARE ed 
ORIENTARE” e con alcuni indirizzi di miglioramento già perseguiti nel precedente anno scolastico, 
al fine di favorire il successo formativo di ogni alunno e l’acquisizione di competenze adeguate al 
prosieguo negli studi e/o un proficuo inserimento lavorativo. 
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TABELLA 3:  
CONFRONTO TRA  PRIORITÀ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NELLA PRIMA STESURA DEL RAV GIUGNO 2019-2022 E RAV  LEGEGRMEN-
TE  MODIFICATO NEL CORSO DEL 2020-21. 

Priorità 1 
a.s. 2019/20 

Declinazione della priorità o del traguardo Situazione al termine dell’a.s. 
2019/20 

Migliorare ulteriormente gli esiti scolatici delle classi intermedie in 
linea con il curricolo verticale declinato in competenze disciplinari e 
competenze chiave  europea. 

Conseguita con successo per tutte 
le classi intermedie del professio-
nale e dell’ITEM e dell’ITES, per le 
II e le IV dell ‘ITT 

Traguardo di 
lungo periodo  

Avvicinamento ai parametri di riferimento per l’ammissione alla classe 
successiva. 

RAGGIUNTO 

RIFORMULAZIONE della definizione della nuove  priorità e traguardo  perseguiti del PdM 2020/21    poi contemplate  
nel RAV 2019-22 che  verrà leggermente  modificato  nella parte  relativa  a Priorità e traguardi a seguito dei favorevo-
li risultati ottenuti nell’a.s. 2019.-20. 

Priorità 1 
a.s. 2020/21 
(riformulata) 

Consolidamento degli esiti scolatici in linea con il curricolo verticale declinato in competenze disciplinari e 
competenze chiave europee anche  attraverso l’insegnamento dell’educazione civica, e  lo strumento  della 
Didattica digitale integrata anche in chiave laboratoriale e progettuale. 

Traguardo di 
lungo periodo  

Avvicinamento ai parametri di riferimento per l’ammissione alla classe successiva. 

 

 
Declinazione della priorità 
o del traguardo 

Situazione al termine dell’a.s. 2019/20 

Priorità 2 
 a.s. 2019/20 

Miglioramento degli esiti 
delle prove nazionali in 
italiano all’Istituto Tecnico; 

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO sia al tecnico che al profes-
sionale 

Tecnico ( perseguito dal RAV) 

• Raggiunto l’obiettivo nelle seconde del tecnico dove rispetto 
al precedente anno scolastico si registra  un incremento del 
2,1% da  178,4 a 180,5 (a.s. 2018/19)  e superando il bench-
mark regionale. 

• Non raggiunto per le quinte del tecnico;  

Professionale  

• Non raggiunto  nelle classi seconde del professionale, dove si 
registra un peggioramento rispetto al precedente a.s. (165,6 
a.s. 2018719) contro (172,5- as, 2017/18) 

• Raggiunto nelle  quinte del professionale dove il dato è con-
fortevole confrontato con i benchmark provinciali. 

Traguardo di 
lungo periodo 

Tendenza, al tecnico, del 
raggiungimento di standard 
medi delle aree geografiche 
di riferimento rispetto a 
scuole con background so-
cioeconomico simile; 
 

Il traguardo di lungo periodo va  ulteriormente  perseguito, con particolare 
attenzione all’italiano nelle classi quinte  al tecnico e nelle seconde del profes-
sionale.  
Per la matematica  nelle seconde abbiamo dei risultati superiori rispetto ai 
benchmark regionali al tecnico e allineati al professionale, per le quinte invece  
va perseguito il miglioramento sia al tecnico che al professionale. 
Inglese va  migliorato il reading al professionale e il listening al tecnico 

RIFORMULAZIONE della definizione della nuove  priorità e traguardo  perseguiti del PdM 2020/21    poi contemplate  
nel RAV 2019-22 che  verrà leggermente  modificato  nella parte  relativa  a Priorità e traguardi a seguito dei favorevo-
li risultati ottenuti nell’a.s. 2019.-20. 

Priorità 2 
 a.s. 2020/21 
 (riformulata) 

MIGLIORAMENTO E/O CONSOLIDAMENTO DEGLI ESITI DELLE PROVE NAZIONALI: 
 
 (Focus di attenzione:  MATEMATICA:  classi quinte;  ITALIANO: quinte del tecnico e seconde del professionale; 
INGLESE: reading e  sul listenig) 

Traguardo di 
lungo periodo 

Tendenza, al tecnico, del raggiungimento di standard medi delle aree geografiche di riferimento rispetto a 
scuole con background socioeconomico simile; 
 

 
Di seguito una breve sintesi dei risultati dello scorso anno relativa alla PRIORITA’ 1 e 2:
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1.1: Priorità 1: Trend dei risultati scolastici  dei precedenti anni scolastici 
Tabella 4:  Analisi dei Trend  delle sospensioni  degli anni pregressi , effettuata in linea con la priorità 1  

“Migliorare ulteriormente gli esiti scolatici delle classi intermedie in linea con il curricolo verticale declinato in competenze disciplinari e competenze chiave europea” 
Nota di chiarimento: Ai fini del monitoraggio si valutano i PAI al posto delle  sospensioni del giudizio . 

INDIRIZZO Indirizzo 
% allievi sospensione del giudizio Benchmark AV 

OBIETTIVO 
2019/2020 

Traguardo di 
lungo periodo 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2018/19 

 

P
R

O
FE

SS
IO

N
A

LE
 

B
IE

N
N

IO
 

 IPSEOA 
 

23% 

(classi I) 
24,6* 

25,4% 

(classi I) 
18,8% 29,5        

 
2,9% 

(classi prime) 
 

 
 

….. 0,3 
(classi I) 

 

Classi I 
 IPSEOA 

Avvicinamento al 
valore di benchmark 
per la provincia di 

Avellino 

1a) Tendenza a 
raggiungere le 

medie dell’area 
geografica di 
riferimento 

Nelle classi prime 
del professionale 

e 
nel biennio  

dell’istituto tecni-
co 

 
 

(Classi II) 
21,7* 
 

(Classi II) 
32% 13,3 

 
 

9,1% 
 (Classi seconde) 

 
 

 

 

….. 

19% 

(classi II) 

Classi II  
IPSEOA 

Consolidamento del 
valore positivo e 

nettamente inferiore 
al benchmark 

per la provincia di 
Avellino  

TE
C

N
IC

O
 

   
   

 B
IE

N
N

IO
 

Indirizzo  
Specifico 2015/16 2016/17 2017/18 a.s.2018/19 2019/20 Benchmark AV 

2018/2019 
OBIETTIVO 
2019/2020 

ITE  
MON-
TORO 

27% 
37%** 

26,5% 
25%** 29%** 

25%* 
(classi I) 
10% 
 

 
33,8% 

(classi prime) 
 

 
46% 

 (I ITE M) 19,4%* 
(classi I) 

 

Classi I Tecnico 
Avvicinamento al 

valore di benchmark 
per la provincia di 

Avellino  
Classi II TECNICO 
Avvicinamento al 

valore di benchmark 
per la provincia di 

Avellino 

17 %** 28 %** 5%** 

ITT 20,5% 25%** 
37,5% 25%** 

0%**  
11% 

 ( I ITT) 
16 %** 50 %** 11%** 30,7%* 

(classi II) 
18 % 

 
 

 
29,3% 

(Classi seconde) 
 

 
 

54% 
 (I ITES) 

23,7% 
(classi II) 

ITE  
SOLO-

FRA 
18% 

21%** 
25% 

25%** 23%** 

15 %** 25 %** 
9%** 
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La priorità 1: Migliorare ulteriormente gli esiti scolatici delle classi intermedie in linea con il curricolo verticale declinato in competenze disciplinari e competen-
ze chiave  europea, è stata conseguita con successo, infatti nell’ a.s. 2019/2020 tutti gli studenti sono ammessi alla classe successiva per effetto dell’O.M. n. 11 del 
16.05.2020. 
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 11 agli studenti ammessi alla classe successiva con votazione inferiore ai sei decimi sono predisposti per gli studenti dei un Piano di 
apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 
processo di apprendimento nella classe successiva. 
A tal proposito riporta la tabella dei PAI 2020, con particolare attenzione alle classi intermedie 

 
CLASSI PRIME 
 Totale alunni 

2020 
Ammessi senza PAI* 

(promossi) 
Non ammessi 
Non promossi 

Studenti con PAI 
(Giudizio sospeso) 

Non classificati %allievi PAI Benchmark 2018/2019 

Prime ITE Solofra 32 16 0 16 0 50% Non applicabile si valuta per tecni-
co nel suo complesso Prime ITT Solofra 9 8 0 1 0 11% 

Prime ITE Montoro 13 6 0 7 0 54% 
Tecnico nel suo com-

plesso 
54 30 0 24 0 44% 19,4% (Avellino);  

20, 9% Campania;   

25,1%  (Italia) 

Prime IPESOA 76 47 0 29 0  0,3%(Avellino); 0,0 % Campania;   
0 %  (Italia) 

 

CLASSI SECONDE 
 Totale alunni 

2020 
Ammessi senza PAI* 

(promossi) 
Non ammessi 
Non promossi 

Studenti con PAI 
(Giudizio sospeso) 

Non classificati %allievi PAI Benchmark 2018/2019 

seconde ITE Solofra 30 27 0 3 0 10% Non applicabile si valuta per tecni-
co nel suo complesso seconda ITT Solofra 15 15 0 0 0 0% 

Seconde ITE Montoro 19 12 0 7 0 36,8% 
Tecnico nel suo comples-

so 
64 54 0 10 0 15,6 % 23,7% (Avellino); 23,7% Campania;  

26,5% (Italia) 

seconde IPEOA 74 60 0 14 1 18,9% 19,0% (Avellino);  

20, 0% Campania ;  22,5%  (Italia) 
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CLASSI TERZE 
 Totale alunni  

2020 
Ammessi senza PAI* 
(promossi) 

Non ammessi 
Non promossi 

Studenti con PAI 
(Giudizio sospeso) 

Non classificati %allievi PAI Benchmark 2018/2019 

terza ITE Solofra 34 17 0 7 0 20,6% Non applicabile si valuta per tecni-
co nel suo complesso terza ITT Solofra 13 8 1 4 0 30% 

terze ITE Montoro 16 11 1 4 0 25% 
Tecnico nel suo com-
plesso 

63 36 2 15 0 23,8% 17,6% (Avellino);  

24,3% Campania; 26,7% (Italia) 
terza IPEOA 69 66 0 3 0 4,3% 16,6% (Avellino);  

18,6% Campania; 21,4% (Italia) 
 

CLASSI QUARTE 
 Totale alunni  

2020 
Ammessi senza PAI* 
( promossi) 

Non ammessi 
Non promossi 

Studenti con PAI 
(Giudizio sospeso) 

Non classificati %allievi PAI Benchmark 2018/2019 

Quarte ITE Solofra 23 6 0 5 0 21,7% Non applicabile si valuta per tecni-
co nel suo complesso Quarta ITT Solofra 8 8 0 0 0 0% 

Quarte ITE Montoro 24 18 0 6 0 25% 
Tecnico nel suo com-
plesso 

55 32 0 11 0 20% 15,5% (Avellino);  

22,8% Campania ;  25,2%  (Italia) 
terza IPEOA 56 44 1 11 1 19,64% 18,7% (Avellino);  

17,7% Campania ;  21,2%  (Italia) 
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Tabella 5: DETTAGLIO PERCENTUALI  CONFRONTO  A.S.2019/2020 e A.S. 2018/2019 
ITE Solofra 

Tot. 
2020  

Tot.2019 Promossi 2020 
Promossi 

2019   
non promossi 
2020 

Non promossi 
2019 

G.S. 2020 
G.S  

2019 
NON CLASSIFICATI 

2020 
Non classifIcati 

(non scrutinati) 2019 

Prime 32 34 50% 74% 0% 9% 50% 18% 0% 0% 

Seconde 30 29  

90%   58% 0% 0%  
10% 41% 0% 0% 

Terze 34 28 79% 39% 0% 11% 21% 50% 0% 0% 

Quarte 23 36 88% 44% 0% 6% 22% 50% 0% 0% 

ITT Solofra Tot.2020   Tot.2019 PROMOSSI 2020 
PROMOSSI 

2019 
NON PROMOSSI 

2020 
NON PROMOSSI   

2019 
GIUDIZIO SOSPESO 

2020 
G.S  

2019 
NON CLASSIFICATI 

2020 
NON CLASSIFICATI 

(NON SCRUTINATI) 2019 

Prime 9 16 89% 57% 0% 6% 11% 38% 0% 0% 

Seconde 15 15 100% (+32%) 78% 0% 0% 0% 22% 0% 0% 

Terze 13 10 75% 90% 0% 0% 25% 10% 0% 0% 

Quarte 8 13 100% (+43%) 57% 0% 0% 0% 43% 0% 0% 

ITE Montoro Tot.2020   Tot.2019 Promossi 2020 Promossi 
2019       

Non promossi 
2020 

Non promossi   
2019 

Giudizio Sospeso 
2020 

G.S  
2019 

NON CLASSIFICATI  
2020 

Non classificati 
 (non scrutinati) 2019 

Prime  13 17 46% 47% 0% 12% 54% 41% 0% 0% 

Seconde 19 20 63% 60% 0% 20% 37% 15% 0% 5% 

Terze 16 21 75% 28% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 

Quarte 24 35 75% 57% 0% 9% 25% 34% 0% 0% 

IPSEOA Tot. 
2020 Tot.2019 Promossi 2020 Promossi 

2019 
non promossi 

2020 
Non promossi   

2019 
Giudizio Sospeso 

2020 
G.S  

2019 
NON CLASSIFICATI 

2020 
Non classificati 

(non scrutinati) 2019 
Prime 76 78 60% 66% 0% 8% 40% 23% 0% 3% 

Seconde 74 81 81 % 58% 0% 5% 19% 35% 0% 2% 

Terze 69 64 96% 78% 0% 3% 4% 16% 0% 3% 

Quarte 76 90 84% 73% 0% 0% 11% 26% 0% 1% 

TECNICO nel suo 
complesso 

Tot. 
2020   

Tot. 
2019 Promossi 2020 Promossi 

2019       
Non promossi 

2020 
Non promossi   

2019 g 2020 G.S  
2019  

NON CLASSIFICATI  
2020 
 

Non classificati (non scru-
tinati) 2019 

Prime 54 67 88% 70% 0% 9% 9% 28% 0% 0% 

Seconde 64 64 84% 62% 0% 7% 16% 29% 0% 2% 

Terze 63 59 76% 44% 0% 5% 24% 34% 0% 0% 

Quarte 55 84 80% 51% 0% 6% 20% 43% 0% 0% 
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Commento alla tabella 5: Analisi dei dati  dettagliata 
Obiettivo di processo 1, punto F1 e F2  
ITE  SOLOFRA: AUMENTO del numero degli studenti AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 
A fronte di un numero quasi costante di iscritti all' ITE  Solofra, dalla lettura dei grafici si desume che per tutte le classi il risultato di migliorare  gli esiti degli alunni  
per  le classi intermedie è stato pienamente conseguito nelle classi intermedie grazie alla messa in campo di azioni quali (ad esempio: progettazione UdA, utilizzo di 
strumenti di valutazione autentici, organizzazione di corsi di formazione  per docenti sulle competenze  informatiche, didattiche e inclusive.  
Diminuisce in tutte le classi il numero di allievi con sospensione di giudizio, fatta eccezione per le prime dove si registra il 50% di PAI, anche grazie all'OM  non si regi-
strano non classificati e non scrutinati per  alto numero di assenze o non promossi. 
OBIETTIVO 1 PDM_ raggiunto pienamente per le classi intermedie 
 

ITT: Dalla lettura dei grafici si desume che all'ITT Solofra fatta eccezione per la classe terza l' obiettivo  di migliorare  gli esiti  scolastici degli alunni delle classi in-

termedie è stato raggiunto: in particolare nelle prime + 32%, nelle seconde +22% e nelle quarte + 43% rispetto al precedente a.s.; solo nelle classi terze si regi-
strano criticità, infatti la % dei promossi  si abbassa al 75% contro il 90% del precedente a.s. Parimenti  la percentuale delle sospensioni in giudizio (PAI)per l’anno 
2020 si è ridotta  nelle classi prime, seconde, quarte ed è in lieve aumento nelle terze  aumenta. 
OBIETTIVO 1 PDM_ raggiunto parzialmente per le classi intermedie (criticità terze)  
 
ITE  MONTORO: AUMENTO del numero degli studenti AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
A fronte di una diminuzione del numero netto di allievi per ogni classe, all' ITE Montoro, dalla lettura dei grafici si desume che per tutte le classi il risultato di miglio-
rare gli esiti degli alunni delle classi intermedie è stato pienamente raggiunto.  
Tuttavia appare importante evidenziare che aumenta anche il numero di sospensioni del giudizio (PAI 2020) nelle classi prime e seconde.  
Si riscontrano buoni risultati relativamente alle sospensioni del giudizio nelle quarte e nelle terze dove la percentuale si abbassata allo 0%. 
Diminuisce il numero dei non classificati, non scrutinati per alto numero di assenze o non ammessi per insufficienze nelle classi prime. 
 OBIETTIVO 1 PDM_ raggiunto pienamente per le classi intermedie (criticità prime e seconde relativamente a sospensioni del giudizio) 
 
IPSEOA: AUMENTO del numero degli studenti AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Dalla lettura dei grafici si desume che all'IPSEOA MONTORO il risultato di migliorare gli esiti degli alunni delle classi intermedie è stato raggiunto con successo. 
Si registra un aumento delle ammissioni nelle classi seconde dal 66% al 81%, nelle terze dal 78% al 96% e nelle quarte dal 73% all'84%. 
Migliorano globalmente anche i risultati relativi alle sospensioni in giudizio (PAI 2020) rispetto al precedente a.s. 
Il dato netto delle ammissioni TOTALI DI INDIRIZZO supera notevolmente quello dello scorso anno.  
Diminuisce il numero dei non classificati, non scrutinati per alto numero di assenze o non ammessi per insufficienze in tutte le classi. 
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Tabella 6: confronto  as. 2019/20 e a.s.2018/19: Variazione del numero di allievi per classe e per indirizzo 
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0
5
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15
20
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35
40
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29 28
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Totale alunni ITE Solofra

Totale alunni 2020         
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Totale alunni ITT Solofra

Totale alunni 2020         
                    
Totale alunni 2019

 

Commento:  
ITE Solofra- il numero di allievi è pressoché invariato rispetto al precedente a.s., fatta eccezione per le classi terze dove si assiste ad un aumento del numero di allievi per 
classe e per le quarte nelle quali si registra una diminuzione. 
ITT- il numero netto di allievi diminuisce, in particolare nella I e nella IV, nella classe terza aumenta il numero netto di allievi per classe, la seconda è stazionaria a 15. 
ITE Montoro- diminuzione del numero netto di allievi in tutte le classi. 
IPSEOA-diminuzione del numero di allievi per classe nelle I, II e IV. 
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1.2: Priorità 2: Analisi dei risultati del precedente a.s (a.s. 2019/20) 

 
Commento alla tabella D1 relativa alla Priorità 2 
Nella tabella D1, relativa alle prove Invalsi di ITALIANO, si conferma un andamento positivo dei risultati al netto del cheating che pone la scuola in 
linea con la media regionale (166,6 al professionale - 179,4 al tecnico) e con la media del Sud (167,2 al professionale -181,7 al tecnico) per entrambi 
gli istituti.  
 

In particolare:  

Tabella D2: PRIORITA’ 2- RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 2018/19 IN ITALIANO E OBIETTIVI 2019/2020 

INDIRIZZO 2016/2017 2017/2018 
 

2018/2019 
(risultato  
restituito) 

 

Benchmark 
 (ultimo RAV -dati Invalsi 2018/2019)  

Obiettivo 2019/2020 
 

Traguardo di 
lungo periodo 

CAMPANIA SUD ITALIA ITALIA 

TECNICO 
Classi seconde 

43,3 
(162,8) (178,4) 180,5 179,4 181,7 194,7 

Tendenza, al tecnico, 
del raggiungimento di 
standard medi delle 
aree geografiche di 

riferimento rispetto a 
scuole con background 
socioeconomico simile; 

 

Tendenza a rag-
giungere una 

situazione positi-
va rispetto alla 

media regionale 

TECNICO 
 Classi quinte 

  164,8 172,5 176,5 191,6 

PROFESSIONALE   
Classi seconde 

 
166,1 

 
172,5 165,6 166,6 167,2 171,9 

PROFESSIONALE   
Classi Quinte 

  151,4 154,0 156,7 168,1 - 

Legenda: 

 
La freccia verde indica che il trend degli ultimi anni è positivo; 

nel caso specifico dai dati restituiti dall’ Invalsi per indirizzi professionale e tecnico, notiamo valori superiori ai benchmark di riferimento. 

  
La freccia di colore rosso indica un trend negativo e un allontanamento dal valore di riferimento regionale. 

 

Commento:  
La priorità n. 2 Miglioramento degli esiti delle prove nazionali in italiano all’Istituto Tecnico già parzialmente raggiunta per le seconde nel precedente a.s. 

2018/2019 avrebbe dovuto avere un ulteriore aggiornamento con i dati relativi alle prove  invalsi 2019/20.  
Per le classi quinte  del tecnico la priorità non era stata conseguita nel precedente a.s. , come evidente dalla lettura dei dati in tabella sovrastante tale mo-

tivo  nel RAV  del giugno 2019 si era stabilito di perseguire  questo obiettivo di miglioramento. A causa dell’emergenza  Coronavirus tuttavia, queste  
lo svolgimento delle prove Invalsi  a data da destinare. 
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→ Il Professionale, registra un risultato al netto del cheating di (165,6) per l’anno 2018/2019 e si colloca in linea con i punteggi della Campania 
(166,6), del Sud (167,21). 

→ l’Istituto Tecnico ha conseguito risultati superiori rispetto agli anni precedenti e conferma il trend di crescita con un punteggio di 180,5. Tale ri-
sultato colloca l’Istituto in linea con il benchmark della Campania (179,4) e del Sud Italia (181,7) ma ancora leggermente al di sotto delle media  
nazionale ( 194,7). 

 
Per maggiore chiarezza, in FIGURA 3, sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo professionale negli ultimi 3 anni rispetto agli ultimi benchmark di 
riferimento regionali, Sud Italia e nazionali disponibili. 
Analogamente in FIGURA 4 sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo tecnico negli ultimi 3 anni rispetto ai valori con i benchmark di riferimento 
regionali, Sud Italia e nazionali. 

  
Al fine di migliorare le performance della Scuola, relativamente ai punti di debolezza, sono stati considerati nel RAV una serie di obiettivi di processo, 
che verranno analizzati nel corpo della sezione 1. 
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Dettaglio:  
 
 

Tecnico- classi seconde 
  2015 2016  2017  2018 2019 Campania Sud Italia 

Ita ------ 167,9 162,8 178,4 180,5 179,4 181,7 194,7 

Mat ------ 178,2 177,3 182,7 185,6 179,1 183,1 199,4 

Professionale- classi seconde 
  2015 2016 2017 2018 2019 Campania Sud Italia 

Ita 126,5 163,3 166,1 172,5 165,6 166,6 167,2 171,9 

Mat 148,3 159,9 174,4 172,1 165,2 165,2 166,7 171,7 

Commento:  
I  risultati delle prove Invalsi conseguiti dagli alunni delle classi Seconde dell’Isiss “Gregorio Ronca” mostrano un trend positivo e sono stati  misurati 
considerando gli esiti degli studenti al netto del cheating nella scala del rapporto nazionale, come forniti dal sistema di rilevazione nazionale Invalsi.                                    
I risultati di Italiano al Tecnico (180,5) sono superiori sia ai risultati conseguiti nel 2018 (178,4) che agli esiti degli anni precedenti, come indicato in 
tabella. 
 
L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, conferma il trend positivo con un punteggio di 180,5 che ci colloca al di sopra del punteggio della Campania 
(179,4) e ad un livello leggermente  inferiore rispetto al punteggio del Sud (181,7).  Il punteggio è inferiore rispetto al dato Italia (194,7). 
 
In Matematica l’Istituto Tecnico evidenzia un trend positivo. Con un risultato di 185,6 si colloca ad un livello significativamente superiore rispetto al 
punteggio della Campania (179,1) e che differisce in misura poco significativa dal risultato del Sud (183,1). Rispetto al punteggio Italia il risultato è    
inferiore (199,4). 
 
I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (165,6) ad un livello non significativamente differente rispetto al punteggio della Campa-
nia (166,6) e del Sud (167,2).Il risultato è  inferiore rispetto al punteggio Italia (171,9). 
 
Al Professionale la scuola riporta nella prova di matematica un risultato di (165,2) collocandosi in una posizione non differente, in maniera significa-
tiva, rispetto al risultato della Campania (165,2) e del Sud (166,7).Rispetto al dato Italia (171,7) il risultato è inferiore.   
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TABELLA D2: RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 2018/19 IN MATEMATICA E OBIETTIVI 2019/2020 

INDIRIZ-
ZO 2016/2017 2017/2018 

 

2018/2019 
(risultato restituito) 

 

Benchmark 
(dati Invalsi 2017/2018)  

Obiettivo 2019/2020 
 

Traguardo di lungo periodo 
CAMPANIA SUD ITALIA ITALIA 

ISTITUTO 
NEL SUO 

COM-
PLESSO 

37,6% 
- 

Obiettivo proposto: 
Miglioramento di 

mezzo punto percen-
tuale 

Obiettivo proposto: Miglio-
ramento di mezzo punto 

percentuale 
-- -- -- 

Tendenza, al tecnico, del rag-
giungimento di standard medi 
delle aree geografiche di rife-
rimento rispetto a scuole con 
background socioeconomico 
simile; 

 

Tendenza a raggiungere una 
situazione positiva rispetto alla 

media regionale 

 

INDIRIZZO 2016/2017 
2017/2018 

 
2018/2019 

(ultimo risultato restituito) CAMPANIA SUD ITALIA ITALIA 
Obiettivo 2019/2020 

 

TECNICO 
Classi seconde 

40,9% 
(177, 3) (182,7) 185,6  179,1  183,1 199,4 - Tendenza a raggiungere una situazione positiva rispetto alla media 

regionale 

TECNICO  
 classi quinte  

  171,9 177,1 182,2 199,7 
Tendenza a raggiungere una situazione positiva rispetto alla media 

regionale - 

PROFESSIONALE 
Classi seconde 

34,9% 
(174,4) (172,1) 165,2 165,2 166,7 171,7 

Tendenza a raggiungere una situazione positiva rispetto alla media 
regionale - 

 PROFESSIONALE  
classi quinte 

  149,2 155,4 159,7 170,0 
Tendenza a raggiungere una situazione positiva rispetto alla media 

regionale  
- 

Legenda: 

 La freccia verde indica che il trend degli ultimi anni è positivo; 
nel caso specifico dai dati restituiti dall’ Invalsi per indirizzi professionale e tecnico, notiamo valori superiori ai benchmark di riferimento. 

 
La freccia di colore rosso indica un trend negativo e un allontanamento dal valore di riferimento regionale. 
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Commento alla tabella D2 
Nella tabella D2 relativa alle prove Invalsi di matematica, si evidenzia l’impegno che la scuola ha profuso negli ultimi due anni per allinearsi ai valori 
di benchmark regionali, Sud Italia e Nazionali rispettivamente per i 2 indirizzi di riferimento.  
Dalla lettura dei dati restituiti dagli Invalsi si evidenzia per l’istituto professionale il mantenimento dei risultati rispetto al dato Campania (165,2) e 
Sud (166,7). 

Classi seconde 

 

 
 Figura 1 Figura 2 

 
Il tecnico nell’a.s. 2018/2019 hanno migliorato i risultati rispetto al 2018 (da 182,7 a 185,6) superando il dato Campania (179,1) e Sud (183,1).  
In particolare, in Matematica:  
 

→ Il Professionale - mantenimento dei risultati rispetto al dato Campania (165,2) e Sud (166,7). 

→ l’Istituto Tecnico conferma il trend di crescita migliorando i risultati rispetto al 2018 (da 182,7 a 185,6).  

→ Il punteggio supera il dato Campania (179,1) e Sud (183,1). 
Per maggiore chiarezza: 

→ in FIGURA 1, sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo professionale negli ultimi 3 anni rispetto ai valori di benchmark di riferimento regio-
nali, Sud Italia e nazionali. 

→ in FIGURA 2, sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo TECNICO negli ultimi 3 anni rispetto ai valori di benchmark di riferimento regionali, 
Sud Italia e nazionali. 
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 COMMENTO SPECIFICO PROVE INVALSI CLASSI QUINTE: 
 
L’adesione alle prove di grado 13, che per l.a.s2018/19 è stata molto alta (96,4%), anche se  non costituivano  un prerequisito per  l’esame di stato. 

Gli alunni delle classi quinte dell’Isiss “Gregorio  Ronca” hanno affrontato le prove Invalsi di Italiano e Matematica e, per il primo anno, di Inglese. 

Quest’ultima prova suddivisa in due verifiche relative al Reading e al Listening. 

I risultati sono stati differenti nei diversi indirizzi, complessivamente positivi per alcune classi e meno per altre e sono stati  misurati considerando gli 

esiti degli studenti al netto del cheating nella scala del rapporto nazionale, come forniti dal sistema di rilevazione nazionale Invalsi.                                    
L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, con un punteggio di 164,8  si colloca ad un livello più basso rispetto al punteggio della Campania (172,5), del 

Sud (176,5) e dell’Italia (191,6). 

In Matematica l’Istituto Tecnico ha conseguito un risultato di 171,5 che lo colloca ad un livello più basso  rispetto al punteggio della Campania 

(177,1), del Sud (182,3) e dell’Italia (199,7). 

Per la prova di Inglese Reading l’Istituto, con un punteggio di 174,6 non si discosta significativamente dal punteggio di Campania (176,2) e Sud (178,0) 

ma si discosta dal punteggio Italia (193,3). 

Nella prova di Inglese Listening il punteggio raggiunto è di 160,8 che risulta più basso rispetto ai risultati di Campania (171,3), Sud (173,1) e Italia 

(192,2).   

I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (151,4) ad un livello non significativamente differente rispetto al punteggio della Campa-

nia (154,0).Il punteggio è più basso del risultato del Sud (156,7) e dell’Italia (168,1).  

Al Professionale nella prova di matematica (149,3) l’Istituto registra un punteggio inferiore rispetto al risultato della Campania (155,4), del Sud 

(159,7) e dell’Italia (169,9).   

Nella prova di Inglese Reading, il Professionale registra un punteggio di 141,6 che lo distanzia dai risultati di Campania (152,8), Sud (156,0) e Italia 

(167,4). 

Il risultato della prova di Inglese Listening (155,7) è superiore al risultato della Campania (154,1) e non si discosta significativamente dal punteggio del 

Sud (155,0). Risulta più basso rispetto al punteggio Italia (170,5) . 

Di seguito la tabella con i punteggi riportati nelle diverse prove dal Tecnico e dal Professionale:  
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Tecnico classi quinte 
 2019 Campania Sud Italia 
Italiano 164,8 172,5 176,5 191,6 

Matematica 171,5 177,1 182,3 199,7 

Inglese Reading 174,6 176,2 178,0 193,3 

Inglese Listening 160,8 171,3 173,1 192,2 

Professionale classi quinte 

 2019 Campania Sud Italia 

Italiano 151,4 154,0 156,7 168,1 

Matematica 149,3 155,4 159,7 169,9 

Inglese Reading 141,6 152,8 156,0 167,4 

Inglese Listening 155,7 154,1 155,0 170,5 

Valutazioni relative alla priorità 2: specifiche per le classi quinte 
Le azioni intraprese per il potenziamento, sia curricolari che extracurricolari e la riprogettazione del curricolo di italiano e matematica iniziata nel primo biennio 
hanno dato alcuni risultati nonostante l’Istituto si posizioni ad un livello inferiore rispetto ai punteggi nazionali. In particolare, al Tecnico i risultati delle prove in 
Italiano risultano inferiori soltanto rispetto al punteggio nazionale (-14,2) mentre non sono significativamente differenti rispetto al Sud(-1,2) e alla Campania (-1,1); 
il punteggio di matematica è superiore rispetto al punteggio Campania (+6,5), in linea rispetto al punteggio Sud (+2,6) ma rimane al di sotto del punteggio naziona-
le (-13,8). 
Al Professionale i risultati delle prove in Italiano risultano inferiori soltanto rispetto al punteggio nazionale (-6,3) mentre non sono significativamente differenti ri-
spetto al Sud (-1,6) e alla Campania (-1,0); il punteggio di matematica è in linea rispetto al punteggio Campania (differenza 0)(stesso risultato Istituto=165,2 – 
Campania=165,2), non è significativamente differente rispetto al punteggio Sud (-1,5) ma rimane al di sotto del punteggio nazionale (-6,5). 
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ISTOGRAMMA A ISTOGRAMMA B 
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ISTOGRAMMA C ISTOGRAMMA D 
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ISTOGRAMMA E ISTOGRAMMA F 

  
ISTOGRAMMA G ISTOGRAMMA H 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“GREGORIO RONCA” 
 

29 

 

1.1 Valutazione della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Auto-
valutazione (RAV sez. 4) 
Il Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento ha esplicitato la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità individuate. Tale 
connessione deriva dal potenziale impatto che l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. 

Tabella 1: Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche –  

Area di processo Obiettivi di processo 
Connesso alle prio-

rità 
1 2 

Curricolo, Progettazione e valutazione 1. Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di programmazioni comuni e criteri comuni di valutazio-
ne delle competenze chiave e di cittadinanza 

X 
 

X 
 

 
Ambiente di apprendimento 

2. Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per classi parallele e implementare la somministrazione 
online. 

 X 

3. Condividere materiale didattico multimediale elaborato dai singoli docenti attraverso una piattaforma comune messa 
a disposizione dalla scuola. 

X 
 

 
 

Inclusione e 
differenziazione //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

Continuità ed orientamento //////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

Orientamento strategico e organizzazio-
ne della 
scuola 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

4. Aumentare la % di docenti che utilizza metodologie didattiche innovative, piattaforme digitali, laboratori informatici, 
biblioteca, biblioteca digitale, ecc. 

X X 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
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Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo e la necessità di metterli in atto per poter raggiugere le priorità stabilite nel RAV 
per il 2019- 2020, è stata compiuta una stima della loro fattibilità e del loro impatto, determinando una scala di rilevanza degli obiettivi di processo. 

• La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che le azioni messe in atto possono avere al fine di perseguire l’obiettivo descritto. 

• La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse 
umane e finanziarie a disposizione. 

Si sono considerati i punteggi da 1 a 5 come segue: 
 

1 2 3 4 5 
nullo poco abbastanza molto del tutto 

 

Il prodotto dei due valori ha fornito una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto come risulta nella TABELLA 2. 
Le valutazioni sono state condotte dal Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento hanno permesso di considerare in via del tutto eccezionale solo 
5 obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi.  
Questo straordinario risultato reso possibile da un attento lavoro di valutazione dei pesi degli obiettivi e loro rimodulazione, è stato conseguito 
anche grazie all’utilizzo della piattaforma digitale per la compilazione del RAV, messa a disposizione dal MIUR fin dallo scorso anno scolastico. 
Tale piattaforma, oltre ad avere il grande merito di armonizzare il lavoro delle scuole italiane, ha permesso di fare maggiore chiarezza, fungendo da 
linea guida; infatti, la piattaforma esegue un mach automatico tra obiettivi di processo, priorità e traguardi di lungo periodo. 
Alla luce di queste valutazioni, la scuola ha analizzato con maggiore attenzione il peso strategico degli obiettivi di processo stabiliti nella sezione 4 del 
RAV, che pertanto sono stati identificati in 4. 
Per tale motivo, ad inizio anno, non si è resa necessaria la consueta rimodulazione degli obiettivi di processo, facendo riferimento a quelli del RAV, 
pur restando valida la procedura applicata per la valutazione dei pesi strategici attribuiti a ciascun obiettivo al fine stabilire delle linee programmati-
che d’indirizzo della scuola che il DS ha fornito alla scuola, ampiamente esplicitate nell’atto d’indirizzo DS. 
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1.2 elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza, indicazione dei risultati attesi, degli in-
dicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 
 

È stato quindi definito l’elenco degli obiettivi di processo e sono stati indicati i risultati attesi. 
In particolare, nella seguente tabella, sono stati riportati in una lista ordinata gli obiettivi di processo indicati nel RAV, che hanno ottenuto dalla valu-
tazione precedentemente condotta un punteggio superiore a 20 e che si considerano prioritari per il corrente anno scolastico. 
 

Tabella 2 
Elenco degli obiettivi di processo annuali stabilito sulla base della rilevanza d’intervento, sulla base del calcolo , della fattibilità per l’impatto- parte 1 
 Obiettivi di processo elencati Fattibilità Impatto Rilevanza inter-

vento Connessione alle priorità 

1.  Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di programmazioni comuni e criteri co-
muni di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 5 5 25 1-2 

2.  Condividere materiale didattico multimediale elaborato dai singoli docenti attraverso una piattaforma 
comune messa a disposizione dalla scuola. 5 5 25 1 

3.  Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per classi parallele e implementare la 
somministrazione online. 5 5 25 2 

4.  Aumentare la percentuale di docenti che utilizza metodologie didatti-che innovative (uso di piattafor-
me digitali, classi virtuali, sperimenta-zione di forme di flessibilità didattica/organizzativa Didattica plu-
rima, ect con la diffusione di metodologie di didattica attiva ed interattiva, plurima 
dell’apprendimento cooperativo, della didattica laboratoriale, della didattica plurima, della didattica 
per problemi in situazione, della “Flipped classroom” dell’utilizzo di piattaforme digitali, del  lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo e su ogni altra metodologia didattica-innovativa laboratoriale 

5 4 20 1-2 
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RIMODULAZIONE ED ACCORPAMENTO OBIETTIVI di processo  
I 4 obiettivi di processo individuati nella sezione 4 del RAV, rappresentano le azioni da mettere in atto per conseguire i 2 Obiettivi PDM. 
Obiettivo 1: Miglioramento dei risultati scolastici; 

 Obiettivo 2: Miglioramento delle competenze richieste dall’Invalsi. 
Descrizione Obiettivo di processo RAV (azioni proposte) Area esiti de-

gli studenti 
(Priorità RAV- 

sez. 4) 

 
n. OBIETTIVO PDM 

1.Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di programmazioni comuni e 
criteri comuni di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Risultati scolastici 
 
 

1 
 

Migliora-
mento dei 

risultati sco-
lastici 

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE 

ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO, ALLA PROGETTA-

ZIONE E VALUTAZIONE 
 (VALUTAZIONE EFFICACIA) 

2.Condividere materiale didattico multimediale elaborato dai singoli docenti attraverso una 
piattaforma comune messa a disposizione dalla scuola. 

1C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO 

AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
4.Aumentare la percentuale di docenti che utilizza metodologie didattiche innovative (uso 
di piattaforme digitali, classi virtuali, sperimenta-zione di forme di flessibilità didatti-
ca/organizzativa Didattica plurima, ect con la diffusione di metodologie di didattica attiva 
ed interattiva, plurima dell’apprendimento cooperativo, della didattica laboratoriale, della 
didattica plurima, della didattica per problemi in situazione, della “Flipped classroom” 
dell’utilizzo di piattaforme digitali, del  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo e su ogni altra 
metodologia didattica-innovativa laboratoriale 

1B) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVER-

SO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1.Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di programmazioni comuni e 
criteri comuni di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

 
3.Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per classi parallele e imple-
mentare la somministrazione online per un maggior numero di discipline  

 
Risultati prove  

Invalsi 

2 
 

Migliora-
mento delle 
competenze 

richieste 
dall’Invalsi 

2A) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE 

DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRI-

COLO, ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE (VALUTAZIONE 

EFFICACIA) 
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 1 
Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio1 Modalità di rilevazione 

 
OBIETTIVO 

n.1A) 
MIGLIORAMEN-

TO DEI RISULTA-

TI SCOLASTICI 
ATTRAVERSO 

AZIONI LEGATE 

AL CURRICOLO, 
ALLA PROGET-

TAZIONE  
E VALUTAZIONE 

 

Analisi dello stato di partenza delle classi 
prime 

Consapevolezza dello stato dell’arte delle competenze  degli allievi in 
ingresso 

0.Valutazione dei risultai delle prove  d’ingresso previste per  le classi I e 
III (FOCUS su classi PRIME ) 

Valutazioni docenti 

Strutturazione di prove / compiti autentici e/o 
di realtà per valutare il livello di padronanza 

della competenza chiave di cittadinanza 
 attraverso  l’uso  di strumenti di valutazione  
condivisi (Rubriche valutative),  

 
ossia 

“Effettuare una valutazione autentica miglio-
rando la progettazione di UdA e l’utilizzo degli 
strumenti di valutazione (rubriche valutative)”  

Rendere più efficace l’azione didattica continuando ad adottare il  
format unico per la progettazione di UDA per competenze (  Di Cle-
mente – Scotto)  e l’utilizzo degli strumenti di valutazione condivisi 
dal Consiglio di Classe e dai Dipartimenti (rubriche valutative), che nel 
caso delle attività PCTO tengono conto anche della valutazione del 
tutor aziendale.  
Il gruppo docente perseguirà un comune obiettivo “la formazione 
integrale della persona”, sviluppando competenze (trasversali e disci-
plinari) condivise indipendentemente dalla disciplina d’insegnamento. 

A.Conteggio UdA condivise nei consigli di Classe Programmazioni del 
Docente 

B.Confronto per tutte le discipline, degli esiti delle Prove Comuni Inter-
medie a.s. 2020/2021 con a.s. 2019/2020 

Prove Comuni INTER-
MEDIE 

C1.Monitoraggio  ESITI del Trimestre e per tutte le fasce di voto 
as 2020/ 2021;  
C2.CONFRONTO degli  ESITI TRIMESTRE a.s. 2019/20 vs a.s 
2020/21; 

PAGELLE I TRIMESTRE 

D1.Confronto tra gli esiti delle prove di recupero e i dati delle pagelle del 
I trimestre a.s. 2019/2020 e a.s 2020/21 
D2. Confronto esiti prove di recupero ultime 2 annualità 

PROVE DI RECUPERO 
 

E.Valutazione risultati 
prove comuni FINALI a.s. 2020/2021 e confronto per tutte le fasce di 
voto a.s. 2020/2021 e a.s. 2019/2020 

Prove  comuni FINALI 

Riduzione sospensione del giudizio e le non ammissioni alla classe succes-
siva. 

F1.% alunni SOSPESI IN GIUDIZIO PER DEBITI FORMATIVI (PAI) 
Calcolata in particolare per le classi intermedie 

ESITI 
SCRUTINIO 

Aumento del numero degli studenti AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 (ovvero riduzione del numero delle non ammissioni alla classe successiva) 

F2.Confronto% studenti/studentesse ammessi alla classe successiva 
a.s 2020/2021 e a.s. 2019/2020 

ESITI 
SCRUTINIO 

Mantenimento dei risultati positivi ottenuti agli ESITI ESAMI DI STATO, con 
attenzione al  mantenimento dei risultati nelle fasce alte. 

F3.Confronto a.s 2019/2020 e a.s. 2018/2019 per tutte le fasce di voto 
 (% ESITI ESAMI DI STATO)  

DATI DI 
SEGRETERIA 

• Prevenire la DISPERSIONE SCOLASTICA  in 
tutte le sue forme (abbandoni, non ammis-
sioni ecc.) attraverso azioni di tutoring e  
mentoring, attuazione di sportello didattico 
e sportello salvagente, realizzazione di pro-
getti specifici e l’  adozione di forme di flessi-
bilità didattica  e organizzativa. 

Ridurre il tasso di ABBANDONO scolastico del 1%. 
Anche attraverso la fruizione di percorsi PCTO per alunni a rischio disper-

sione a partire dai 15 anni e di percorsi personalizzati per gli alunni BES, su 
suggerimento CdC e richiesta FAMIGLIA 

 
G.Confronto % abbandoni 
  a.s 2020/2021 e a.s. 2019/2020 

DATI DI 
SEGRETERIA 

Riduzione del tasso di TRASFERIMENTO in USCITA 
 

H.% alunni trasferiti netti e in uscita  
 

DATI DI SEGRETERIA 

• ASSICURARE la progettazione di n. 3 UdC 
disciplinari per ogni materia e 2 UDC interdi-
sciplinari per ogni consiglio di Classe (di cui 
una relativa  all’educazione civica inserita 
all’interno del curricolo di istituto a partire 
dall’a.s. 2020/21)  e solo per il triennio una 

relativa  al PCTO. 

• PROMUOVERE i percorsi PCTO come modali-
tà di lavoro metodologico- didattico che faci-

liti il lavorare  in equipe nel CdC. 
Favorire la fruizione di visite  guidate virtuali. 

 
 

Misura del livello di padronanza acquisito dagli allievi nelle competenze di  
EDUCAZIONE  CIVICA 

I. Il Consiglio di Classe attraverso la divulgazione dell’UDA di Ed  
Civica  denominata “CIVICANDO”, UDA  che inizia nel primo an-
no e  prosegue in maniera  verticale sulle 5 annualità approfon-
dendo in maniera  via  via sempre  più complessa aspetti salien-
ti della disciplina, utilizzando rubriche valutative e indicatori do-
vrà esprimere un giudizio sintetico. 

Lettura schede di 
valutazione compilate 
nei vari collegi di clas-

se. 

Migliorare la gestione dei progetti PCTO  

L.Monitoraggio efficacia Percorsi PCTO 
ed eventuali altri percorsi formativi 

n. alunni con voto ≥ 7 nelle discipline d’indirizzo nel pentamestre 
rispetto al trimestre 

Valutazione trimestre 
contro pentamestre/ 

solo discipline 
d’indirizzo 

Potenziare il  PROGETTO LETTURA  
Migliorare i risultati scolastici e le competenze richieste dall’Invalsi 

attraverso l’Avvicinamento alla LETTURA 
 (programmazione dipartimentale) 

M.Valutazione della percentuale delle classi in cui è stata implemen-
tata la lettura in maniera regolare attraverso la valutazione dei risul-
tati della VERIFICA COMPARATA ITALIANO somministrati in tutte le 

classi (I, II, III, IV, V) 

VERIFICA COMPARATA 
PROGETTATA DA DI-

PARTIMENTO ITALIANO 
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 2 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio1 
Modalità di rile-

vazione 

 

OBIETTIVO 

n.1A) MI-

GLIORAMEN-

TO DEI RISUL-

TATI SCO-

LASTICI 

ANCHE 

ATTRAVERSO 

AZIONI LEGA-

TE AL CURRI-

COLO,  ALLA 

PROGETTA-

ZIONE E 

VALUTAZIONE 

 (VALUTA-

ZIONE EFFI-

CACIA) 

Progettazione UdC disciplinari 
di Informatica  al fine di favori-

re l’acquisizione di almeno 3  
moduli  ECDL al termine del 
primo  biennio, ed altri  4  al 

termine del secondo biennio. 
 

Per le Lingue favorire  
l’acquisizione delle competen-
ze richieste dalle prove  invalsi 
e l’acquisizione di una  certifi-
cazione  al termine del primo 
biennio e di una certificazione 
linguistica di un livello superio-

re al secondo biennio. 

Miglioramento dei risultati rispetto allo 
scorso anno scolastico per confronto gra-
zie all’adozione di pratiche didattiche più 
strutturate (UdC specifiche di informatica 

e di lingue che siano interne alla pro-
grammazione curricolare) che favorisco-
no lo sviluppo di quelle competenze ri-

chieste dalle certificazioni ECDL, KET, PET, 
DELF. 

Monitoraggio programmazioni effettuate dai referenti d disciplina di inglese, francese, informatica al fine di 
ritrovare in esse al 100% quegli elementi che siano fondamentali e finalizzate all’acquisizione di competenze 

richieste dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL 
Programmazioni 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni ECDL a.s. 2020/2021 e a.s. 2018/2019  
Obiettivo perseguito: acquisizione 3  moduli ECDL al termine del  primo biennio e 4 al termine del  secondo  

biennio 

Confronto Dati 
a.s. in corso e 

ultima  annualità 
disponibile 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni KET a  a.s. 2020/2021 e a.s. 2018/2019 
 Obiettivo:  

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni PET   a.s. 2020/2021 e a.s. 2018/2019 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni DELF  a.s. 2020/2021 e a.s. 2018/2019 

Valutare l’efficacia delle azioni 
messe in atto 

Favorire processi di valutazione dell’efficacia 
delle azioni formative messe in atto nella scuo-

la.  
Favorire l’acquisizione di una certificazione alla 

fine del primo biennio e di una certificazione 
linguistica almeno di un livello superiore alla fine 
del secondo biennio attraverso la progettazione 

di UdC disciplinari di Inglese e Francese. 

(Valutazione efficacia KET) (biennio) 
% studenti promossi (a.s.2020/2021) / totale corsisti (a.s.2020/2021) 

 Al termine del 
percorso  

Valutazione 
della % del nu-

mero delle certi-
ficazioni conse-
guite rispetto ai 
partecipanti al 

corso 

(Valutazione efficacia PET) (triennio) 
% studenti promossi (a.s.2020/2021) / totale corsisti (a.s.2020/2021) 

(Valutazione efficacia DELF) (biennio e triennio) 
% studenti promossi (a.s.2020/2021) / totale corsisti (a.s.2020/2021) 

Favorire processi di valutazione 
dell’efficacia delle azioni formative messe in 
atto nella scuola. 
Favorire l’acquisizione di competenze in-
formatiche attraverso la progettazione di 
UdC di informatica finalizzate 
all’acquisizione della certificazione ECDL di 
cui 3 moduli alla fine del primo biennio e 4 
moduli alla fine del secondo biennio. 

Valutazione efficacia ECDL Biennio 
% studenti promossi a 3 moduli ECDL (a.s.2020/2021) / totale corsisti (a.s.2020/2021) 

 
Valutazione efficacia ECDL Triennio 

% studenti promossi ad ulteriori 4 moduli ECDL (a.s.2020/2021) / totale corsisti (a.s.2020/2021) 

Al termine del 
percorso  

Valutazione della 
% del numero di  
moduli superati (3 
al primo biennio e 
4  al secondo 
biennio) rispetto 
ai partecipanti al 
corso 

Valorizzare le competenze  
linguistiche  nelle discipline 
non linguistiche 

  Monitoraggio CLIL 
N classi in cui si è svolto un modulo CLIL/  n classi totali ( SOLO TRIENNIO) 

   
Fine  anno 
 Verbali del CdC 

Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque legato a un riferimento di settore, un modello al 
quale la scuola vuole tendere. 
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 3 

Obiettivi di processo in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio 
Modalità di rilevazio-

ne 

OBIETTIVO n.1 

B) 

 

1B) MIGLIORA-

MENTO DEI 

RISULTATI SCOLA-

STICI ATTRAVERSO 

LO SVILUPPO E LA 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

 

 

Creazione del PORTFOLIO DOCENTI e aggiornamento 
costante e continuo della banca dati digitale 

 

Lo strumento dovrebbe permettere una migliore gestione e valorizzazione del 
personale Docente e ATA mediante un aggiornamento costante della banca dati 

digitale e delle competenze di ciascuno. 

 

 Migliorare la partecipazione del personale soprattutto del Personale ATA rispetto a 
questo aspetto. 

Indicatore 1a) PRESENZA PORTFOLIO 

PERSONALE 

Indicatore 1b) Presenza CV 

PORTFOLIO PER-
SONALE 

Conteggio CV ag-
giornati 

Migliorare i risultati degli allievi anche attraverso 

l’organizzazione di corsi di formazione sulle compe-

tenze informatiche, didattiche e inclusive 

(rif. Piano di Formazione) 

 

• Potenziare la formazione del corpo docente e  del 
personale ATA focalizzando l’attenzione 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie( anche G - 
Suite for education), in linea con quanto stabi-
lito dal DS  nell’atto d’indirizzo  allegato in calce al 

presente PDM. 

• Favorire  iniziative  formative  con particolar  ri-
guardo alla promozione della cultura della salute  

e della sicurezza. 

 

“Aumentare la percentuale di docenti che utilizza metodologie didattiche innovati-

ve (uso di piattaforme digitali, classi virtuali, sperimenta-zione di forme di flessibili-

tà didattica/organizzativa Didattica plurima, ect con la diffusione di metodologie di 

didattica attiva ed interattiva, plurima dell’apprendimento cooperativo, della didat-

tica laboratoriale, della didattica plurima, della didattica per problemi in situazione, 

della “Flipped classroom” dell’utilizzo di piattaforme digitali, del  lavoro di ricerca 

nel piccolo gruppo e su ogni altra metodologia didattica-innovativa laboratoriale” . 

 

 Miglioramento della pratica didattica dei singoli docenti grazie all’uso di metodolo-
gie didattiche innovative ed inclusive. 

 

Riduzione del numero dei docenti non formati nelle singole aree anche attraverso 

la fruizione dei corsi proposti dal piano Nazionale Scuola Digitale (PSND) e dei corsi 

sulla piattaforma SOFIA. 

 Potenziamento della formazione a cascata interna 

Indicatore  
% personale  

 
Confronto tra il numero dei docenti 

formato nelle diverse aree confrontato 
con il precedente a.s. laddove possibile  

 
a.s 2020/2021 e a.s 2019/2020 

 

Analisi del piano di 

formazione 

2020/21 e dei ri-

sultati ottenuti. 

Registro di presen-
ze dei singoli corsi  

Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei 

docenti, anche con questionari a risposta multi-

pla, finalizzati alla successiva implementazione 

del piano di formazione per l’anno in corso. 

Miglioramento generale dei processi gestionali della scuola con particolare ricaduta 
sui miglioramenti nell’area dei risultati scolastici 

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI 
Obiettivo: Indicatore n. 

1 

> 

70% 
Risultato: > 70%  

Questionario 
Rilevazione  Biso-

gni 
Formativi 

Attribuzione BONUS attraverso:  
1. Coinvolgimento della comunità scolastica nella 

definizione dei criteri individuati dal Comitato di 
valutazione;  

2. Pubblicazione dei criteri di attribuzione del BO-
NUS, dei descrittori e relativi pesi;  

3. Distribuzione dei BONUS in modo mirato, con 
particolare attenzione ai criteri di Selettività e 
Premialità; 

Coinvolgere il personale avente diritto nella definizione dei criteri del BONUS, con 
auspicabili aumenti della motivazione del personale della scuola e della buona 

ricaduta sui risultati scolastici  

CONDIVISIONE CRITERI BONUS 
Indicatore n. 2 

> 70% 

 

Risultato: > 70% 

Questionario 
condivisione criteri 

Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque legato a un riferimento di settore, un mo-
dello al quale la scuola vuole tendere. 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“GREGORIO RONCA” 
 

36 

 

Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 4 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio 
Modalità 
di rileva-

zione 

OBIETTIVO n.1C)  
 

MIGLIORAMENTO 

DEI RISULTATI 

SCOLASTICI 

ALL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

“Incrementare la diffu-
sione di buone prassi, 
l’uso di metodologie 

didattiche innovative ed 
inclusive” al fine di ga-

rantire  a ciascun allievo 
la medesima offerta 

formativa, adottando 
soluzioni organizzative  

differenti per  realizzare  
forme di didattica  alter-
native a  quella tradizio-

nale 
 

 
Miglioramento  dei risultati scolastici degli allievi 

attraverso azioni legate ad una  migliore  gestione 
dell’ambiente di apprendimento e la messa in 

campo di varie azioni, tra  cui: 
 

a) una riconfigurazione del gruppo classe in più 
gruppi di apprendimento;  

b) una frequenza scolastica  in turni differenziati 
(laddove  applicabile);  

c) fruizione di didattica  in presenza e DDI ove  le 
condizioni del contesto la rendano preferibile( es. 
Decisioni del MIUR o delibere regionali  a oltre a  

situazioni in cui l’età matura  degli allievi  e le 
competenze  già acquisite  permettano di dividere 

la classe riducendo la fruizione delle lezioni in 
presenza) 

f) una diversa  modulazione del tempo scuola 
 
 

Aumento del confronto e della condivisione di 
materiali, della diffusione di buone prassi tra i 

docenti dell’istituto, miglioramento  dell’adozione 
delle UDA. 

Indicatore  n. 1a)  

N classi riorganizzate / n classi totali (in termini di disposizione dello spazio e del tempo 

scuola) 

 Obiettivo > 80% 

Valutazione  
DS 

Indicatore n. 1b) 

Monitoraggio didattica  Integrata digitale , mediate  la valutazione di diversi indicatori quali:  

partecipazione alle attività sincrone,  coerenza e  puntualità nelle consegne, motivazione ed 

impegno, interazione ecc. 

  

 Schede do-
centi  

Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque legato a un riferimento di setto-
re, un modello al quale la scuola vuole tendere. 
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 5 

Obiettivi in via 
di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio1 Modalità di rilevazione 

 
OBIETTIVO 

n.2A) 
MIGLIORAMEN-

TO DELLE COM-
PETENZE IN-
VALSI ANCHE 
ATTRAVERSO 

AZIONI LEGATE 

AL CURRICOLO, 
ALLA PROGETTA-

ZIONE  
E VALUTAZIONE 

 

Rendere più efficace 
l’azione didattica attraverso 
l’adozione di un format 
unico per la progettazione 
di UDA per competenze e 
l’utilizzo degli strumenti di 
valutazione 
 condivisi dal Consiglio di 
Classe e dai Dipartimenti 
(rubriche valutative).  
 
Il gruppo docente persegui-
rà un comune obiettivo “la 
formazione integrale della 
persona”, sviluppando 
competenze (trasversali e 
disciplinari) condivise indi-
pendentemente dalla disci-
plina d’insegnamento. 
 
“Potenziare  il progetto 
lettura – cft atto u 
d’indirizzo DS2020/21” 

Confronto esiti scolastici I TRIMESTRE 
(italiano, matematica, inglese) 

(% alunni con voto 6 - classi II a.s. 2020/2021) > (% alunni con voto  6 - classi II a.s.  a.s. 2019/2020) 
Monitoraggio per tutte le fasce di voto 

A. CONFRONTO DATI 
TRIMESTRE E PROVE CO-
MUNI 

Confronto degli esiti delle prove comuni INTERMEDIE 
  in italiano e matematica in continuità con il precedente anno scolastico e per inglese (primo confronto). 

Confronto degli esiti a.s. 2020/2021 con a.s.  a.s. 2019/2020 

B.  PROVE COMUNI 
INTERMEDIE 

Confronto trend degli esiti riportati dagli allievi alla simulazione delle prove Invalsi 
effettuata mediante piattaforma Examina a.s 2020/2021 e a.s. a.s. 2019/2020 (matematica, italiano, ingle-
se) 

C. SIMULAZIONE PRO-
VE INVALSI 

MONITORAGGIO  esiti delle prove comuni FINALI in italiano e matematica, inglese.  D. PROVE COMUNI FI-
NALI 

Media del punteggio in MATEMATICA 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/2021  

e la % osservata al netto del cheating  a.s  2018/19) 
DATI INVALSI D’ISTITUTO 

Media del punteggio in MATEMATICA 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/2021 e 

 la % osservata al netto del cheating  a.s  2018/19) 

DATI INVALSI PROFESSIO-
NALE 

Media del punteggio in MATEMATICA 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/2021 

e la % osservata al netto del cheating  a.s  2018/19) 

DATI INVALSI  
TECNICI 

Media del punteggio in ITALIANO 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/2021 

e la % osservata al netto del cheating  a.s  2018/19) 
DATI INVALSI D’ISTITUTO 

Media del punteggio in ITALIANO 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/2021 

e la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19) 

DATI INVALSI PROFESSIO-
NALE 

Media del punteggio in ITALIANO 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/2021 

e la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19) 

DATI INVALSI PER 
ISTITUTI TECNICI 

Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque legato a un riferimento di settore, un 
modello al quale la scuola vuole tendere. 
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SEZIONE 2 
AZIONI PROGETTUALI PER RAGGIUNGERE 

 CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

2.0 INTRODUZIONE 
In questa sezione vengono identificate le azioni da compiere per perseguire le Priorità individuate 
nella sezione 4 del RAV. 
Una volta decise le azioni da intraprendere, tenuto conto delle potenziali opportunità e dei poten-
ziali rischi, occorre considerare i possibili effetti positivi e negativi sia a medio termine che a lungo 
termine su altre attività nelle quali la scuola è coinvolta, come esposto nella seguente TABELLA4 
Per completare questa parte si è tenuto conto delle seguenti DOMANDE GUIDA: 
 

● Quali sono gli effetti positivi che un’azione può produrre all’interno della scuola? 
 

● Quali sono invece gli aspetti negativi che la stessa azione può produrre, innescando mec-
canismi non virtuosi? 

 
● Queste azioni produrranno effetti anche nei prossimi anni? 

2.1 PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
Per raggiungere ciascun obiettivo di processo sono state decise alcune azioni di miglioramento che 
avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, ma soprat-
tutto se rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e cam-
biamento della scuola. 
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OBIETTIVO PDM 1 

 
Obiettivo di processo 

rimodulato 

SOTTO DECLINAZIONI 

Miglioramento dei  
risultati scolastici 

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LE-

GATE AL CURRICOLO, ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 (VALUTAZIONE EFFICACIA) 

1B) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE 

ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
 
 

 
 
 

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI 
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2.1.1 Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni -Obiettivo di processo n. 1 
 “MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI” 

TABELLA  4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni- pagina 1 

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 (VALUTAZIONE EFFICACIA) 

Azione prevista 
Effetti positivi all’interno della scuo-

la a medio termine 

Effetti nega-
tivi 

all’interno 
della scuola 

a medio 
termine 

Effetti positivi all’interno della scuola 
a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Strutturazione di prove / compiti autentici e/o di realtà per valutare il 
livello di padronanza della competenza chiave di cittadinanza 

 attraverso  l’uso  di strumenti di valutazione  condivisi (Rubriche valu-
tative),  

 
ossia 

“Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazio-
ne di UdA e l’utilizzo degli strumenti di valutazione (rubriche valu-

tative  

Ottimizzazione della didattica per competen-
ze.  

 
Acquisizione COMPETENZE CHIAVE e condi-
visione rubrica valutativa. 

Nessuno 

Miglioramento dei risultati scolastici degli 
allievi nel lungo periodo. 
Riduzione strutturale delle sospensioni, de-
gli abbandoni e miglioramento dei risultati 
al termine del percorso di studio. 

Nessuno 

• ASSICURARE la progettazione di n. 3 UdC disciplinari per ogni mate-
ria e 2 UDC interdisciplinari per ogni consiglio di Classe (di cui una 

relativa  all’ EDUCAZIONE CIVICA inserita all’interno del curricolo di 
istituto a partire dall’a.s. 2020/21)  e solo per il triennio una relativa  

al PCTO. 

Ottimizzazione della didattica per competen-
ze. 

Miglioramento del clima di collaborazione 
integrata per la realizzazione di  documenti 

condivisi nel consiglio di classe. 
 

Acquisizione COMPETENZE CHIAVE e con-
divisione rubrica valutativa. 

Nessuno 

Miglioramento dei risultati scolastici degli 
allievi nel lungo periodo. 

Riduzione strutturale delle sospensioni, degli ab-
bandoni e miglioramento dei risultati al termine 

del percorso di studio. 

Nessuno 

 PROMUOVERE i percorsi PCTO come modalità di lavoro metodologi-
co- didattico che faciliti il lavorare  in equipe nel CdC. 
Favorire la fruizione di visite  guidate virtuali. 

Miglioramento nei processi di valutazione 
dell’efficacia delle azioni formative messe in 
atto nella scuola con conseguente ottimizza-

zione dei percorsi formativi  

nessuno 

Ottimizzazione delle scelte della scuola ri-
volte alla definizione di progetti PCTO e 

formativi in generale, volti all’ acquisizione 
di quelle competenze utili nella vita lavora-

tiva e sociale dell’individuo. 

nessuno 
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Prevenire la DISPERSIONE SCOLASTICA  in tutte le sue forme 
(abbandoni, non ammissioni ecc.) attraverso azioni di tutoring 
e  mentoring, attuazione di sportello didattico e sportello sal-
vagente, realizzazione di progetti specifici e l’  adozione di for-

me di flessibilità didattica  e organizzativa. 

Limitare i fenomeni di abbandono scolastico, 

limitare le assenze e le frequenze a singhiozzo 
nessuno 

Miglioramento del senso di appartenenza alla comu-
nità scolastica e della partecipazione alle attività della 

scuola con riduzione degli abbandoni soprattutto al 
biennio. 

nessuno 

 Potenziare  il progetto  LETTURA 
 

 Ossia  
 

“Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura includendola 
nella programmazione dipartimentale”  

Miglioramento dei 
 risultati scolastici e delle competenze 

richieste dall’Invalsi attraverso 
l’Avvicinamento alla LETTURA 

 (programmazione dipartimentale) 

nessuno 

Migliorare le capacità di lettura - scrittura in gene-
rale in tutta la scuola e  

in particolare al TECNICO 
 

nessuno 

Progettazione UdC disciplinari di Informatica  al fine di favorire 
l’acquisizione di almeno 3  moduli  ECDL al termine del primo  biennio, 

ed altri  4  al termine del secondo biennio. 
 

Per le Lingue favorire  l’acquisizione delle competenze richieste 
dalle prove  invalsi e l’acquisizione di una  certificazione  al termi-
ne del primo biennio e di una certificazione linguistica di un livello 

superiore al secondo biennio. 

Miglioramento dei risultati per confronto 
rispetto agli ultimi dati disponibili, grazie 
all’adozione di pratiche didattiche più 
strutturate (UdC specifiche di informatica 
e di lingue che siano interne alla pro-
grammazione curricolare) che favoriscono 
lo sviluppo di quelle competenze richieste 
dalle certificazioni ECDL, KET, PET, DELF.  
 
A breve termine conseguimento di una 
certificazione linguistica di livello base e di 
3 moduli ECDL al biennio. 

nessuno 

Miglioramento dei risultati nel tempo, conseguiti 
dagli allievi sia in lingue che in informatica  

 
 

A lungo termine conseguimento di una certifica-
zione linguistica di livello superiore e di 4 moduli 

ECDL al triennio. 

nessuno 

Valorizzare le competenze linguistiche  nelle discipline non linguistiche 

Miglioramento della percezione 
dell’importanza della lingua come stru-
mento funzionale  e trasversale a tutte le 
discipline tecniche e  di settore. 

nessuno 

Miglioramento della percezione dell’importanza 
della lingua come strumento funzionale  per un 

migliore approccio al modo lavorativo 

Riduzione del tempo 

scuola per lo studio 

di argomenti in lin-

gua italiana 
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Nota per i monitoraggi: Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alle certificazioni linguistiche ed informatiche conseguite dagli studenti negli ultimi 4 anni. 
  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/21 

Progettazione UdC disciplinari e curricolari di Informatica e 
di Lingue finalizzate all’acquisizione di competenze richieste 

dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL, in modo che gli 
allievi conseguano una certificazione linguistica almeno di 

livello base e di 3 moduli ECDL al biennio, una certificazione 
linguistica di livello superiore e di 4 moduli ECDL al termine 

del secondo  biennio 

FRANCESE 28 28 65  

(14 Solo-
fra+65Montoro) 

Tot. 79  promos-
si 
 

 
Nel trimestre sono stati avviati n.3 corsi 
per il conseguimento delle certificazioni 
che sono stati sospesi a causa 
dell’emergenza da Covid-19. I corsi si 
sono tenuti anche in DaD con la parteci-
pazione di un numero significativo di 
alunni, ma la seduta non si è tenuta 
causa emergenza sanitaria Covid-19 

  

INGLESE 29 41 23  

5 (B1) + 8 (A1) + (17) 
(A2) + 10 (A2 flyers) 

+2 non promossi 
KET 

Totale 40 promossi 
 

 
Nel trimestre sono stati avviati n.2 corsi 
per il conseguimento delle certificazioni 
che sono stati sospesi a causa 
dell’emergenza da Covid-19 

 

ECDL 30* 11 11+6*  7 

Non sono stati avviati corsi finalizzati alla 
certificazione per mancanza di iscritti, 

ma le attività sono state svolte nel curri-
colare come da indirizzo del DS con 

progettazione finalizzata al consegui-
mento della certificazione su richiesta 

 

 AIC - 14 98          57  sospeso   sospeso 
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TABELLA  4: VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI- PAGINA 3 
1B) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Azione prevista 
Effetti positivi all’interno della scuola a 

medio termine 

Effetti negativi all’interno 
della scuola a medio ter-

mine 

Effetti positivi all’interno del-
la scuola a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno del-
la scuola a lun-

go termine 

Creazione del PORTFOLIO DOCENTI e 
 aggiornamento costante e continuo 

 della banca dati digitale 
 

• Migliore gestione e valorizzazione 
del personale (Docente e ATA), gra-
zie alla disposizione di una mappa-
tura delle competenze sempre ag-
giornata. 

• Efficace distribuzione di incarichi e 
responsabilità; 

nessuno 

Attribuzione di incarichi idonei 

in base alle competenze di cia-

scuno, con conseguente valo-

rizzazione del personale e au-

mento della motivazione ad 

operare in maniera efficiente 

nell’ambiente scolastico; 

      nessuno 

Migliorare i risultati degli allievi anche attraverso 

l’organizzazione di corsi di formazione sulle competenze 

informatiche, didattiche e inclusive 

(rif. Piano di Formazione) 

 

• Potenziare la formazione del corpo docente e  del per-
sonale ATA focalizzando l’attenzione sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie, in linea con quanto stabilito dal DS  
nell’atto d’indirizzo  allegato in calce al presente PDM. 

Favorire  iniziative  formative  con particolar  riguardo 

alla promozione della cultura della salute  e della sicu-

rezza. 

Riduzione del numero dei docenti 
non formati nelle singole aree anche 
attraverso la fruizione dei corsi pro-

posti dal piano Nazionale Scuola Digi-
tale (PSND) 

nessuno 

Miglioramento del livello di qua-
lità dei servizi educativi- didattici 
offerti dalla scuola   in coerenza 
con la priorità 1 del RAV 

nessuno 

Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei 

docenti, anche con questionari a risposta multi-

pla, finalizzati alla successiva implementazione 

del piano di formazione per l’anno in corso. 

Realizzazione di percorsi formativi calati 
sulle reali esigenze del personale in ser-

vizio 
nessuno 

Miglioramento del livello di qua-
lità dei servizi educativi- didattici 
offerti dalla scuola   in coerenza 
con la priorità 1 del RAV 

nessuno 

Attribuzione BONUS attraverso: 

1. Coinvolgimento della comunità scolastica 
nella definizione dei criteri individuati dal Comitato 
di valutazione;  

2. Pubblicazione dei criteri di attribuzione del 
BONUS, dei descrittori e relativi pesi;  

3. Distribuzione dei BONUS in modo mirato, 
con attenzione ai criteri di Selettività e Premialità; 

Aumento della motivazione del perso-
nale docente e del senso di soddisfa-

zione per il lavoro svolto 
nessuno 

Miglioramento della qualità nei 
processi educativi didattici, an-
che in tema di innovazione me-
todologica, innovativa e digitale 

nessuno 
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TABELLA  4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni- pagina 4 

1C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Azione prevista 
Effetti positivi all’interno della 

scuola a medio termine 
Effetti negativi all’interno 

della scuola a medio termine 
Effetti positivi all’interno della 

scuola a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 
“Incrementare la diffusione di buone prassi, 

l’uso di metodologie didattiche innovative ed 
inclusive” al fine di garantire  a ciascun allievo 

la medesima offerta formativa, adottando 
soluzioni organizzative  differenti per  realizza-

re  forme di didattica  alternative a  quella 
tradizionale.   

 
Alcune azioni previste: 

 
a) una riconfigurazione del gruppo classe in più 

gruppi di apprendimento;  
b) una frequenza scolastica  in turni differenzia-

ti (laddove  applicabile);  
c) fruizione di didattica  in presenza e DDI ove  
le condizioni del contesto la rendano preferibi-
le( es. Decisioni del MIUR o delibere regionali  a 
oltre a  situazioni in cui l’età matura  degli allievi  

e le competenze  già acquisite  permettano di 
dividere la classe riducendo la fruizione delle 

lezioni in presenza) 
f) una diversa  modulazione del tempo scuola 

 
 

Miglioramento delle performance 
scolastiche e dei livelli di atten-
zione degli allievi, in generale 

mediante l’uso di metodologie 
didattiche innovative e di  nuovi 

ambienti di apprendimento 

Difficoltà di adattamento 

all’uso massivo della DDI e 

problematiche legate alla  

connessione ADSL e  fibra  

dovute  a carenze infrastrut-

turali  indipendenti dalla 

scuola. 

  

Miglioramenti significativi nell’area 

degli esiti degli allievi. 
Digitalizzazione spinta 

degli allievi 
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2.1.2Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
In questa sezione viene messa in evidenza la relazione che sussiste tra le azioni introdotte dalla scuola e il quadro di riferimento che emerge dal lavo-
ro che INDIRE svolge nelle scuole con Avanguardie Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla L. 107/2015, nota come “La Buona Scuo-
la”. 
 

TABELLA 5: CARATTERI INNOVATIVI 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

Connessione 
con 

gli obiettivi 
della legge 

107/15 
(ALLEGATO A) 

Connessione con l’innovazione promossa 
da INDIRE 

(SI VEDA ALLEGATO B) 

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL 

CURRICOLO, ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 (VALUTAZIONE EFFICACIA) 

 
Strutturazione di prove / compiti autentici e/o di realtà per valutare il livello di padronanza della com-

petenza chiave di cittadinanza e contemporanea  
adozione di un FORMAT UNICO di UDA per competenze e di strumenti di valutazione condivisi (Rubriche 
valutative)  

 
Progettazione di n. 3 UdC disciplinari per ogni materia e n. 2 UDC interdisciplinari per ogni consiglio di 

Classe 
 

A, B, D, 

E, I, J, O, G 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.  
2. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
3. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza 
4. Investire sul “capitale umano” ripensando ai rapporti (den-

tro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuo-

la/azienda, ...) 
5. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

1. Implementazione del progetto lettura nelle classi, da attuarsi nelle ore di sostituzione grazie 
all’utilizzo dell’organico dell’autonomia a disposizione.  
 

2. Riduzione delle progettazioni del PTOF che siano di validità pluriennale e pluriclasse finalizzate a perse-
guire le priorità RAV e gli obiettivi PDM, ad esempio 

3. Olimpiadi di chimica, matematica, italiano, ecc.; 
4. Progetto certificazioni linguistiche (da includere nella normale programmazione curricolare); 
5. Progetto Certificazione ECDL (da includere nella normale programmazione curricolare); 
6. Progetto gruppo sportivo; 
7. Progetto legalità. 
8. Progetto educazione stradale 

G, H, I, J, L 

P, K, N, O, Q 

1. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
2. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
3. Investire sul “capitale umano” ripensando ai rapporti (den-

tro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuo-

la/azienda, ...) 
4. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
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Progettazione UdC disciplinari e curricolari di Informatica e di Lingue finalizzate all’acquisizione di com-
petenze richieste dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL, in modo che gli allievi conseguano una certi-
ficazione linguistica di livello base e di 3 moduli ECDL al biennio, e una certificazione linguistica di livello 

superiore e di 4 moduli ECDL al secondo  biennio. 
A, H 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.  
2. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
3. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
4. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza 
5. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

Aumentare il numero di azioni da sottoporre alla valutazione dell’efficacia ivi compresi i percorsi di Al-
ternanza K, M,  

1. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
2. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALO-

RIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1B) Miglioramento dei risultati scolastici attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle ri-
sorse umane 

A, B, O 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.  
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 

per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 
3. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
4. Investire sul “capitale umano” ripensando ai rapporti (den-

tro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuo-
la/azienda, ...) 

5. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE 

DI APPRENDIMENTO 
1 C) Incrementare la diffusione di buone prassi, l’uso di metodologie didattiche innovative ed inclusive” al 

fine di garantire  a ciascun allievo la medesima offerta formativa, adottando soluzioni organizzative  differenti 
per  realizzare  forme di didattica  alternative a  quella tradizionale.   

 
A, B, D, H 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.  
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 

per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza 
6. Investire sul “capitale umano” ripensando ai rapporti (den-

tro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuo-
la/azienda, ...) 

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
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SEZIONE 3 
Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

in 3 passi 
 

3.0 Pianificazione delle azioni 

3.1 Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali 
 

La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del Piano di Miglioramento. 
Si parte con la previsione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un 
impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.), quantificando le spese che 
la scuola intende sostenere per l’attuazione delle azioni descritte. 
A tal fine vengono considerate le seguenti domande guida proposte dal format Indire: 
 

1.  Quali sono le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi di processo? 

2. Quali sono le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo efficace? 

3. Quali sono le fonti finanziarie da cui la scuola intende attingere per coprire le spese necessarie? 
 

Per l’attuazione dell’obiettivo di processo n. 1 è previsto l’impegno di risorse umane interne ed esterne, finanziarie (FIS, finanziamenti MIUR, ecc.) e 
strumentali come meglio evidenziato nelle tabelle 6 e 7.  
I dati ivi riportati sono da considerarsi previsionali, nelle more della contrattazione collettiva e del programma annuale. 
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TABELLA 6: Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure  
professionali 

Tipologia di attività 
Ore aggiuntive previ-

ste 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Organico 
dell’autonomia 

Attività di lettura; 
 Progettazione UdA e utilizzo rubriche di 

valutazione. 

Come da  
contrattazione 

collettiva 

Come da  
contrattazione 

collettiva 
Finanziamenti MIUR; FIS 

Personale 
Ata Aperture scuola 

Come da  
contrattazione 

collettiva 

Come da contrattazione 
collettiva 

 

Mm                                                

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Non necessari 
Attuazione a costo zero Consulenti Non necessari 

Supporto psicologico Non necessari 

3.2 Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è importante definire una tempistica chiara dell’attuazione 
delle azioni pianificate.  
La tabella di pianificazione, per questo motivo, si configura come una vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando 
costantemente l’andamento del processo di miglioramento. Per compilare la tabella si fa riferimento alle seguenti DOMANDE GUIDA: 

1. È possibile fare una progettazione precisa delle azioni scandite nel corso dell’anno? 
2. Chi è il responsabile del monitoraggio delle azioni affinché quel determinato obiettivo di processo sia in linea con i tempi? 
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Tabella 8: Tempistica delle attività 

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE (VALUTAZIONE EFFICACIA) 

Attività 
Pianificazione delle attività a.s. 2020/2021 

Se

t 
Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 

Strutturazione di prove / compiti autentici e/o di realtà per valutare il 
livello di padronanza della competenza chiave di cittadinanza 

 attraverso  l’uso  di strumenti di valutazione  condivisi (Rubriche 
valutative),  

ossia 
“Effettuare una valutazione autentica migliorando la progetta-
zione di UdA e l’utilizzo degli strumenti di valutazione (rubriche 

valutative)”  

X X X X X X X X X    

• ASSICURARE la progettazione di n. 3 UdC disciplinari per ogni mate-
ria e 2 UDC interdisciplinari per ogni consiglio di Classe (di cui una 

relativa  all’educazione civica inserita all’interno del curricolo di isti-
tuto a partire dall’a.s. 2020/21)  e solo per il triennio una relativa  al 

PCTO. 

• PROMUOVERE i percorsi PCTO come modalità di lavoro metodologi-
co- didattico che faciliti il lavorare  in equipe nel CdC. 

Favorire la fruizione di visite  guidate virtuali. 

X X X          

Prevenire la DISPERSIONE SCOLASTICA  in tutte le sue forme 
(abbandoni, non ammissioni ecc.) attraverso azioni di tutoring 
e  mentoring, attuazione di sportello didattico e sportello sal-
vagente, realizzazione di progetti specifici e l’  adozione di for-

me di flessibilità didattica  e organizzativa. 

  X X X X X X X X X  

Potenziare  il progetto LETTURA  X X X X X X X X X X  

Progettazione UdC disciplinari di Informatica  al fine di favorire 
l’acquisizione di almeno 3  moduli  ECDL al termine del primo  biennio, 

ed altri  4  al termine del secondo biennio. 
 

Per le Lingue favorire  l’acquisizione delle competenze richieste 
dalle prove  invalsi e l’acquisizione di una  certificazione  al 

termine del primo biennio e di una certificazione linguistica di 
un livello superiore al secondo biennio. 

 X X X X X X X X X X  
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1B) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Attività 
Se

t 
Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 

1B) gestione del PORTFOLIO DOCENTI e 
 aggiornamento costante e continuo 

 della banca dati digitale 
X          

  

1B) Migliorare i risultati degli allievi anche attraverso 

l’organizzazione di corsi di formazione sulle competenze 

informatiche, didattiche e inclusive 
(rif. Piano di Formazione) 

 X X X X X X X X X X 

 

1B) Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei docen-

ti, anche con questionari a risposta multipla, finalizzati alla 

successiva implementazione del piano di formazione per 

l’anno in corso. 

 X        

   

1B) Attribuzione BONUS attraverso: 

1. Coinvolgimento della comunità scolastica nella 
definizione dei criteri individuati dal Comitato di va-
lutazione;  

2. Pubblicazione dei criteri di attribuzione del 
BONUS, dei descrittori e relativi pesi;  

3. Distribuzione dei BONUS in modo mirato, con 
particolare attenzione ai criteri di Selettività e Premiali-
tà; 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
      

   

Valutare l’efficacia delle azioni messe in atto relativa  alle certi-
ficazioni e alle azioni formative  messe in atto nella scuola           X X 

Valorizzare  le competenze  linguistiche nelle discipline non 
linguistiche  X X X X X X X X X X  
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1C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE  ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

1C) Incrementare la diffusione di buone prassi, l’uso di meto-
dologie didattiche innovative ed inclusive” al fine di garantire  

a ciascun allievo la medesima offerta formativa, adottando 
soluzioni organizzative  differenti per  realizzare  forme di 

didattica  alternative a  quella tradizionale.   

 

 X X X X X X X X X X 

 

In corso di attuazione del PdM si coloreranno le azioni secondo la seguente legenda: 
 

Rosso Azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo Azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde Azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo. 
 

La scuola mette in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire 
una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto. 
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola rifletterà ed individuerà le eventuali necessità di modifica del piano. 
A tal fine si tiene conto delle seguenti domande guida: 

1. Quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni sono efficaci ai fini del raggiungimento dell’obiettivo? 

2. Quali dati numerici si possono ricavare per monitorare il processo? 

3. Con quali strumenti qualitativi e quantitativi si possono raccogliere dati? 
 

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svol-

gendo in modo efficace. 

La tabella seguente permette di elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità di modificare alcuni aspetti della 

pianificazione. Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione 1, passo 3(risultati attesi e monitoraggio) del Piano di Miglioramento. 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni- obiettivo di processo 1- Risultati scolastici 

 

Data 
di ri-
leva-
zione 

Indicatori di monito-

raggio del processo 
Stru-
menti  

Criticità rilevate 
 giugno 2021 Progressi rilevati 

Modifi-

che/necessità 

di aggiusta-

menti 

0 
Novem-

bre  

Valutazione dei risultati 
delle prove  d’ingresso  

previste per le classi I  e 
III 
 

 (FOCUS  CLASSI PRIME)   

Monito-
raggi delle 
valutazio-

ni dei 
docenti 
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A 
Novem-

bre  

Conteggio UdA per 
competenze per disci-

plina condivise nei Con-
sigli di Classe. 

Obiettivo ≥3 UDA per 
Disciplina 

(per il Triennio una 
delle 3 UDA disciplinari 
deve essere attinente al 

percorso PCTO e 
all’attività on the job) 

Coordina-
tori di 
Classe 

   

B 

NOVEM-
BRE -

DICEM-
BRE  

Confronto per tutte le 
discipline degli esiti delle 

P.C. Intermedie  
 a.s.2020/21 con a.s. 

2019/2020 

PROVE 
COMUNI 

INER-
MEDIE 

   

C1 
 

Prima 
valuta-
zione 

interme-
dia 

(FINE 
TRIME-
STRE) 

 Monitoraggio  ESITI del 
Trimestre e per tutte le 
fasce di voto as 2020/ 

2021  

PAGELLE 
TRIME-

STRE 

   

C2 
CONFRONTO degli  ESITI 

TRIMESTRE 
Con l’annualità 2019/20 

PAGELLE 
TRIME-

STRE 

  

 

        
 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni- obiettivo di processo 1- Risultati scolastici 

 Data 
di ri-
leva-
zione 

Indicatori di monito-

raggio del processo 
Strumenti  Criticità rilevate 

 giugno 2020 Progressi rilevati 
Modifi-

che/necessità di 

aggiustamenti 

D1 
FEBBRAIO 
-MARZO 

 

Confronto tra gli esiti 
delle prove di recupe-
ro e i dati delle pagelle 
del I trimestre a.s. 
2020/2021 

PROVE DI 
RECUPERO E 

PAGELLE 
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D2 
Confronto esiti prove 
di recupero ultime 2 
annualità 

PROVE DI 
RECUPERO 

 
  

E 
PENTA- 

MESTRE 

Valutazione risultati 
prove comuni FINALI 
a.s. 2020/2021 e con-
fronto per tutte le fa-
sce di voto a.s. 
2020/2021 e a.s. 
2019/2020 

 

 

  

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1- RISULTATI SCOLASTICI 

 

Data 
di rile-
vazio-

ne 

Indicatori di mo-
nitoraggio del 

processo 

Stru-
menti 

di 
misu-

ra-
zione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 

Modifi-
che/necessità 

di aggiusta-
menti 

F1 GIUGNO  

% alunni sospesi in 

giudizio per debiti 

formativi (PAI) (calco-

lata in particolare  per 

le classi intermedie) 

ESITI 
SCRU
TINIO 

  

 

 
 
 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

 
Data di 
rileva-
zione 

Indicatori di 
monitorag-
gio del pro-

cesso 

Stru-
menti 

di misu-
razione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 

Modifi-
che/aggiustamenti 

F2 GIUGNO  

Confronto % 
studen-

ti/studentesse 
ammessi alla 

classe successiva 

ESITI 
SCRUTINIO    



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“GREGORIO RONCA” 
 

55 

a.s 2020/2021 e 
a.s. 2019/2020 

calcolata IN-
TERMEDIE 

F3 

LU
G

LI
O

 

Confronto a.s 
2020/2019 e a.s. 
2019/2020 per 
tutte le fasce di 

voto 
(% esiti esami di 

stato) 

TA
B

EL
LO

N
I 

   

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

 
Data di 
rileva-
zione 

Indicatori di 
monitorag-
gio del pro-

cesso 

Stru-
menti di 
misura-

zione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifi-

che/necessità di 
aggiustamenti 

G GIUGNO  

Confronto % 
abbandoni 

a.s 
2020/2021 e 

a.s. 
2019/2020 

DATI DI 
SEGRETE-

RIA 
   

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1-  

H 
 

GIUGNO  

% alunni tra-
sferiti netti e 

in uscita 

DATI DI 
SEGRETE-

RIA 
   

 
 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

 
Data 

di rile-
vazio-

Indicatori di monito-

raggio del processo 
Strumenti di 
misurazione 

Criti-
cità  

Progressi rilevati 
Modifi-

che/necessità di 
aggiustamenti 
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ne 

L 
GIUGNO  

 

Il Consiglio di Classe attraver-
so la divulgazione dell’UDA di 
Ed  Civica  denominata “CIVI-
CANDO”, UDA  che inizia nel 
primo anno e  prosegue in 
maniera  verticale sulle 5 

annualità approfondendo in 
maniera  via  via sempre  più 

complessa aspetti salienti 
della disciplina, utilizzando 

rubriche valutative e indicato-
ri dovrà esprimere un giudizio 

sintetico. 

Lettura schede di 
valutazione com-
pilate nei vari 
collegi di classe. 

  

 

M 
GIUGNO  

 

Monitoraggio efficacia 
Percorsi PCTO 

ed eventuali altri percorsi for-
mativi 

n. alunni con voto ≥ 7 nelle 
discipline d’indirizzo nel pen-
tamestre rispetto al trimestre 

Valutazione trime-
stre contro pen-
tamestre/ solo 
discipline 
d’indirizzo 

 

Monitoraggio efficacia PCTO  
n. alunni con voto ≥ 7 nelle discipline d’indirizzo nel trimestre rispetto ai risultati 
del pentamestre 

 

a.s 2020/21 
INDIRIZZO ALUNNI 

 
VOTO ≥ 7 
TRIMESTRE 

VOTO ≥ 7 
PENTAMESTRE 

VARIAZIONE PERCENTUALE 

ITES*   % %  % 

ITT   % %  % 

ITEM*   % %  % 

IPSEOA   % %  % 

NOTA: * ITES sede Solofra; ITEM sede Montoro 
 

a.s 2020/2021 TRIMESTRE  
INDIRIZZO ALUNNI 

 

VOTO ≥7 
TRIMESTRE 

VOTO ≥ 7 
PENTAMESTRE 

VARIAZIONE PERCEN-
TUALE 

ITES*       %  %                     % 
ITT        %    %  % 
ITEM*        %  %  % 
IPSEOA        %  %  % 

NOTA: * ITES sede Solofra; ITEM sede Montoro 
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N 
GIUGNO  

  

Valutazione della percentuale 
delle classi in cui è stata im-
plementata la lettura in ma-
niera regolare attraverso la 

valutazione dei risultati della 
VERIFICA COMPARATA ITA-

LIANO somministrati in tutte 
le classi (I, II, III, IV, V) 

VERIFICA COM-
PARATA PROGET-
TATA DA DIPAR-
TIMENTO ITALIA-
NO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

Data di rile-
vazione Indicatori di monitoraggio del processo 

Strumenti 
di misura-

zione 
Criticità rilevate 

 
Progressi rilevati Modifiche 

Novembre 2020 
Monitoraggio delle programmazioni effettuate dai referenti di disciplina di 

Inglese, Francese e Informatica al fine di ritrovare in esse al 100% quegli 
elementi che siano fondamentali e finalizzate all’acquisizione di competen-

ze richieste dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL 

Programma-
zioni  - - 

Giugno 2021 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni ECDL a.s. 2020/2021 e 
totale corsisti ultima annualità disponibile. 

OBIETTIVO PERSEGUITO: 3 MODULI ECD AL  PRIMO BIENNIO E 4 AL SECON-
DO BIENNIO 

Dati dei corsi  - - RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

30* 11 11+6*  7+18*  
 

Luglio 2021 Confronto % allievi che conseguono le certificazioni KET  
a.s. 2020/2021 e totale corsisti ultima annualità disponibile 

n. certifica-
zioni 

conseguite 
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RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 
 
 

specifiche per 
il corso segui-

to 

Luglio 2021 

Confronto % allievi che conseguono le certificazioni PET 
a.s. 2020/2021 e totale corsisti ultima annualità disponibile n. certifica-

zioni 
conseguite 

specifiche per 
il corso segui-

to 

 RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1: RISULTATI SCOLASTICI 

Data di rile-
vazione Indicatori di monitoraggio del processo 

Strumenti 
di misura-

zione 
Criticità rilevate 

 
Progressi rilevati 

Modifi-

che/necessità di 

aggiustamenti 

Luglio 2021 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni DELF a.s. a.s. 
2020/2021 e totale corsisti ultima annualità disponibile 

 
 
 

Dati dei corsi  - - 
RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 

 (CONFRONTO) 

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

Data di 
rilevazio-
ne 

Indicatori di monitoraggio del processo Strumenti  
Criticità rilevate 

 
Progressi rilevati 

Modifi-
che/necessità di 
aggiustamenti 
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Luglio 
2021 

(Valutazione efficacia KET) (biennio) 
% studenti promossi (a.s.2020/2021) / totale corsisti (a.a 2020/21) Dati dei corsi    

RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 

Luglio  

(Valutazione efficacia KET) 
(triennio) 

% studenti promossi 
(a.s.2020/2021) / totale 

corsisti (a.s. 
a.s.2020/2021) 

(Valutazione efficacia PET) (triennio) 
% studenti promossi (a.s. 

a.s.2020/2021) / totale corsisti (a.s. 
a.s.2020/2021) Dati dei corsi Monitoraggio non effettuato per assen-

za di esame finale   

RISULTANZE DEL MONITO-
RAGGIO 

 % studenti promossi 

RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 
 % studenti promossi 

 

Luglio  

Valutazione efficacia DELF (biennio e triennio) 
n. studenti promossi (a.s. a.s.2020/2021) / 

 totale corsisti (a.s. a.s.2020/2021) Dati dei corsi    

RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 
n.  promossi a.s. a.s.2019/2020/ n. corsisti totale  

Luglio 

Valutazione efficacia ECDL Biennio 
% studenti promossi a 3 moduli ECDL (a.s. a.s.2020/2021) / totale corsi-

sti (a.s. 2020/21) 
Dati dei corsi 

   

Valutazione efficacia ECDL Triennio 
% studenti promossi  

% studenti promossi a 4 moduli ECDL (a.s. a.s.2020/2021) / totale 
corsisti (a.s. 2020/21) 

   

Luglio 
N monitoraggio attività CLIL 

n. classi in cui si è svolto un modulo CLIL/ n classi totali  
( SOLO TRIENNIO) 

REFERENTE CLIL    
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1: RISULTATI SCOLASTICI 
OBIETTIVO  1B: AZIONI LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Data 
di ri-
leva-
zione 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Stru-
menti di 
misura-

zione 

Criticità 
rilevate 
 giugno 

2020 

Progressi rilevati 
Modifi-

che/necessità di 
aggiustamenti 

Giugno 
2021 

Indicatore 1a) PRESENZA PORTFOLIO PER-
SONALE 

Indicatore 1b) Presenza CV 

PORTFOLIO 
PERSONALE 
Conteggio 
CV aggior-

nati 

   

Giugno 
2020 

Confronto tra il numero dei docenti  formati 
nelle specifiche aree CONFRONTATO con il 

precedente a.s laddove possibile 
 Analisi del pia-
no di formazio-
ne 2020/21 e 
dei risultati 

ottenuti. 
 

Registro di pre-
senze 

 Nota: completare la tabella in calce  

RISULTANZE DE MONITORAGGIO 
 (Tabella formazione confronto) 

 
n. ….docenti formati 2020/2021>n. 374 docenti 

formati 2019/20 
 
 

Ottobre 
2020 

(relativo 
al 
2020/20
21 

RILEVAZIONE BISOGNI FOR-
MATIVI 

(obiettivo >70%) 
Indicatore n. 1 

n.docenti che hanno risposto 
n. totale docenti 

 

Questionario 
Bisogni forma-
tivi 

. 
 

  

Ottobre 
2020 

(relativo 
al 
2020/20
21) 

CONDIVISIONE CRITERI BO-
NUS 

 (obiettivo >70%) 
 

Indicatore n. 2 
n.docenti soddisfatti 

n. docenti coinvolti 

Questionario 
condivisione 
criteri BONUS 
e collegio do-
centi 
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 Tabella Formazione  a.s 2019/20 – e confronto 2020/21 

AREE DI FORMAZIONE 
Denominazione 

 del corso  

n docenti  
(a.s.2019/2020 

n docen-
ti forma-

ti 

% 
2019/2020 

n docenti  
(a.s.2020/2021 

n docenti 
formati 

% 
2020/2021 

Competenze digitali e nuovi ambien-
ti per l’apprendimento 

Uso del registro elettronico: Portale Argo- Did up 155 21 13,5 %    

FAD. Hongouts Meet   
 "Didattica in ambiente google".  

155 69 44,5% 
    

 
 
 
 

SICUREZZA 

Corso anticendio di formazione e aggiornamento per squadre di emergenza 155 8 5,1%    

FAD   
G. Suite for education Hangouts meet  
Informazione e formazione rischio COVID – 19 personale docente ( artt.36/37 
D.Lgs 81/08)  
4 ore 

155 152 100% 

   

Corso di formazione e aggiornamento sicurezza sul lavoro  (artt. 36/37 D.Lgs 
81/08) n. 23 
 

155 23 15% 

   

Seminario sicurezza. 
Incontro formativo sul rischio di contesto e organizzativo 

155 88 56,7% 
    

 Corso di formazione Primo soccorso sanitario 155 65 42%    

Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile 

Corso su bullismo e cyberbullismo Piattaforma  
e- learning MIUR  

 2  
   

Incontro formativo 
Referente Bullismo e cyberbullismo  

 1  
   

Inclusione e disabilità 
Inclusione. CTS 
“Tecnologie compensative e strategie per l'autonomia e l'integrazione" 

155 5 3,22% 
 

 
 

Autonomia didattica e organizzativa 

Seminario di aggiornamento sui temi della legalità, della Memoria e Impegno 
Referente 

 1  
 

 
 

"Pratiche innovative e coinvolgimento della comunità scolastica" 155 4     

FAD. 
Progetto Alberghieri plus- azione 2. Formazione docenti. Revisione dei percorsi 
professionali D.lgs 61/2017 e D.M. 92/2018 
Referenti 

 3  

 

 

 

Il riordino dell'istruzione professionale 

 
155 7  

 
 

 

Didattica per competenze ed 

innovazione metodologica 

Seminario di formazione e aggiornamento professionale.  
" Strategie didattiche e supporti operativi per lo sviluppo delle Competen-
ze"Referenti 

4 4 100% 

 

 

 

" La dimensione linguistica nella metodologia CLIL" PNFD 155 6     

Educazione ai media e cittadinanza globale. PNFD 155 4     
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Competenze metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere comu-
nitarie. 
PNFD 

155 5  

 

 

 

Corso di educazione finanziaria. CPIA  155 4  
 

 
 

 " Progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie" 

PNFD 

155 3  
 

 

 

 
 
 
Valutazione e miglioramento 

Sistema Nazionale di valutazione: rendicontazione e bilancio sociale 155          5  
 

 
 

Ruolo del middle management nella scuola. 
Livello avanzato. PNFD 

155 1  
 

 
 

Rendicontazione e bilancio sociale. 
Livello avanzato. PNFD 

155 1  
 

 
 

Seminario  
" Protocollo di valutazione Intercultura. Referente 

155 1  
 

 
 

Lingue straniere 

Corso di lingua francese per docenti 
155 2  

 
 

 

Trinity Seminar. Corso per docenti di lingua inglese 
155  

4 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 
OB .1C –1C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Data di 
rileva-
zione 

Indicatori di monitoraggio del processo 
Strumenti 
di misura-

zione 

Criticità rilevate 
giugno 2020 Progressi rilevati 

Modifi-

che/necessità di 

aggiustamenti 

In itinere 

Monitoraggio riorganizzazione  ambiente  adi apprendimen-

to ( in termini di disposizione dello spazio e del tempo scuo-

la) 

    

Trimetre 
e/o pen-
tamestre 

Monitoraggio DDI     
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OBIETTIVO PDM 2 

 

Miglioramento degli esiti delle 

prove nazionali  

Obiettivo di processo rimodulati 

SOTTO DECLINAZIONI 

Miglioramento delle competenze richieste 
dall’Invalsi 

 

2A) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO, ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 (VALUTAZIONE EFFICACIA) 
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3.4Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni - Obiettivo PDM n. 2 

TABELLA 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni - obiettivo n.2 

2 A) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Azione prevista 
Effetti positivi all’interno 
della scuola a medio ter-

mine 

Effetti negativi 
all’interno del-
la scuola a me-

dio termine 

Effetti positivi all’interno della scuo-
la a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Rendere più efficace l’azione didattica attraverso l’adozione 
di un format unico per la progettazione di UDA per compe-
tenze e l’utilizzo degli strumenti di valutazione condivisi dal 
Consiglio di Classe e dai Dipartimenti (rubriche valutative). 

 
Il gruppo docente perseguirà un comune obiettivo “la forma-
zione integrale della persona”, sviluppando competenze (tra-

sversali e disciplinari) condivise indipendentemente dalla 
disciplina d’insegnamento. 

Ottimizzazione della didattica 
per competenze e dei risultati 
alle prove Invalsi.  
 
Acquisizione COMPETENZE 
CHIAVE, e condivisione Rubrica 
valutativa. 

Nessuno 
Miglioramento di risultati Invalsi degli 
allievi e nel lungo periodo. 
 

Nessuno 
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3.5 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innova-
tivo 

In questa sezione, viene messa in evidenza la relazione che sussiste tra le azioni introdotte 
dalla scuola e il quadro di riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge nelle scuole 
con Avanguardie Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla L. 107/2015 no-
ta come “La Buona Scuola”. 

 

TABELLA 5: CARATTERI INNOVATIVI dell’obiettivo 2 

Caratteri 
innovativi dell’obiettivo 

Connessione con 
gli obiettivi della 

legge 107/15 

Connessione con l’innovazione promossa da 
INDIRE. 

2 A) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO, ALLA PRO-

GETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Rendere più efficace l’azione didattica, attraverso 
l’adozione di un format unico per la progettazio-
ne di UDA per competenze e l’utilizzo degli stru-

menti di valutazione condivisi dal Consiglio di 
Classe e dai Dipartimenti (rubriche valutative). 

 
Il gruppo docente perseguirà un comune obietti-
vo “la formazione integrale della persona”, svi-
luppando competenze (trasversali e disciplinari) 

condivise indipendentemente dalla disciplina 
d’insegnamento. 

A, B, D, 

E, I, J, O, G 

➢ 1.Trasformare il modello trasmissivo 
della scuola.  
➢ 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola. 
➢ 5.Riconnettere i saperi della scuola e i 

saperi della società della conoscenza. 
➢ 6.Investire sul “capitale umano” ripen-

sando ai rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuo-
la/azienda, ...). 
➢ 7.Promuovere l’innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile. 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RI-

CHIESTE DA INVALSI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1B) Miglioramento dei risultati scolastici attra-
verso lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse 

umane A, B, O 

➢ 1.Trasformare il modello trasmissivo 
della scuola.  
➢ 2.Sfruttare le opportunità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuo-
vi modi di insegnare, apprendere e valutare. 
➢ 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola. 
➢ 6.Investire sul “capitale umano” ripen-

sando ai rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuo-
la/azienda, ...). 
➢ 7.Promuovere l’innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile. 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DA 

INVALSI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE 

DI APPRENDIMENTO 

1 C) e 2C) Incrementare la diffusione di buone 
prassi, l’uso di metodologie didattiche innova-
tive ed inclusive, nonché simulazioni di collo-

qui e di FAL 
A, B, D, H 

➢ 1.Trasformare il modello trasmissivo 
della scuola.  
➢ 2.Sfruttare le opportunità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuo-
vi modi di insegnare, apprendere e valutare. 
➢ 3.Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento. 
➢ 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola. 
➢ 5.Riconnettere i saperi della scuola e i 

saperi della società della conoscenza. 
➢ 6.Investire sul “capitale umano” ripen-

sando ai rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuo-
la/azienda, ...). 
➢ 7.Promuovere l’innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile. 
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3.6 Pianificazione delle azioni 
 

Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali 
 

TABELLA 6: Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure pro-
fessionali 

Tipologia di attività 
Ore aggiunti-
ve previste 

Costo previsto 
Fonte finan-

ziaria 

Organico 
dell’autonom

ia 
 monitoraggi 

Come da  
contrattazione 

collettiva 

Come da  
contrattazione 

collettiva 
Finanzia-

menti MIUR; 
FIS 

Personale 
Ata 

Monitoraggi per settori di 
competenza 

Come da  
contrattazione 

collettiva 

Come da 
 contrattazione 

collettiva 
 

TABELLA 7: Impegno finanziario per figure professionali esterne scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari 
per tipologia di 

spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Non necessari 
Attuazione a costo zero Consulenti Non necessari 

Supporto psicologico Non necessari 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività  

Tabella 8: Tempistica delle attività  
2A) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO, ALLA 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE (VALUTAZIONE EFFICACIA) 
 

Attività 

Pianificazione delle attività a.s. 2020/2021  
S
e
t 

O
t
t 

N
o
v 

D
i
c 

G
e
n 

F
e
b 

M
a
r 

A
p
r 

M
a
g 

G
i
u 

L
u
g 

A
g
o 

Rendere più efficace l’azione didattica, attraverso 
l’adozione di un format unico per la progettazio-
ne di UDA per competenze e l’utilizzo degli stru-

menti di valutazione condivisi dal Consiglio di 
Classe e dai Dipartimenti (rubriche valutative). 

 
Il gruppo docente perseguirà un comune obietti-
vo “la formazione integrale della persona”, svi-
luppando competenze (trasversali e disciplinari) 

condivise indipendentemente dalla disciplina 
d’insegnamento. 

X X X        

  

In corso di attuazione del PdM si coloreranno le azioni secondo la seguente legenda: 
 

Rosso Azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo Azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde Azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Arancio Azione parzialmente attuata solo per alcuni punti 
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Passo 3 - Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo.  
 

 Tabella 9: Monitoraggio delle azioni previsto per l’obiettivo di processo 2 

lettera Data di rile-
vazione Indicatori di monitoraggio1 Modalità di rileva-

zione 
Criticità 
rilevate Progressi rilevati Modifiche/ aggiustamenti 

A Dicembre  

Confronto esiti scolastici I TRI-
MESTRE 

(italiano, matematica, inglese) 
(% alunni con voto 6 - classi II 
a.s. 2020/2021) > (% alunni con 

voto  6 - classi II a.s.  a.s. 
2019/2020) 

Monitoraggio per tutte le fasce di 
voto 

CONFRONTO DA-
TI TRIMESTRE E 
PROVE COMUNI 

   

B Dicembre 

Confronto degli esiti delle prove 
comuni INTERMEDIE 

  in italiano e matematica in con-
tinuità con il precedente anno 
scolastico e per inglese (primo 

confronto). 
Confronto degli esiti a.s. 2020/2021 

con a.s.  a.s. 2019/2020 

 PROVE COMUNI 
INTERMEDIE 

   

C Marzo 

Confronto trend degli esiti ripor-
tati dagli allievi alla simulazione 

delle prove Invalsi 
effettuata mediante piattaforma 
Examina a.s 2020/2021 e a.s. a.s. 
2019/2020 (matematica, italiano, 

inglese) 

SIMULAZIONE 
PROVE INVALSI 

   

D Maggio 
MONITORAGGIO  esiti delle prove 
comuni FINALI in italiano e mate-

matica, inglese.  

