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RISULTATI SCOLASTICI

Ridurre il numero degli studenti con sospensione 
del giudizio e stabilizzarlo nel tempo.

Ridurre di 5 punti percentuali il numero degli 
alunni con giudizio sospeso, rispetto ai dati del 
2019 e, nell'arco del triennio 19-22.

[…] 

Anno 2020-2021

Priorità Traguardo

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare a somministrare le prove comuni standardizzate per classi parallele, con correzione incrociata e 
con indicatori definiti dai dipartimenti.



RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Ridurre la distanza tra punteggi sia TRA le
classi sia DENTRO le classi per le seconde e le
quinte della scuola secondario di II grado.

Riportare nella media regionale e nazionale l'indice 
di variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO 
le classi. Uguagliare i riferimenti regionali e 
soprattutto quelli nazionali nell'INVALSI.
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2. Ambiente di apprendimento

Destinare degli spazi per i dipartimenti disciplinari per facilitare il confronto tra i docenti e favorire la 
programmazione delle attività e permettere lo scambio dei materiali. Realizzare degli spazi dedicati agli 
studenti con PC, tablet, dispositivi tecnologici, anche per alunni con DA e BES, software dedicati, stampanti,
LIM, materiale audiovisivo

3. Continuità e orientamento

Potenziare e ampliare di progetti ponte tra la Scuola Secondaria di I grado e l'Istituto in modo da 
consolidare attività strutturate di continuità e orientamento.

Priorità Traguardo

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare a somministrare le prove comuni standardizzate per classi parallele, con correzione incrociata e 
con indicatori definiti dai dipartimenti.

2. Ambiente di apprendimento

Destinare degli spazi per i dipartimenti disciplinari per facilitare il confronto tra i docenti e favorire la 
programmazione delle attività e permettere lo scambio dei materiali. Realizzare degli spazi dedicati agli 
studenti con PC, tablet, dispositivi tecnologici, anche per alunni con DA e BES, software dedicati, stampanti,
LIM, materiale audiovisivo

3. Inclusione e differenziazione

Favorire lo scambio e il confronto tra docenti per migliorare il lavoro di squadra, la condivisione di 
strategie educative e didattiche, la produzione di materiali e strumenti utili al miglioramento della qualità.

4. Continuità e orientamento

Potenziare e ampliare di progetti ponte tra la Scuola Secondaria di I grado e l'Istituto in modo da 
consolidare attività strutturate di continuità e orientamento.

5. Continuità e orientamento

Monitorare i risultati a distanza al termine dell'ultimo anno di scuola secondaria di II grado e raccogliere i 
dati sugli esiti degli studi universitari e sulle attività professionali degli studenti.

6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziamento dei Dipartimenti disciplinari per la condivisione della progettazione, delle prove strutturate e dei
criteri di valutazione e del Piano per l'Inclusione e l'Orientamento e progettazione e realizzazione di attività
per alunni DA, DSA e BES Organizzazione di percorsi di apprendimento innovativi e laboratoriali.

7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Proposte di attività di formazione dei docenti previste dal piano nazionale per la formazione. Le attività 
vengono messe in atto su proposta della funzione e sulle richieste dei docenti e del personale nel 
rispetto degli obiettivi dell'Istituto per migliorare i risultati scolastici attraverso azioni diversificate di 
formazione e aggiornamento.

8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione di attività di formazione per la didattica inclusiva.

9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Sulla base dei bisogni formativi del territorio, l'Istituto realizza incontri con la CCIAA, la Confcommercio, la 
Confartigianato, l’Asso-industriali. I percorsi sono progettati in funzione degli obiettivi del PTOF e dell’offerta 
delle imprese. L'Istituto si adopera per creare occasioni di incontro con le famiglie per rafforzare i rapporti e
la con



Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
in lingua straniera attraverso percorsi i formazione 
e preparazione agli esami per il conseguimento 
delle certificazioni linguistiche.

Aumentare, nell'arco dei tre anni, il numero degli
studenti che conseguono le certificazioni di lingua
straniera.

Sviluppare le competenze e in materia di Portare il 70% degli studenti al raggiungimento del
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità Traguardo

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare a somministrare le prove comuni standardizzate per classi parallele, con correzione incrociata e 
con indicatori definiti dai dipartimenti.

2. Ambiente di apprendimento

Destinare degli spazi per i dipartimenti disciplinari per facilitare il confronto tra i docenti e favorire la 
programmazione delle attività e permettere lo scambio dei materiali. Realizzare degli spazi dedicati agli 
studenti con PC, tablet, dispositivi tecnologici, anche per alunni con DA e BES, software dedicati, stampanti,
LIM, materiale audiovisivo

3. Inclusione e differenziazione

Favorire lo scambio e il confronto tra docenti per migliorare il lavoro di squadra, la condivisione di 
strategie educative e didattiche, la produzione di materiali e strumenti utili al miglioramento della qualità.