PROVE COMUNI 
FINALI 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni previsto per l’obiettivo di processo 2 

Data di rilevazione Indicatori di monitoraggio1 Modalità di rilevazione 
Critici-
tà rile-

vate 

Progressi 
rilevati Modifiche 

Data stabilita dal 
MIUR 

Media del punteggio in MATEMATICA 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/21 e la % osservata al netto del 

cheating a.s 2018/19) 

DATI INVALSI 
D’ISTITUTO 

   

Data stabilita dal 
MIUR 

Media del punteggio in MATEMATICA 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/21 e la % osservata al netto del 

cheating a.s 2018/19) 

DATI INVALSI  

PROFESSIONALE 
   

Data stabilita dal 
MIUR 

Media del punteggio in MATEMATICA 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/21 e la % osservata al netto del 

cheating a.s 2018/19) 

DATI INVALSI 
TECNICI 

   

Data stabilita dal 
MIUR 

Media del punteggio in ITALIANO 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/21 e la % osservata al netto del 

cheating a.s 2018/19) 

DATI INVALSI 
D’ISTITUTO 

   

Data stabilita dal 
MIUR 

Media del punteggio in ITALIANO 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/21 e la % osservata al netto del 

cheating a.s 2018/19) 

DATI INVALSI   

PROFESSIONALE 
   

Data stabilita dal 
MIUR 

Media del punteggio in ITALIANO 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2020/21 e la % osservata al netto del 

cheating a.s 2018/19) 

DATI INVALSI PER 
ISTITUTI TECNICI 
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SEZIONE 4: 
Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento in 4 passi 

4.1Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli 
indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  
Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati sarà svolta una valutazione sull’andamento 
periodico del Piano di Miglioramento con frequenza annuale. 
La valutazione sull’andamento complessivo del PdM va svolta evitando di rimandare la valutazione verso la 
conclusione del percorso.  
Una valutazione periodica in itinere infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace o se invece è 
opportuno introdurre modifiche o integrazioni alle azioni messe in atto per raggiungere traguardi a lungo 
termine (triennali). 
La modalità di valutazione dei risultati consisterà nella somministrazione di test tesi a valutare il reale grado 
di coinvolgimento del personale scolastico, la comprensione degli obiettivi annuali stabiliti e dei traguardi 
scolastici a lungo termine, le capacità di assolvimento degli incarichi assegnati e le capacità di lavorare in 
team non solo del corpo docenti ma di tutta la comunità scolastica. 
Questa fase mirerà a valutare i seguenti aspetti: 

1. rilevare gli esiti dell’intervento attraverso: 

A. scheda di valutazione per i docenti; 

B. scheda di valutazione per gli alunni; 

C. scheda di valutazione per i genitori; 
 
In sede di valutazione finale dell’anno sarà effettuato un ponderato bilancio dei processi oltre che dei pro-
dotti, in modo da aprire una costruttiva riflessione sulle criticità eventualmente emerse. 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pia-
nificate. 
Il GdMeV svolge un ruolo di progettazione, coordinamento e valutazione dei risultati in itinere e finali, però 
nella tabella seguente vengono programmate le varie occasioni in cui l’intera comunità scolastica prenderà 
parte attivamente allo sviluppo del PdM. 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 
interna 

Persone coinvolte Strumenti 

Considerazioni 
nate dalla con-

divisione 

Riunioni Gruppo Unico di 
Valutazione e Migliora-

mento, anche in composi-
zione allargata alle figure 

di sistema dell'istituto con 
cadenza trimestrale 

8.10.2020 
 

DS; FFSS, compo-
nenti 

GRUPPO UNICO 
VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 
GdMeV 

Presentazione del pdf e relazio-
ne verbale sul documento al 
termine del Collegio docenti 

 
Inserimento del documento sul 

sito della scuola 
http://www.isissronca.gov.it 

Si rimanda alla 
lettura Verbali 
delle riunioni 

Riunione  
GRUPPO UNICO VALUTAZIONE 

E MIGLIORAMENTO 
7.10.2020 

DS, DSGA, FFSS  
Area 1 e 3, 

componenti 
GRUPPO UNICO 
VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

Presentazione del PdM e relazio-
ne verbale sul documento 

Si rimanda alla 
lettura Verbali 
delle riunioni 

Collegio Docenti del 
15.10.2019 

come da piano delle attivi-
tà 2020/21 

DS, Docenti 
Presentazione del pdf e relazione 

verbale sul documento 

Si rimanda alla 
lettura Verbali 
delle riunioni 

Collegi Docenti: 
come da piano delle attività 

2020/2021  
 

DS, Docenti 

Presentazione del pdf e relazione 
verbale sul documento. 

 Visione dei vari monitoraggi e/o 
dello stato di avanzamento del 

PDM 

 

Discussione dei risultati nelle 
riunioni collegiali e nelle riu-

nioni con i rappresentanti dei 
genitori. 

Docenti, rappresen-
tanti genitori, studen-
ti, docenti, personale 

ATA, GdMeV 

 
Si rimanda alla 
lettura Verbali 
delle riunioni 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'e-
sterno dell'organizzazione scolastica 

4.3.1 Generalità 
Il piano di comunicazione del PdM comprende un elenco di singole azioni e di prodotti concepiti per infor-
mare sugli obiettivi e sui risultati intermedi e finali del progetto tutti i soggetti che saranno coinvolti nella 
realizzazione delle attività, divulgare i risultati del progetto e raggiungere i soggetti dell’informazione per 
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costruire partecipazione e consenso intorno ad esso. 
Si prevede di coinvolgere, nell’ambito delle attività di informazione e pubblicità, un vasto pubblico indivi-
duato tra gli stakeholders locali, sia in modo diretto e indiretto (le istituzioni pubbliche, le aziende del terri-
torio, la comunità, ecc.) 
Le azioni previste coinvolgono i seguenti strumenti: SIDI, scuola in chiaro, sito della scuola. 
Sarà data ampia visibilità dei risultati del lavoro, mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Inserimento PdM sul sito della 
scuola, riunioni, ecc. 

Docenti, genitori, studenti 
Monitoraggi: nel corso dell’anno; 

Risultati a fine anno 

Condivisione interna mediante 
Collegio Docenti 

Docenti  

 

4.3.2Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Inserimento PdM sul sito della 
scuola 

Stakeholders, 
genitori, aziende del territorio, co-

munità 

Monitoraggi nel corso dell’anno; 
Risultati a fine anno 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del GdMeV diventi patrimonio dell’intera 
comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone pratiche, in un’ottica di crescita della 
cultura e del miglioramento continuo, in linea con i dettami delle norme della famiglia ISO 9000,  

• si rende chiara la composizione del GdMeV e le funzioni svolte da ogni persona al suo in-
terno; 

• Si chiarisce che la scuola non si è avvalsa di consulenti esterni per la redazione del PdM, ma 
ha trovato al suo interno le competenze di cui avvalersi allo scopo. 

 

Composizione del Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento (GdMeV) 

Nome e Cognome Ruolo 

Prof.ssa Ranieri Lucia Dirigente Scolastico 

Dott. Sarno Domenico Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Prof.ssa Martino Lucia Primo collaboratore DS 

Prof.ssa Silvia Bianco  Referente CTS, referente Educazione Civica; 
Referente CONTROLLO DI GESTIONE 

Prof.ssa Cipolletti M. Elisabetta Referente QUALITA’ e Referente valutazione e autovaluta-
zione d’istituto;  

 FF SS Area 4 
Organizzazione didattica e laboratoriale e innovazione tecno-

logica 

Prof.ssa Plaitano Alessandra Supporto organizzativo  e amministrativo  DS  

Prof.ssa Rutoli Maria Grazia Supporto organizzativo  e amministrativo  DS e referente DI-
SPERSIONE 

Prof.. Pisacane Roberto FF SS Area 1 
Gestione e verifica del PTOF e del Piano di Miglioramento 

Prof.ssa De Rosa Pasqualina FF SS Area 3 
Rapporti scuola-istituzioni esterne-mondo del lavoro. Pro-

getti speciali 
 

Prof.ssa Di Zuzio Referente INVALSI 

Prof.ssa Palmiera Petretta Referente FORMAZIONE 
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APPENDICE A 

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta For-

mativa della legge 107/2015 

 
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire 
nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigen-
ze formative prioritarie individuate. 
 

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano 
triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 
 

a. Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c. Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 
d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dia-
logo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione e 
all’autoimprenditorialità; 

e. Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 
f. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagi-

ni; 
g. Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 
h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
i. Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio; 
j. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; po-

tenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni edu-
cativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio; 
l. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per clas-

se o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario; 

m. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
o. Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 
p. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 
q. Definizione di un sistema di orientamento.
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APPENDICE B 

L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avan-

guardie Educative 

 
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” coinvol-
ti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 
 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di in-

segnare, apprendere e valutare; 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento; 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola; 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; 
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento fronta-

le/apprendimento tra pari, scuola/azienda); 
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

Le idee e il manifesto sono descritti sul sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avanguardieeducative.indire.it/
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ALLEGATO 1 

ESTRATTO ATTO D’INDIRIZZO D.S. 
 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“GREGORIO RONCA” 

--- SOLOFRA-MONTORO --- 
 

Prot.n.4559 del 05/09/2020 
Solofra, 05/09/2020 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO del DIRIGENTE SCOLASTICO per l’aggiornamento del PTOF ex art.1, 

c 14, legge n.107/2015 a.s. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n.107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 
1) le istituzioni scolastiche predispongano il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e l’aggiornamento 

dello stesso nel portale unico dei dati della scuola; 

 
Omissis……. 

 
 

EMANA 
 

le linee di indirizzo per l’integrazione dell’atto di indirizzo per l’a.s. 2020/21. 
- aree di intervento già attive: 

• Sorveglianza Sanitaria del Personale Scolastico (a.s. 2019/20 e in prosecuzione a.s. 2020/21) 
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione, il dirigente ha 
messo in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 13.07.2015, n.107, il seguente 

 

ATTO D'INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE 

DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 
 

FINALITA’ E PRINCIPI ISPIRATORI 

Il presente ATTO è finalizzato all’aggiornamento del PTOF triennale 2019/22 e si ispira a principi di 

trasparenza, di continuità con le esperienze precedenti, di attenzione alle istanze dell’Istituto e del 
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territorio, di valorizzazione delle professionalità e delle competenze presenti. 

Questo documento va inteso come un documento “aperto” a recepire le riflessioni di tutti i sog-

getti, interni ed esterni, che contribuiscono allo sviluppo dell’Istituto. 

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa triennale, l’Istituzione Scolastica garantisce l’esercizio del 

diritto degli studenti e delle studentesse al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in 

relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità degli stu-

denti e delle studentesse al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 

caratteristiche individuali. 

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indi-

cazioni, ma anche della vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del pa-

trimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 

della scuola. 
 

Il Collegio dei docenti nell’aggiornamento del PTOF dovrà tener conto: 

A. Degli Obiettivi nazionali dettati dal MIUR 

B. Degli Obiettivi Regionali che qui si richiamano 

✓ Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il 

miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione della varianza 

tra classi; 

✓ Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando 

percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e 

di bullismo; 

✓ Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche at-

traverso percorsi di innovazione didattica; 

C. degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV triennale 

2019/2022) in particolare 
Dovranno costituire parte del Piano le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal 

rapporto di autovalutazione (RAV triennale 2019/2022) e il conseguente piano di miglio-

ramento di cui  all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80; 

Di seguito si riportano gli obiettivi RAV triennio 2019/2022; 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 

Risultati scolastici b) Migliorare gli esiti sco-

lastici termine del percor-

so di studi all'istituto tec-

nico 

a) Tendenza a raggiungere medie 

dell'area geografica di riferimento nelle 

classi prime dell'istituto professionale. 
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b) Tendenza a raggiungere il para-

metro di riferimento regionale per la 

votazione conseguita dagli studenti 

dell'istituto tecnico al diploma 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Miglioramento degli esiti delle 

prove nazionali in stretta rela-

zione ai punti 

1.a 1.b 1.c in italiano all'i-

stituto tecnico 

Tendenza, al tecnico, al raggiungimento di 

standard medi delle aree geografiche di ri-

ferimento rispetto a scuole con back-

ground socio economico simile 
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Risultati conseguiti: 
 

 

Priorità 1 

Migliorare ulteriormente gli esiti sco-

latici delle classi intermedie in linea 

con il curricolo verticale declinato

 in competenze 

disciplinari e competenze chiave eu-

ropea. 

Conseguita con successo per tutte le 

classi intermedie del professionale e 

dell’ITEM e dell’ITES, per le II e le IV 

dell ‘ITT 

 
Traguardo di lungo 

periodo 

Avvicinamento ai parametri di riferi-

mento per l’ammissione alla classe 

successiva. 

RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 1 PDM_ Migliorare gli esiti degli alunni per le classi intermedie 
 

• ITE Solofra, è stato pienamente conseguito nelle classi prime; 

• ITT Solofra, fatta eccezione per la classe terza l'obiettivo, è stato raggiunto; 

• ITE Montoro è stato pienamente raggiunto (criticità prime e seconde relativamente a so-
spensioni del giudizio); 

• all'IPSEOA MONTORO è stato raggiunto con successo (aumento delle ammissioni nelle classi 
seconde dal 66% al 81%, nelle terze dal 78% al 96% e nelle quarte dal 73% all'84%. 

• Migliorano globalmente anche i risultati relativi alle sospensioni in giudizio (PAI 2020) rispetto al 
precedente a.s. 

OBIETTIVO 2 PDM_Miglioramento degli esiti delle prove nazionali in italiano all’Istituto Tecnico 
 

• parzialmente raggiunto per le seconde nel precedente a.s. 2018/2019, con obiettivo di ulteriore 
avvicinamento/miglioramento nell’a.s. 2019/2020 ma, non essendo state svolte le Prove nazio-
nali nell’a.s. 2019/2020, lo stesso si perseguirà per il prossimo anno scolastico. 
Nel dettaglio: 

 

• prove Invalsi di ITALIANO_ si conferma un andamento positivo dei risultati al netto del cheating 
che pone la scuola in linea con la media regionale (166,6 al professionale - 179,4 al tecnico) e con 
la media del Sud (167,2 al professionale -181,7 al tecnico) per entrambi gli istituti. 

 
In particolare: 

 Il Professionale, registra un risultato al netto del cheating di (165,6) per l’anno 2018/2019 e si colloca  in 

linea con i punteggi della Campania (166,6), del Sud (167,21). 

 l’Istituto Tecnico ha conseguito risultati superiori rispetto agli anni precedenti e conferma il trend di cre-

scita con un punteggio di 180,5. Tale risultato colloca l’Istituto in linea con il benchmark della Campania 

(179,4) e del Sud Italia (181,7) ma ancora leggermente al di sotto delle media nazionale ( 194,7). 
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Le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto dovranno tenere conto dei risultati delle rileva-
zioni INVALSI, con l’obiettivo di consolidare i soddisfacenti risultati dei test INVALSI del biennio e potenziare 
le azioni in vista dei test INVALSI per le classi quinte, adottando in tutte le classi una didattica improntata al-
lo sviluppo di competenze in situazioni di contesto e a sostenere consapevolmente le prove INVALSI, anche 
attivando corsi extracurriculari di potenziamento dell’O.F.. 
Di seguito si riportano i dati: 

I risultati delle prove Invalsi conseguiti dagli alunni delle CLASSI SECONDE dell’Isiss “Gregorio Ronca” mo-

strano un trend positivo e sono stati misurati considerando gli esiti degli studenti al netto del cheating nella 

scala del rapporto nazionale, come forniti dal sistema di rilevazione nazionale Invalsi. 

I risultati di Italiano al Tecnico (180,5) sono superiori sia ai risultati conseguiti nel 2018 (178,4) che agli esiti 

degli anni precedenti, come indicato in tabella. 

L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, conferma il trend positivo con un punteggio di 180,5 che ci col-

loca al di sopra del punteggio della Campania (179,4) e ad un livello leggermente inferiore rispetto al pun-

teggio del Sud (181,7). Il punteggio è inferiore rispetto al dato Italia (194,7). 

In Matematica l’Istituto Tecnico evidenzia un trend positivo. Con un risultato di 185,6 si colloca ad un li-

vello significativamente superiore rispetto al punteggio della Campania (179,1) e che differisce in misura 

poco significativa dal risultato del Sud (183,1). Rispetto al punteggio Italia il risultato è inferiore (199,4). 

I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (165,6) ad un livello non significativamente diffe-

rente rispetto al punteggio della Campania (166,6) e del Sud (167,2). Il risultato è inferiore rispetto al pun-

teggio Italia (171,9. 

Tecnico 

 2015 2016 2017 2018 2019 Campania Sud Italia 

Ita ------ 167,9 162,8 178,4 180,5 179,4  181,7  194,7  

Mat ------ 178,2 177,3 182,7 185,6 179,1  183,1  199,4  

Professionale 

 2015 2016 2017 2018 2019 Campania Sud Italia 

Ita 126,5 163,3 166,1 172,5 165,6 166,6  167,2  171,9  

Mat 148,3 159,9 174,4 172,1 165,2 165,2  166,7  171,7  
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CLASSI QUINTE 

I risultati sono stati differenti nei diversi indirizzi, complessivamente positivi per alcune classi e meno per altre e 

sono stati misurati considerando gli esiti degli studenti al netto del cheating nella scala del rapporto nazionale, 

come forniti dal sistema di rilevazione nazionale Invalsi. 

L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, con un punteggio di 164,8 si colloca ad un livello più basso rispet-

to al punteggio della Campania (172,5), del Sud (176,5) e dell’Italia (191,6). 

In Matematica l’Istituto Tecnico ha conseguito un risultato di 171,5 che lo colloca ad un livello più basso ri-

spetto al punteggio della Campania (177,1), del Sud (182,3) e dell’Italia (199,7). 

Per la prova di Inglese Reading l’Istituto, con un punteggio di 174,6 non si discosta significativamente dal 

punteggio di Campania (176,2) e Sud (178,0) ma si discosta dal punteggio Italia (193,3). 

Nella prova di Inglese Listening il punteggio raggiunto è di 160,8 che risulta più basso rispetto ai risultati di 

Campania (171,3), Sud (173,1) e Italia (192,2). 

I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (151,4) ad un livello non significativamente diffe-

rente rispetto al punteggio della Campania (154,0).Il punteggio è più basso del risultato del Sud (156,7) e 

dell’Italia (168,1). 

Al Professionale nella prova di matematica (149,3) l’Istituto registra un punteggio inferiore rispetto al risul-

tato della Campania (155,4), del Sud (159,7) e dell’Italia (169,9). 

Nella prova di Inglese Reading, il Professionale registra un punteggio di 141,6 che lo distanzia dai risultati di 

Campania (152,8), Sud (156,0) e Italia (167,4). 

Il risultato della prova di Inglese Listening (155,7) è superiore al risultato della Campania (154,1) e non si di-

scosta significativamente dal punteggio del Sud (155,0). Risulta più basso rispetto al punteggio Italia 

(170,5). 

✓ Le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto dovranno tenere conto dei risultati sco-
lastici che di seguito si riportano: 

I dati relativi all’anno 2019/20 con i benchmark provinciali, regionali e nazionali (rif. RAV 2019, ultimo rife-

rimento ad oggi disponibile) testimoniano che la scuola ha raggiunto ottimi risultati, migliori rispetto a quel-

li già positivi conseguiti nell’anno 2018/2019. 

Questo risultato, che trova riscontro nella sezione 2. ESITI del prossimo RAV, supporta positivamente la 

priorità n. 1 individuata nel RAV del giugno 2019. 

La priorità n.1 “Migliorare ulteriormente gli esiti scolastici delle classi intermedie in linea con il curricolo 

verticale declinato in competenze disciplinari e competenze chiave europee” trova un primo margine di 

successo nella valutazione dei risultati degli allievi agli esami di Stato. 

Gli studenti della scuola hanno completato regolarmente il loro percorso di studi e concluso l’anno scolasti-

co con risultati soddisfacenti agli esami finali. 

DETTAGLIO ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO: 
Considerando le prime 4 fasce di voto 100 e lode, 100, 91<x≤99, 81<X<90,71<X≤80, possiamo dire che la % 
di allievi che riportano punteggi superiori al 70 già in aumento nell’ultimo triennio, è ulteriormente aumen-
tata passando dal 50% (a.s. 2016/2017), al 54% (a.s. 2017/2018) , al 61% (a. 2018/2019), al 68% (a.s 
2019/20), con ulteriore aumento di 7 punti percentuali rispetto al precedente a.s. 
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Tabella 2: 

a.s. 2019/20 

 

alun
ni 

 

voto 
60 

 

61<x≤70 

 

71<x≤8
0 

 

81<x≤9
0 

 

91<x≤9
9 

 

100 

 

100 
LODE 

Media % 

professionale 83 11% 22% 20% 12% 19% 11% 4% 
2,5% 

tecnico 83 5% 22% 28% 20% 12% 12% 1% 

 

Report scuola: 

I risultati conseguiti all'Esame di Stato per la fascia di voto 91-100 (incluso) collocano il nostro istituto al 

25%, al di sopra dei valori di riferimento provinciali, regionali e nazionali. 

Per la votazione 100 e lode, il nostro istituto si colloca complessivamente al 1%, sia al tecnico che al profes-

sionale. I valori riscontrati superano benchmark provinciali, regionali e nazionali disponibili riportati nel 

RAV 2019, valori che oscillano per il professionale da 0,1 benchmark Avellino a 0,2% Campania e nazionale, 

mentre al tecnico oscillano tra 0,5%, 0,6% e 0, 8%. 

Per il professionale: 

Al professionale dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di Stato 2020, si evi-
denzia un netto miglioramento sulle fasce dei voti alti. 
Rispetto al precedente a.s.: 

• nella fascia di voto 91<x<99 si riscontra un incremento di 8 punti percentuali, 

• nella fascia dei 100 si riscontra un aumento di 5 punti percentuali. 
Inoltre si evidenzia la presenza di un 4% di voti pari a 100 e lode, non riscontrabili negli anni pregressi. 

Per le fasce di voto alto, come evidenziato nella tabella sottostante 19% (91<x<99), 11 100) e 4%(100 E 

LODE) 91<x<99 , 100 e 100 e lode, si riscontrano percentuali superiori rispetto agli ultimi benchmark 

disponibili provinciali, regionali e nazionali. 

All'esame di Stato la % di studenti con voto pari a 60 è 11%, valore superiore rispetto a tutti i benchmark 

Avellino (9,1% Avellino; 8,7 Campania, 9,4 Italia). 

Nel grafico in basso sono riportati per comodità di lettura i confronti dei risultati riportati dagli allievi del 

professionale negli ultimi 2 anni, è evidente l’aumento delle percentuali di voto nelle fasce alte. 

 
Per il tecnico: 

Al tecnico dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di Stato 2020, 
si evidenzia un netto miglioramento sulle fasce dei voti alti rispetto al precedente a.s. 
In particolare nella 

• fascia di voto 91<x<99 si riscontra un incremento di 8 punti percentuali, 

• nella fascia dei 100, si riscontra un aumento di 11 punti percentuali; 
Inoltre, si evidenzia la presenza di un 1% di voti pari a 100 e lode, non riscontrabili negli anni pregressi 

All'esame di Stato la % di studenti con voto pari a 60 è pari al 5%, inferiore a tutti i benchmark, ultimi di-

sponibili. 

Con riferimento all’ultimo RAV disponibile si evidenzia che la % di allievi con voti ricompresi nella fascia 91- 

100 è salita al 24%, un dato molto confortevole e ben superiore ai benchmark disponibilità 

(per Avellino 7,3%, Campania 9,4%, Italia 10,9%. 

Si evidenzia, inoltre l’1% di 100 e lode, dato superiore rispetto agli ultimi benchmark di riferimento che si atte-

stano tra lo 0,2% (provinciale) e lo 0,6% (nazionale). 
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L’aggiornamento del PTOF triennale 2019/22 dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi: 

• adozione Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) al fine di garantire la continuità 

del processo educativo in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza; 

Il Piano dovrà essere predisposto tenendo conto del quadro di riferimento deliberato in sede di Collegio dei 

docenti nella seduta del 15 luglio 2020 punto o.d.g. n.5 

QUADRO DI RIFERIMENTO didattica digitale integrata (DDI) 
 

Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica 

 AZIONI 

L’ istituzione scolastica avrà cura di 
garantire,  a ciascun alunno, la mede-
sima offerta formativa, ferma restan-
do l’opportunità di adottare soluzioni 
organizzative differenti, per realizzare 
attività educative o formative paralle-
le o alternative alla didattica tradizio-
nale. 
Opportunità per l’istituzione scolastica 
di avvalersi delle ulteriori forme di 
flessibilità derivanti dallo strumento 
dell’Autonomia, sulla base degli spazi 
a disposizione e delle esigenze delle 
famiglie e del territorio. 

a. una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi 
di apprendimento; 

b. una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando 
l’applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di età degli 
alunni e degli studenti; 

c. l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla 
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; 

d. una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di 
attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica di-
gitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione 
preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze 
degli studenti lo consentano; 

 e. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove 
non già previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali; 

 f. una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su de-
libera degli Organi collegiali competenti. 
g. l’opportunità di coinvolgere a partire dal 1 settembre, in per-
corsi di valorizzazione e potenziamento, anche gli alunni che, pur 
non essendo esplicitamente destinatari di progetti finalizzati al re-
cupero, siano positivamente orientati al consolidamento dei conte-
nuti didattici e delle 
competenze maturate nel corso dell’a.s. 2019-2020 
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Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali per la ripresa 

delle attività scolastiche 

 AZIONI 

Patti educativi di comunità 

Per la più ampia realizzazione del servizio scola-
stico nelle condizioni del presente scenario, gli 
Enti locali, le istituzioni pubbliche e private va-
riamente operanti sul territorio, le realtà del 
Terzo settore e le scuole possono sottoscrivere 
specifici accordi, quali “Patti educativi di comu-
nità”, ferma restando la disponibilità di adegua-
te risorse finanziarie. 
Patto Educativo di Corresponsabilità 
una collaborazione attiva di studenti e famiglie 
che dovranno continuare a mettere in pratica i 
comportamenti generali previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di 
una responsabilità condivisa e collettiva. 

-Favorire la piena attuazione dell’Accordo di programma 
già sottoscritto dalla scuola negli anni scorsi con i soggetti 
del territorio, secondo il principio della corresponsabilità 
educativa. 

 
-Ricalibrare il Patto di corresponsabilità in una forma 
maggiormente rispondente alle nuove esigenze culturali 
di condivisione tra scuola e famiglia, diventando il luogo in 
cui gli adulti educatori si riconoscono, formalmente e so-
stanzialmente, nel conseguimento dello stesso obiettivo. 

Disabilità e inclusione scolastica 

 AZIONI 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, 

adottando tutte le misure organizzative ordina-

rie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e 

le associazioni per le persone con disabilità, la 

presenza quotidiana a scuola degli alunni con 

Bisogni educativi speciali, in particolar modo di 

quelli con disabilità, in una dimensione inclusi-

va 

vera e partecipata. 

Nel rispetto di quanto disposto dal Miur, la gestione degli 

alunni con disabilità certificata sarà pianificata dagli or-

gani competenti anche in riferimento alla numerosità, al-

la tipologia di disabilità, alle risorse professionali

 specificatamente dedicate, ga-

rantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

La Formazione 

 AZIONI 

L’Istituto organizza, singolarmente o in rete, 
attività di formazione destinata alla comunità 
scolastica. 
In particolare organizza formazione specifica 
per il personale docente e ATA in materia di 
utilizzo delle nuove tecnologie relativamente 
alle diverse mansioni e professionalità (docen-
za, attività tecnica e amministrativa, di acco-
glienza e sorveglianza), al fine di non disperdere 
e potenziare ulteriormente le competenze ac-
quisite, dai docenti, nel corso del periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza 
e dal personale ATA nel corso dei periodi di 
smart working, secondo le diverse mansioni. 

- Aggiornamento PTOF-piano formazione Iniziative 
informative e formative con particolar riguardo alla pro-
mozione dell’utilizzo delle nuove tecnologie rivolte: 
- al personale docente 
- al personale ATA 
- alle alunne e agli alunni 
Iniziative informative e formative con particolar riguardo 
alla promozione della cultura della salute e sicurezza, ri-
volte: 
- al personale docente 
- al personale ATA 
- alle alunne e agli alunni 
- ai genitori 
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Pertanto, il Piano dovrà contenere: 
 

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 

 AZIONI 

 
Integrazione PTOF con il Piano scolastico per la Didat-
tica digitale integrata, che tenga conto delle potenzia-
lità digitali della comunità scolastica emerse nel corso 
della sospensione delle attività in presenza nel 2020. 
Individuazione delle modalità didattiche per riproget-
tare l’attività didattica, con particolare riguardo alle 
necessità specifiche degli alunni con disabilità, con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Biso-
gni Educativi Speciali. 
Individuazione preliminare delle modalità e delle 
strategie operative per garantire a tutti gli studenti le 
stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti 
necessari per una piena partecipazione. 

 
Predisposizione del Piano scolastico per la  Didatti-
ca digitale integrata nel rispetto del quadro di rife-
rimento suindicato, secondo la seguente struttura: 
-quadro normativo di riferimento 
-come organizzare la Didattica digitale integrata 
(analisi del fabbisogno, obiettivi da perseguire, 
strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle le-
zioni) 
-indicazioni sulla Didattica digitale integrata e inte-
grazione del Patto di corresponsabilità e del Rego-
lamento di disciplina per le scuole secondarie: indi-
cazioni alle famiglie per una partecipazione soste-
nibile alle attività didattiche a distanza 
-metodologie e strumenti per la verifica 
-la valutazione 
-alunni con bisogni educativi speciali 
-la gestione della privacy 
-gli Organi collegiali e le assemblee 
-rapporti scuola – famiglia 
-formazione 

 
• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamen-

te alle nuove Indicazione nazionali e Linee guida per gli istituti tecnici e professionali ed ai Profili 

di competenza; 

• innovare l’impianto metodologico rendendolo funzionale allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea le Competenze Chiave di Cittadinanza, come riviste nella raccomandazione del 

Consiglio d’Europa del 22.05.2018 e di seguito richiamate: 

a. competenza alfabetica funzionale; 

b. competenza multilinguistica; 

c. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

d. competenza digitale; 

e. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

f. competenza in materia di cittadinanza; 

g. competenza imprenditoriale; 

h. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

➢ Implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo delle piattaforme di didattica a di-

stanza Google Suite for Education, del registro elettronico al fine di mantenere la re-

lazione educativa e il rapporto tra la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito 

nelle Linee guida sulla DAD richiamate in premessa. 
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Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno del curricolo di 

istituto a partire dall’anno scolastico 2020/21. Il “nuovo insegnamento” dovrà svilupparsi se-

condo le indicazioni delle Linee guida del MIUR e secondo il principio della trasversalità, per un 

totale di 33 ore per ciascun anno scolastico. 

• Potenziare le attività del piano del PNSD; 

• Puntare su progetti PTOF pluriennali, strategici e funzionali alle priorità del RAV che si ba-

sino sulla metodologia della ricerca-azione; 

• Investire maggiormente sulla didattica per competenze e sulla valutazione con rubriche 

valutative con un format comune per la progettazione; 

• Favorire il successo scolastico potenziando le forme di didattica individualizza e personalizzata; 

• Valorizzare, a favore dei BES, percorsi personalizzati strutturati su attività di didattica labo-

ratoriale prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche infor-

matico, potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni edu-

cativi speciali attraverso percorsi personalizzati; 

• Progettare UdC disciplinari di informatica finalizzate all’acquisizione della Certificazione 

ECDL di cui n. 3 moduli alla fine del primo biennio e n.4 moduli alla fine del secondo bien-

nio; 

• Progettare UdC disciplinari di Inglese e Francese in modo da favorire l’acquisizione delle 

Competenze richieste dalle prove Invalsi e l’acquisizione di una certificazione alla fine del 

primo biennio e di una certificazione linguistica almeno di un livello superiore al secondo 

biennio; 

• Potenziare il Progetto Lettura; 

• Strutturare prove/compiti autentici e/o di realtà per la valutazione del livello di padronan-

za dellacompetenze chiave di cittadinanza attraverso rubriche valutative con valutazione a 

carico del Consiglio di Classe che nel caso di attività PCTO terrà conto della valutazione del 

tutor aziendale; 

• Potenziare l’adesione allo Sportello Salvagente per il recupero e il potenziamento delle 

competenze di base e nelle materie d’indirizzo; 

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL Content Lan-

guage Integrated Learning, anche attraverso il Progetto Lettura; 

• potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziare le metodologie laboratoriali; 

• Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

• Potenziare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti; 

• Promuovere l’apprendimento connettivo potenziando l’uso delle nuove tecnologie e del 

linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamento-

apprendimento anche con percorsi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni informatiche 

(ECDL). 

• Sperimentare di forme di flessibilità didattica/organizzativa Didattica plurima, ect con la dif-

fusione di metodologie di didattica attiva ed interattiva, plurima dell’apprendimento coope-

rativo, della didattica laboratoriale, della didattica plurima, della didattica per problemi in si-

tuazione, della “Flipped classroom” dell’utilizzo di piattaforme digitali, del lavoro di ricerca 
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nel piccolo gruppo e su ogni altra metodologia didattica-innovativa laboratoriale; 

• Realizzare attività/percorsi che educhino all'utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media. 

• Prevenire la dispersione scolastica in tutte le sue forme (non ammissioni, abbandoni, 

risultati inferiori alle capacità mediante l’affiancamento di tutor, mentor e attraverso il “peer to peer”, 

lo sportello didattico, la realizzazione di progetti specifici e l’adozione di forme di flessibilità didattica e 

organizzativa. 

• Valorizzare i percorsi PCTO come una modalità di lavoro metodologico-didattico che 

facilita il lavorare in équipe nel consiglio di classe, raccordandosi con l'extrascuola, proponendo cono-

scenze ed abilità agganciate con il mondo della vita reale perché si trasformino in competenze. 

• Prevedere visite ed attività virtuali; 

• Definire il piano per il raggiungimento delle ore di PCTO e i percorsi di formazione per la si-

curezza negli ambienti di lavoro degli studenti oltre alla valutazione e certificazione delle 

conoscenze e competenze sviluppate attraverso tale percorso 

• Promuovere PCTO per classi intere e implementare percorsi di PCTO per gli alunni di anni 

15 della classe seconda del primo biennio al fine di contrastare la dispersione scolastica e ga-

rantire il successo formativo. 

• Valorizzare le eccellenze favorendo la partecipazione a bandi, gare e progetti, ivi compresi 

quelli a respiro nazionale ed europeo, nonché a percorsi finalizzati all'acquisizione di certifi-

cazioni. 

• Potenziare la didattica orientativa/orientante attraverso esperienze dirette nel mondo del 

lavoro (stage), attività di consulenza orientativa, progetti di imprenditorialità azioni rivolte 

all'accoglienza. 

• rafforzare i processi di attuazione del curricolo per competenze; 

Il Dirigente intende puntare alla costruzione di un ambiente di Qualità, dove il lavoro sia finalizza-

to a porre in essere un modello operativo teso al miglioramento continuo dei processi attivati 

nell’Istituto. L’approccio metodologico è di tipo sistemico: l’organizzazione viene considerata co-

me comunità di pratiche dove la cultura nasce e si sviluppa all’interno di un laboratorio perma-

nente di ricerca- formazione -innovazione. Questa visione organizzativa prevede una leadership 

diffusa che valorizzi ed accresca la professionalità sia del singolo che del gruppo anche attraverso 

l’uso della delega, il riconoscimento di spazi di autonomia, incarichi di responsabilità. 

Il presente Atto d’ indirizzo, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti della scuola, reso 

noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
Solofra, 05.09.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
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