4. Inclusione e differenziazione

Implementare le strategie didattiche inclusive e personalizzate. Promuovere e sviluppare l'uso dei dispositivi 
digitali, delle strategie didattiche e delle tecnologie compensative per i BES.

5. Continuità e orientamento

Potenziare e ampliare di progetti ponte tra la Scuola Secondaria di I grado e l'Istituto in modo da 
consolidare attività strutturate di continuità e orientamento.

6. Continuità e orientamento

Monitorare i risultati a distanza al termine dell'ultimo anno di scuola secondaria di II grado e raccogliere i 
dati sugli esiti degli studi universitari e sulle attività professionali degli studenti.

7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziamento dei Dipartimenti disciplinari per la condivisione della progettazione, delle prove strutturate e dei
criteri di valutazione e del Piano per l'Inclusione e l'Orientamento e progettazione e realizzazione di attività
per alunni DA, DSA e BES Organizzazione di percorsi di apprendimento innovativi e laboratoriali.

8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Proposte di attività di formazione dei docenti previste dal piano nazionale per la formazione. Le attività 
vengono messe in atto su proposta della funzione e sulle richieste dei docenti e del personale nel 
rispetto degli obiettivi dell'Istituto per migliorare i risultati scolastici attraverso azioni diversificate di 
formazione e aggiornamento.

9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione di attività di formazione per la didattica inclusiva.

10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Sulla base dei bisogni formativi del territorio, l'Istituto realizza incontri con la CCIAA, la Confcommercio, la 
Confartigianato, l’Asso-industriali. I percorsi sono progettati in funzione degli obiettivi del PTOF e dell’offerta 
delle imprese. L'Istituto si adopera per creare occasioni di incontro con le famiglie per rafforzare i rapporti e
la con

Priorità Traguardo



RISULTATI A DISTANZA

Monitorare gli esiti scolastici e occupazionali degli 
studenti diplomati.

Analizzare i dati rilevati per migliorare le 
pratiche scolastiche.
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cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, la cura dei 
beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri. Potenziare le conoscenze in materia 
giuridica, economico-finanziaria, di sviluppo 
sostenibile.

voto superiore a 8 nel comportamento. Ottenere 
valutazioni positive in Educazione Civica per l'80% 
degli studenti. Ottenere giudizi al di sopra del 
"buono" per l'80% degli studenti nell'apprendimento 
delle competenze chiave europee, sull'imparare a 
imparare, sullo spirito imprenditoriale in PCTO.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Ambiente di apprendimento

Destinare degli spazi per i dipartimenti disciplinari per facilitare il confronto tra i docenti e favorire la 
programmazione delle attività e permettere lo scambio dei materiali. Realizzare degli spazi dedicati agli 
studenti con PC, tablet, dispositivi tecnologici, anche per alunni con DA e BES, software dedicati, stampanti,
LIM, materiale audiovisivo 

2. Inclusione e differenziazione

Favorire lo scambio e il confronto tra docenti per migliorare il lavoro di squadra, la condivisione di 
strategie educative e didattiche, la produzione di materiali e strumenti utili al miglioramento della qualità.

3. Continuità e orientamento

Potenziare e ampliare di progetti ponte tra la Scuola Secondaria di I grado e l'Istituto in modo da 
consolidare attività strutturate di continuità e orientamento.

4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziamento dei Dipartimenti disciplinari per la condivisione della progettazione, delle prove strutturate e dei
criteri di valutazione e del Piano per l'Inclusione e l'Orientamento e progettazione e realizzazione di attività
per alunni DA, DSA e BES Organizzazione di percorsi di apprendimento innovativi e laboratoriali.

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Proposte di attività di formazione dei docenti previste dal piano nazionale per la formazione. Le attività 
vengono messe in atto su proposta della funzione e sulle richieste dei docenti e del personale nel 
rispetto degli obiettivi dell'Istituto per migliorare i risultati scolastici attraverso azioni diversificate di 
formazione e aggiornamento.

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione di attività di formazione per la didattica inclusiva.

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Sulla base dei bisogni formativi del territorio, l'Istituto realizza incontri con la CCIAA, la Confcommercio, la 
Confartigianato, l’Asso-industriali. I percorsi sono progettati in funzione degli obiettivi del PTOF e dell’offerta 
delle imprese. L'Istituto si adopera per creare occasioni di incontro con le famiglie per rafforzare i rapporti e
la con

Priorità Traguardo

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Continuità e orientamento

Potenziare e ampliare di progetti ponte tra la Scuola Secondaria di I grado e l'Istituto in modo da 
consolidare attività strutturate di continuità e orientamento.

2. Continuità e orientamento

Monitorare i risultati a distanza al termine dell'ultimo anno di scuola secondaria di II grado e raccogliere i 
dati sugli esiti degli studi universitari e sulle attività professionali degli studenti.
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Le scelte sono state determinate dall'analisi dei risultati generali dell'Istituto e da alcune criticità evidenziate nel Sistema Nazion

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione


