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PIANO DI MIGLIORAMENTO
SCENARIO DI RIFERIMENTO

Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità interne ed esterne.
L’Istituto Superiore “Stenio” di Termini Imerese (PA) è un organismo abbastanza composito. Al suo interno racchiude
tre indirizzi del settore tecnico, un indirizzo del professionale, un indirizzo Liceo delle scienze umane così ubicati:
Sezioni
AFM/SIA

Sede centrale

Termini Imerese

CAT

Succursale

Termini Imerese

MAT

Succursale

Termini Imerese

ITEE

Sede staccata

Cerda

LICEO Scienze umane

Sede staccata

Cerda

MAT

Carcere“Cavallacci”

Termini Imerese

Gli alunni provengono da un bacino d’utenza particolarmente vasto, che comprende la Valle del Torto, le basse
Madonie e la fascia costiera da Palermo a Cefalù, con un conseguente elevato tasso di pendolarismo.
L’eterogeneità degli studenti che frequentano l’Istituto riguarda anche l’aspetto socio-culturale e i livelli delle
competenze certificati dalle Secondarie di primo grado. Si tratta di ragazzi appartenenti a contesti molto diversificati e
con voti di licenza che oscillano tra il 6 e il 9.
Dal rapporto di autovalutazione emerge che l’eterogeneità è presente all’interno dello stesso istituto, visto che l’utenza
della sezione MAT risulta sicuramente più debole rispetto a quella dei Tecnici, sia per una maggiore presenza di
background familiari con un livello socio-culturale ed economico modesto sia per un più consistente numero di
alunni con un livello base di competenze.
La presenza di un tale contesto familiare e dell’elevato tasso di pendolarismo, che limita la partecipazione dei ragazzi alle
attività extracurriculari pomeridiane, ha sicuramente un peso all’interno del processo di insegnamento-apprendimento
ed influenza gli esiti finali.
L’analisi della qualità delle strutture scolastiche rivela la presenza di spazi non proprio ottimali, soprattutto nelle sezioni
staccate e ed è auspicabile che in futuro siano garantite alla scuola strutture architettonicamente più complete e
moderne. Manca la palestra in tutti i plessi e, per quanto riguarda le certificazioni in materia edilizia, l'Istituto risulta nella
fascia delle “certificazioni rilasciate parzialmente”. Anche la sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere
architettoniche risulta essere un punto di debolezza, visto che la scuola è adeguata solo in parte
IL NUMERO TOTALE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI E IL NUMERO TOTALE DELLE CLASSI FUNZIONANTI NEL CORSO DEGLI ANNI SI
E’ COSI’ MODIFICATO:
Anno scolastico

N. alunni iscritti (tutte le
sezioni)

N. classi

Anno di riferimento del primo
rapporto di autovalutazione

2013/2014

885

47

Primo rapporto di autovalutazione
(RAV)

2014/2015

956

48

Prima definizione ed avvio del PdM

2015/2016

903

46

2016/2017

882

44

2017/2018

798

42

Rendicontazione (Nota n°2182 del
28/02/2017)

2018/2019
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PREMESSA ALLA FORMULAZIONE DEL PDM A.S.2017/2018
Dopo la Direttiva 11/2014 che ha avviato il procedimento di valutazione previsto dal D.P.R. n.80 del 28/03/2013, che
ha visto nell’a.s.2014/2015 la prima versione del RAV e nel successivo a.s. 2015/2016 la definizione del primo PdM,
con la Legge n.107/2015 è stato introdotto il PTOF, Piano triennale dell’offerta formativa, che ha fissato come triennio
di riferimento quello con scadenza nell’a.s.2018/2019.
Il PTOF è diventato un punto di riferimento ineludibile anche per il Sistema Nazionale di Valutazione, perché esplicita
le scelte strategiche dell’istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume per dar loro concreta realizzazione,
comprendendo il PdM definito a seguito dell’autovalutazione che costituisce il principale riferimento per la
rendicontazione dei risultati ottenuti. Pertanto in attesa di una Direttiva del Ministro, con la Nota n.2182 del
28/02/2017, il Ministero ha reso noto alle istituzioni scolastiche la necessità di armonizzare i tempi del procedimento
di valutazione con i processi attivati dalla Legge n. 107/2015 e quindi prevedere l’effettuazione della Rendicontazione
sociale allo scadere del triennio di vigenza del PTOF nell’a.s. 2018/2019.
Con la Nota n.5204 del 12/05/2017, le istituzioni scolastiche hanno poi avuto la possibilità, come ogni anno, di
procedere con l’aggiornamento del RAV a seguito della riapertura della piattaforma (15/05/17 al 30/06/17) e alla
messa a disposizione di ogni istituzione scolastica dei dati aggiornati, desunti dal Questionario scuola, insieme ai valori
di riferimento esterni (benchmark) e altri dati aggiornati disponibili nel sistema informativo del Ministero.
I dati del Questionario scuola 2016/2017, predisposto dall’INVALSI in coerenza con il RAV, inseriti in piattaforma dal
nostro istituto nel mese di marzo, sono stati elaborati in chiave comparativa dall’INVALSI e restituiti per procedere
all’elaborazione aggiornata del RAV. Infatti il processo di miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo che
prende le mosse dalle priorità del RAV, ma non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici (Nota n.7904,
01/09/2015).
Nel RAV 2016/2017, restano immutati i punti di forza/debolezza dell’originaria autovalutazione 2014/2015,
nonostante la restituzione da parte dell’INVALSI dei nuovi dati elaborati in chiave comparativa desunti dalla
compilazione del Questionario scuola del marzo 2017, che indicano vari mutamenti.
Ai fini del Piano di Miglioramento a.s. 2017/2018, non si può non tenere conto dei mutamenti sopraggiunti in seguito
al raggiungimento di alcuni obiettivi di processo che hanno permesso di conseguire dei traguardi connessi alle priorità
indicate dal RAV 2014/2015, nelle due aree degli Esiti degli studenti, “Risultati scolastici” ed “ Competenze chiave e di
cittadinanza”, cosi come è emerso dalle rendicontazioni fatte nel Collegio docenti del 05/09/2017 (Rendicontazione
PdM 2016/2017, rendicontazione sui monitoraggi: valutazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa,
organizzazione e funzionamento della scuola).
In tal senso non si può non tenere conto anche dei risultati che sono stati restituiti dall’INVALSI nel mese di settembre
2017 sulle rilevazioni effettuate a maggio 2017, nonostante nell’originaria autovalutazione 2014/15, tra le due aree
scelte nell’ambito degli “Esiti degli studenti” non rientravano i “Risultati delle prove standardizzate”.
Pertanto nel presente documento saranno evidenziati sia gli obiettivi raggiunti, che nonostante ciò dovranno essere
resi stabili nel tempo, sia gli obiettivi raggiunti parzialmente a causa di “oscillazioni”, come anche altri aspetti emersi
dalle novità introdotte dalla Legge n.107 del luglio 2015.
In tal senso, fra i molteplici mutamenti segnalati dal Questionario scuola, si segnalano i seguenti progressi:
-

Numero di studenti che hanno partecipato ai percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Formazione dei docenti (Didattica digitale, Inclusione;BES-DSA, CLIL,…..)
numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno (diminuzione)
numero di abbandoni nelle classi prime(diminuzione)
numero di giudizi sospesi nelle discipline dell’area scientifico- matematica e nelle
discipline linguistiche(diminuzione)
numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno(diminuzione)
Individuazione di criteri di valutazione del comportamento comuni e condivisi
Elaborazione di uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di
Cittadinanza
Restituzione dei risultati delle prove Invalsi a.s.2016/2017.
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PRIORITA’ relative a due aree degli “Esiti degli studenti”
1) area“Risultati nelle prove standardizzate nazionali”: migliorare i risultati delle prove INVALSI;
migliorare la partecipazione degli studenti; migliorare la comunicazione con genitori/alunni.
2) area “Risultati scolastici”: stabilizzare gli obiettivi conseguiti per le priorità n°1, n°2, n°3;
conseguire gli altri obiettivi della priorità n°4 su cui si sono rilevati progressi ma con qualche “oscillazione”.
PRIORITA’ relative all’Area di processo “ Orientamento strategico e organizzazione della scuola”:
Poiché alla base dell’ autovalutazione sta la comparazione di dati, centrale è il monitoraggio che avviene tramite
questionari; visto il basso numero dei questionari restituiti, in particolare dai genitori, considerando ciò una
debolezza per l’istituto, si rende necessaria l’azione di miglioramento dell’organizzazione dei monitoraggi.
Individuata questa come priorità trasversale e fondamentale per la redazione del PdM, sin dai primi di Settembre
2017 si sono avviate le seguenti azioni per migliorare l’organizzazione dei monitoraggi per la valutazione dei progetti
di ampliamento dell’offerta formativa, organizzazione e funzionamento della scuola:
1) la digitalizzazione dei questionari e uso di una piattaforma on-line che permetta la gestione e l’elaborazione dei
dati
2) organizzazione di un data base per raccogliere gli indirizzi e-mail di alunni, genitori, docenti e personale ATA, al
fine di recapitare a questi, on-line con e-mail i questionari di rilevazione così da garantire una maggiore
partecipazione e rendere più significative le valutazioni scaturite;

PRIORITA’ relativa all’Area di processo “Continuità ed orientamento”:
1) Alternanza scuola- lavoro: azioni intraprese dalla scuola per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici
e formative con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; numero di convenzioni con
enti esterni; numero di alunni frequentanti i percorsi di ASL.
2) Organizzazione presso la Segreteria didattica di un monitoraggio riguardante gli alunni diplomati al fine di
migliorare le informazioni nell’area degli Esiti degli studenti, “Risultati a distanza”.
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AUTOVALUTAZIONE con aggiornamenti utili a.s. 16/17 da inserire fra quelli del RAV 2017/18

ESITI
Situazione della scuola

Punti di debolezza

Risultati scolastici
a.s.16/17
Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo
anno;
Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime
Diminuzione del numero di giudizi sospesi nelle discipline
dell’area scientifico- matematica e nelle
discipline linguistiche
Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo
anno
a.s.14/15
La scuola non perde molti studenti nel passaggio da un anno
all'altro, tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli
studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio Il
tasso di studenti ammessi all'anno successivo risulta superiore
rispetto alla media provinciale, regionale e, per diverse classi, anche
nazionale

a.s.14/15
La percentuale di giudizi sospesi è per quasi tutte le classi
superiore rispetto alla media provinciale, regionale e
nazionale.
Alta incidenza di giudizio sospeso nelle materie
scientifiche, in matematica e, a seguire, nelle discipline
linguistiche;
Picco massimo di giudizi sospesi al terzo anno;
Elevato grado di non ammissioni agli scrutini del primo
anno;
Quota di alunni che consegue il diploma con la votazione
minima più consistente rispetto alla media nazionale;
All'esame di Stato, nessun alunno del Professionale ha
conseguito una votazione compresa tra 91 e 100/100
(anno scolastico di riferimento 2013/14).E

a.s. 16/17
L’istituto ha riportato punteggi in italiano
a.s.16/17
Rispetto agli aa.ss. 2014/15 e 2015/16, nell’a.s. 2016/17 è aumentato il “significativamente inferiori” alla media regionale e
numero delle classi seconde e degli studenti che hanno partecipato alle nazionale;
L’istituto ha riportato punteggi in matematica lievemente
rilevazioni INVALSI, permettendo così la restituzione dei dati, cosa
inferiori alla media regionale e “significativamente
che non si verificava dall’a.s.2013/14.
Tre classi hanno riportato in matematica punteggi lievemente superiori inferiori” alla media nazionale.
Gli studenti che si collocano nella fascia 1 e 2 , sia in
alla media regionale.
matematica che in italiano, sono superiori al valore
“L’effetto scuola “per la Matematica è stato “intorno alla media
regionale e a quello nazionale.
regionale”
Gli studenti che si collocano nelle fasce 3, 4 e 5, sia in
matematica che in italiano, sono inferiori al valore regionale
e a quello nazionale.
“L’effetto scuola “per la matematica e l’italiano è stato
“sotto alla media nazionale”.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

a.s.14/15
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI
e' superiore a quello di scuole con background socio-economico e
culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica e' in
linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si
discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si
discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in
italiano e in matematica e' inferiore alla media nazionale.

6

a.s. 14/15
l'Istituto ha riportato livelli di esiti INVALSI pari o
lievemente inferiori alla media regionale e più bassi
rispetto a quella nazionale (in un confronto generale); un
numero troppo esiguo (in molte classi) di alunni si colloca
nella quinta fascia (quella dei risultati eccellenti).

Competenze chiave e di cittadinanza
a.s. 16/17 Obiettivo raggiunto
Già alla fine dell’a.s. 2015/2016 tutti i docenti hanno utilizzato criteri e
indicatori misurabili per valutare il comportamento degli studenti e le
competenze chiave, secondo le griglie predisposte.
a.s. 2014/15
L'attenzione posta dall'Istituto allo sviluppo delle competenze in
oggetto è alta, come dimostrato dalle varie attività progettuali
offerte in merito. Sono presenti alcune situazioni nelle quali le
competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, responsabilità
e rispetto delle regole) sono scarsamente presenti, tuttavia nella
generalità dei casi tali competenze sono adeguatamente sviluppate.
La maggior parte degli studenti raggiunge una sufficiente o discreta
autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento; altri invece hanno bisogno di essere guidati

a.s. 2014/15
Mancanza di criteri di valutazione del comportamento
pienamente comuni e condivisi;
Non è stato ancora elaborato uno strumento preciso per
valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza;
Un numero non prevalente, ma ancora consistente, di
alunni non è del tutto autonomo nel regolare il proprio
apprendimento.

Risultati a distanza
Prendendo in considerazione il dato degli immatricolati all'università
ed i loro risultati, la scuola si colloca in una zona di criticità, visto che
gli studenti dell'Istituto che scelgono di proseguire con gli studi
universitari rappresentano una bassa percentuale: la maggior parte
degli alunni perseguono l'obiettivo di conseguire il diploma senza una
prosecuzione accademica, ed inoltre, trattandosi di istituti tecnici e di
un professionale, è diffusa tra i fruitori la percezione di una certa
compiutezza del percorso ai fini di uno sbocco nel mondo del lavoro.
La vocazione più pregnante dell'istituto, sia in quanto tecnico che
professionale, è quella di formare e proiettare dinamicamente i
giovani nel mondo del lavoro. Tale obiettivo viene raggiunto in modo
più soddisfacente: la media di diplomati dello “Stenio” che hanno
iniziato un rapporto di lavoro, infatti, è significativamente più alta di
quella provinciale e regionale ed è in linea (nell’anno 2011 addirittura
superiore) con quella nazionale. L'Istituto mette in collegamento la
scuola con il mondo del lavoro tramite la realizzazione di esperienze
di Alternanza Scuola/Lavoro, grazie alle quali gli alunni effettuano
tirocini e stage dentro le aziende operanti nei settori del proprio
percorso di studio, garantendo ai giovani due tipi di opportunità:
acquisire sul campo competenze spendibili nel mondo del
lavoro e farsi conoscere dalle aziende.
Situazione
della scuola all’interno
rubrica di valutazione del RAV

Gli studenti in uscita dallo “Stenio” che si sono
immatricolati
all’università
nell’anno
2013-14
rappresentano il 19,8% dei diplomati dell’Istituto, cioè una
quota inferiore alla metà della media provinciale,
regionale e nazionale;
Tra i diplomati dell'Istituto che hanno scelto di iscriversi
ad una facoltà universitaria, quelli che riescono ad essere
in regola con il conseguimento dei Crediti Formativi
previsti dai piani di studio sono una minoranza;
La scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni
sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e
di avviamento al mondo del lavoro

della
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Processi - Pratiche educative e didattiche
Situazione della scuola

Punti di debolezza

Curricolo, progettazione e valutazione
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze
per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola.
Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste
attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti
referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un
buon numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica
viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge
un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini
di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I
docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la
valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati
della valutazione. Andrebbe migliorata la progettazione di interventi
specifici a seguito della valutazione degli studenti.

Non tutto il corpo docente è stabile e, pertanto, diversi
insegnanti non sono in servizio durante le attività di
organizzazione del nuovo anno scolastico.
La dislocazione delle sezioni dei tecnici in sedi diverse non
consente ai docenti della stessa disciplina di relazionarsi
quotidianamente sulle scelte programmatiche fatte, come
avviene, invece, tra gli insegnanti di materie uguali o affini
appartenenti allo stesso plesso
Poca disponibilità da parte di alcuni docenti al confronto
dei risultati e alla messa in discussione degli stessi
La diversità dei contesti delle classi parallele, a volte,
rende difficile sviluppare gli argomenti nello stesso arco
temporale e questo crea qualche problema quando si
devono scegliere le date per le prove comuni.

Ambiente di apprendimento
La scuola ha generalmente soddisfatto tutti i criteri di qualità relativi
agli ambienti di apprendimento intesi sia nella loro dimensione
materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle attrezzature,
degli orari e dei tempi), sia
nella dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche
innovative), sia nella dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo
di un clima di apprendimento positivo e trasmissione di regole di
comportamento condivise). Occorre migliorare alcuni aspetti
riguardanti soprattutto l’utenza del Professionale ed in generale del
biennio di entrambe le tipologie di scuole.

Inclusione e differenziazione
La scuola mostra di avere buone capacità nel promuovere l’inclusione
e il rispetto delle diversità e nell’ adeguare i processi di insegnamento
ai bisogni formativi di ciascun allievo, anche se è presente qualche
punto di debolezza.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' piuttosto strutturata in tutti gli indirizzi e
gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di alunni
destinatari delle azioni. In generale le attività didattiche sono di
buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati,
come, ad esempio, il monitoraggio dei risultati.
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Sezioni ubicate in edifici diversi
Mancanza di uno spazio adeguato per le lezioni di
Educazione Fisica per il MAT e l’ITEE
Resistenza
di qualche docente nei confronti
metodologie ed esperienze didattiche innovative
Presenza di numerosi alunni a rischio, soprattutto al
Professionale
Numerose ore di assenza al Professionale
Poca collaborazione da parte delle famiglie
Mancanza di una formazione adeguata da parte dei
docenti
Debole supporto da parte dei Servizi sociali e delle
Istituzioni
Difficoltà nella valutazione degli studenti con DSA e con
situazioni di handicap
Poca formazione dei docenti nell’ambito dei DSA e dei
BES
Monitoraggio dei progetti di recupero e degli sportelli
didattici, in termini di risultato;
Efficacia degli interventi di recupero limitata ad alcuni
percorsi disciplinari;
Corsi di recupero concentrati nel secondo quadrimestre.

di

Continuità e orientamento
La valutazione relativa alle attività di continuità e di orientamento
può ritenersi positiva, anche se presenta qualche criticità. L’istituto
“Stenio” cerca di favorire il passaggio dei ragazzi provenienti dal
segmento scolastico di ordine inferiore, collaborando con i docenti
delle scuole di provenienza e mettendo in atto interventi che aiutino i
discenti a intraprendere il nuovo percorso con più serenità. La scuola
realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sè e delle proprie
attitudini. Gli studenti dell'ultimo e del penultimo anno, oltre a
partecipare alle presentazioni dei diversi indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attività organizzate dalle università e
in progetti di alternanza scuola-lavoro, di cultura di impresa, di
sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, in modo da essere messi a
contatto con le realtà produttive e professionali del territorio. La
scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento in
uscita e non organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta
del possibile
percorso post-diploma.

Situazione

della

scuola

all’interno

Scarsa attenzione rivolta alle iniziative di continuità tra
secondaria di secondo grado e università.
Assenza di monitoraggio relativo alla frequenza degli ex
alunni nei vari atenei o al numero di laureati provenienti
dallo “Stenio”.
Non si organizzano incontri/attività rivolti alle famiglie
sulla scelta del possibile percorso post-diploma

della

rubrica di valutazione del RAV
Curricolo, progettazione e valutazione Ambiente
di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
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Processi - Pratiche gestionali e organizzative
Situazione della scuola

Punti di debolezza

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola
utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono
individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse economiche
e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della
scuola. La scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti
aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR.

Difficoltà a formare dei gruppi di lavoro e di ricerca
comprendenti personale della scuola, studenti e famiglie,
anche a causa dell’elevato tasso di pendolarismo.
La percentuale di docenti che usufruisce del Fondo di
Istituto risulta inferiore rispetto a quella delle altre
istituzioni scolastiche provinciali, regionali e nazionali.
Eccessivo numero di ore di assenza dei docenti coperte
con supplenze esterne
Limitata disponibilità dei docenti ad effettuare attività

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte
formative sono di buona qualità e rispondono ai bisogni formativi
dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per
l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che
producono materiali o esiti di buona qualità. Sono presenti spazi per
il confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a
disposizione sono vari e di buona qualità. La scuola promuove lo
scambio e il confronto tra docenti.
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Percentuale bassa di docenti che partecipano alle
iniziative di formazione
Nella scelta degli argomenti dei gruppi di lavoro vengono
tralasciati aspetti importanti quali la valutazione degli
apprendimenti e la certificazione delle competenze, l’
autovalutazione, gli aspetti normativi.
Il confronto professionale tra docenti, pur essendo
presente, avviene principalmente tra gli insegnanti dello
stesso plesso e con più difficoltà tra docenti di sedi
diverse.
Non sempre i docenti utilizzano le opportunità offerte
dalla rete per la diffusione delle informazioni.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
a.s.16/17
Il numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti, è
uguale a 23.
Percentuale di studenti partecipanti ai percorsi di alternanza scuola
lavoro: 105,61%
a.s.15/16
Percentuale di studenti partecipanti ai percorsi di alternanza scuola
lavoro : 46,49%
a.s.14/15
Percentuale di studenti partecipanti ai percorsi di alternanza scuola
lavoro: 26,53%
a.s.2014/15
La scuola è disponibile alla partecipazione a reti e a collaborazioni con
soggetti esterni, a fini formativi e per la promozione del collegamento
con il mondo del lavoro. Lo “Stenio”, inoltre, si confronta con le
famiglie per la definizione dell'offerta formativa e per migliorare i
diversi aspetti della vita scolastica e cerca di stimolare i genitori a
partecipare alle sue iniziative. Sono sicuramente da perfezionare le
modalità di ascolto e collaborazione ed occorre adoperarsi per un
maggiore coinvolgimento della componente genitori in qualità di
elettori.

Situazione

della

scuola

all’interno

a.s.2014/15
Bassa partecipazione dello “Stenio” a reti di altre istituzioni
scolastiche;
La percentuale di studenti (11,84%) che hanno partecipato
a percorsi di alternanza scuola-lavoro è bassa rispetto alle
altre scuole
Percentuale di votanti alle elezioni del Consiglio
d’Istituto decisamente bassa;
Medio-basso livello di partecipazione delle famiglie agli
incontri e alle attività della scuola;
Non sono stati organizzati corsi o progetti rivolti
espressamente ai genitori.

della

rubrica di valutazione del RAV
Orientamento strategico e organizzazione della scuola Sviluppo e
valorizzazione delle risorse umane Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie
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5
5
4

ESITI STUDENTI: PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI
Alla luce dell’autovalutazione, i cui risultati sono stati sopra esposti, è stata individuata la seguente priorità, il relativo traguardo e i
conseguenti obiettivi di processo (a.s.2017/18 con riferimento a.s.2016/17)
ESITI DEGLI STUDENTI

PRIORITA’(a.s.2017/18)

TRAGUARDI

Risultati nelle prove
standardizzate

1)Migliorare i risultati
dell’istituto nelle prove
standardizzate di italiano e
matematica

1) Portare i risultati
dell’istituto nelle prove
standardizzate
(risultati degli studenti in
italiano e in matematica)
in linea con i risultati
regionali

OBIETTIVI DI
PROCESSO
Organizzare incontri
scuola-famiglia per
sensibilizzare e
responsabilizzare le
famiglie e gli studenti
sull’importanza di una
partecipazione produttiva
alle rilevazioni nazionali.
Migliorare i risultati degli
studenti in italiano e
matematica proponendo
nella prassi didattica
esercizi e prove di
verifiche strutturati in
maniera simile a quelli
proposti nelle prove
nazionali
Organizzare gli accessi
alle aule informatiche per
svolgere on line al
computer (computer
based) le simulate con i
materiali che proporrà
l’INVALSI
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Alla luce dell’autovalutazione, i cui risultati sono stati sopra esposti, sono state individuate le seguenti priorità, i relativi
traguardi e i conseguenti obiettivi di processo ( a.s.2014/15)

ESITI DEGLI STUDENTI

PRIORITA’

TRAGUARDI

OBIETTIVI DI
PROCESSO

Risultati scolastici

1)Diminuzione del
numero di non ammessi
allo scrutinio del primo
anno;

1)Ridurre il numero di
non ammessi allo
scrutinio del primo anno
ed essere in linea con la
media nazionale;

Creazione di percorsi
curriculari laboratoriali, per
il biennio del professionale,
per diminuire il numero dei
non ammessi.

2)Diminuzione del
numero di abbandoni
nelle classi prime

2)Portare al 10% il numero di
abbandoni nelle prime

Organizzazione di attività
sportive pomeridiane, in
modo da coinvolgere gli
alunni a rischio dispersione
e favorire la loro presenza a
scuola

3)Diminuzione del
numero di giudizi sospesi
nelle discipline dell’area
scientifico- matematica e
nelle discipline
linguistiche
4)Diminuzione del
numero di giudizi sospesi
allo scrutinio del terzo
anno

3)Ridurre il numero di giudizi
sospesi nelle discipline
dell’area scientificomatematica
e nelle discipline linguistiche

4)Adeguare, alla media
provinciale, la percentuale di
giudizi sospesi allo scrutinio
del terzo anno

ESITI STUDENTI: PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI CONSEGUITI

( a.s.2014/15)
ESITI DEGLI
STUDENTI
Competenze
chiave e di
cittadinanza

2)Elaborazione di uno
strumento per valutare il
raggiungimento delle
competenze chiave e di
cittadinanza

Organizzazione di corsi di
inglese finalizzati al
conseguimento di
una certificazione
linguistica

(Autovalutazione riferita ad a.s. 2014/15)

TRAGUARDI RAGGIUNTI

OBIETTIVI DI
PROCESSO
CONSEGUITI

1)Riuscire a valutare,
con criteri oggettivi e
con indicatori
misurabili, il
comportamento degli
studenti.

Creazione di una griglia
condivisa con criteri
tali da valutare il
comportamento e le
competenze chiave
sulla base di indicatori
misurabili.

PRIORITA’
1)Individuazione di
criteri di valutazione del
comportamento comuni
e condivisi

Organizzazione di corsi di
recupero curriculari, da
svolgere nel primo mese di
scuola, soprattutto per
inglese e matematica.

2)Riuscire a misurare,
con criteri oggettivi e
con indicatori
misurabili, le
competenze chiave e di
cittadinanza.
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PROCESSI: TRAGUARDI E OBIETTIVI (A.S.2014/15 -2017/18)
AREE PROCESSI

TRAGUARDI

OBIETTIVI DI
PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

1)Organizzazione di corsi di
recupero, soprattutto per
l’area linguistica e scientificomatematica
2)Organizzazione di percorsi
formativi finalizzati al
conseguimento di una
certificazione
3)Creazione di percorsi
laboratoriali, curricolari ed
extracurriculari , per
diminuire il numero di non
ammessi.
4) Creazione di una griglia
condivisa con criteri tali da
valutare il comportamento e
le competenze chiave sulla
base di indicatori misurabili

1)Organizzare corsi di
recupero, soprattutto per
l’area linguistica e
scientifico-matematica

1) Favorire una maggiore
consapevolezza sulle
problematiche riguardanti
gli alunni con BES
attraverso incontri con
famiglie e operatori del
sociale.
2)Migliorare le
competenze dei docenti
nella gestione dei BES e
delle situazioni
problematiche.

1)Organizzazione di
incontri informativi
rivolti ad alunni,
docenti, famiglie e
territorio sui DSA e sui
BES
2)Incontri periodici tra
docenti coordinatori
delle classi con alunni
con BES, per
confrontarsi su pratiche
e percorsi di inclusione
messi in atto.

Migliorare le azioni e la
raccolta dati relativa
all’orientamento degli allievi
alla scelta degli indirizzi di
studi successivi, al lavoro e
alle professioni

1) Alternanza scuolalavoro: azioni intraprese
dalla scuola per arricchire
la formazione acquisita
nei percorsi scolastici e
formative con
l’acquisizione di
competenze spendibili
anche nel mercato del
lavoro; numero di
convenzioni con enti
esterni; numero di alunni
frequentanti i percorsi di
ASL.
2) Organizzazione presso
la Segreteria didattica di
un monitoraggio
riguardante gli alunni
diplomati al fine di
migliorare le informazioni
nell’area degli Esiti degli
studenti, “Risultati a
distanza”.

2)Organizzare percorsi
formativi finalizzati al
conseguimento di una
certificazione
3)Creazione di percorsi
laboratoriali, curricolari
ed extracurriculari, per
diminuire il numero di
non ammessi.

Ambienti di apprendimento

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento
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Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola

1)Condividere con la comunità 1) Digitalizzazione dei
scolastica, con le famiglie e col questionari e uso di una
territorio la missione e le
piattaforma on-line che
priorita' strategiche della scuola.
permetta la gestione e
2)Perfezionare le
l’elaborazione dei dati
forme di controllo
2)Organizzazione di un
strategico o di monitoraggio data base per raccogliere
dell'azione, che permettono di gli indirizzi e-mail di
alunni, genitori, docenti e
riorientare le strategie e
personale ATA, al fine di
riprogettare le azioni.
recapitare a questi, online con e-mail i
questionari di rilevazione
così da garantire una
maggiore partecipazione e
rendere più significative le
valutazioni scaturite;
3)Formazione di un
gruppo di lavoro
comprendente personale
della scuola, studenti,
famiglie, rappresentanti
del territorio. per la
condivisione delle scelte

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

1)Incrementare la percentuale
di docenti formati in grado di 1) Promozione di
utilizzare nuove tecniche e
percorsi formativi
metodologie di insegnamento- rivolti ai docenti
apprendimento 2)Migliorare la
comunicazione e lo scambio di
informazioni tra docenti di
2)Organizzazione di
plessi diversi, attraverso
incontri periodici e
incontri periodici
momenti di confronto
tra docenti di plessi
diversi

Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie

Incrementare
il
ruolo
propositivo della scuola
nella promozione di
politiche formative
territoriali
Favorire
un maggiore
coinvolgimento delle
famiglie nella definizione
dell'offerta formativa.
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Implementare il numero
di reti di scuole e con
soggetti esterni
all’interno delle quali
svolgere un ruolo attivo
e/o di coordinamento
Organizzazione di corsi o
progetti rivolti
espressamente ai
genitori e finalizzati ad
un maggiore
coinvolgimento degli
stessi nella
vita della scuola.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITA’ a.s.2017/18

Viste le priorità prefissate dal RAV a.s.2014/15, dalle sintesi sopra espresse, risulta che i relativi obiettivi sono stati
conseguiti nella maggioranza dei casi; però come già detto nella premessa, è necessario stabilizzarli, pertanto le
azioni oggetto dei seguenti progetti hanno tale scopo oltre quello di conseguire gli obiettivi delle priorità n° 3 e n°4,
sui quali si sono avuti miglioramenti ma con oscillazioni. Infine, nonostante nell’originaria autovalutazione 2014/15,
non rientrassero tra le priorità degli “ESITI degli studenti” i “Risultati delle prove standardizzate”, non si può non
tenere conto dei recenti risultati non positivi restituiti dall’INVALSI (settembre 2017) sulle rilevazioni effettuate a
maggio 2017; pertanto, divenendo una priorità, le azioni di alcuni dei seguenti progetti, perseguiranno i relativi
obiettivi di processo.
PRIORITA’ relative a due aree degli “Esiti degli studenti”
1) area“Risultati nelle prove standardizzate nazionali”: migliorare i risultati delle prove INVALSI; migliorare la
partecipazione degli studenti; migliorare la comunicazione con genitori/alunni.
2) area “Risultati scolastici”: stabilizzare gli obiettivi conseguiti per le priorità n°1, n°2, n°3;
conseguire gli altri obiettivi della priorità n°4 su cui si sono rilevati progressi ma con qualche “oscillazione”.
PRIORITA’ relative all’Area di processo “Orientamento strategico e organizzazione della scuola”
Poiché alla base dell’autovalutazione sta la comparazione di dati, centrale è il monitoraggio che avviene tramite
questionari; visto il basso numero dei questionari restituiti, in particolare dai genitori, considerando ciò una
debolezza per l’istituto, si rende necessaria l’azione di miglioramento dell’organizzazione dei monitoraggi.
Individuata questa come priorità trasversale e fondamentale per la redazione del PdM, sin dai primi di Settembre
2017 si sono avviate le seguenti azioni per migliorare l’organizzazione dei monitoraggi per la valutazione dei
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, organizzazione e funzionamento della scuola:
1) la digitalizzazione dei questionari e uso di una piattaforma on-line che permetta la gestione e l’elaborazione dei
dati
2) organizzazione di un data base per raccogliere gli indirizzi e-mail di alunni, genitori, docenti e personale ATA, al
fine di recapitare a questi, on-line con e-mail i questionari di rilevazione così da garantire una maggiore
partecipazione e rendere più significative le valutazioni scaturite;
PRIORITA’ relativa all’Area di processo “Continuità ed orientamento”:
1) Alternanza scuola- lavoro: azioni intraprese dalla scuola per arricchire la formazione acquisita nei percorsi
scolastici e formative con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; numero di
convenzioni con enti esterni; numero di alunni frequentanti i percorsi di ASL.
2) Organizzazione presso la Segreteria didattica di un monitoraggio riguardante gli alunni diplomati al fine di
migliorare le informazioni nell’area degli Esiti degli studenti, “Risultati a distanza”.
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VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI degli studenti e OBIETTIVI RAGGIUNTI
ESITI DEGLI
STUDENTI

RISULTATI
SCOLASTICI

RISULTATI
ANNO
2013/14

RISULTATI
1° ANNO
2014/15

RISULTATI
2° ANNO
2015/16

RISULTATI
3° ANNO
2016/17

Prime Ist
Tecnico
29.7%

Prime
Ist.Tecnico
19,5%

Prime
Ist. Tecnico
7,2%

Prime Ist.
Tecnico
10,6%

Prime
Profession
51,6%

Prime
Profession
6%

Prime
Profession
33,9%

Prime
Ist.Tecnico
13,8%

Prime
Ist.Tecnico
8%

Prime
Ist.Tecnico
7,6%

Prime
Profession
45,3%

Prime
Profession
29,8%

Prime
Profession
11,9%

Prime
Ist.Tecnico
14,5%

Prime
Ist.Tecnico
18,1%

Prime
Ist.Tecnico
12,9%

Prime
Profession
9,4%

Prime
Profession
11,9%

Prime
Profession
3,4%

Prime
Ist.Tecnico
6,3%

Prime
Ist.Tecnico
7,2%

Prime
Ist.Tecnico
2,3%

Prime
Profession
0%

Prime
Profession
0%

Prime
Profession
0%

Seconde
Ist.Tecnico
8,1%

Seconde Ist.Tecnico
15,4%

Seconde
Ist.Tecnico
11%

Considerazioni

TRAGUARDI

Priorità n°1
Diminuzione
del numero di
non ammessi
allo scrutinio
del primo
anno;

Ridurre il
numero di non
ammessi allo
scrutinio del
primo anno ed
essere in linea
con la media
nazionale;

Priorità n°2
Diminuzione
del numero di
abbandoni
nelle classi
prime

Portare al 10%
il numero di
abbandoni
nelle prime

Priorità n°3
Diminuzione
del numero di
giudizi sospesi
nelle discipline
dell’area
scientificomatematica e
nelle discipline
linguistiche

Ridurre il
numero di
giudizi sospesi
nelle discipline
Matematica
dell’area
scientificomatematica
e nelle
discipline
linguistiche

Prime
Profession.
36,5%

Obiettivo
raggiunto

Obiettivo
raggiunto
Dati migliorati

Inglese

Matematica
Secone
Profession
4,3%
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Seconde Profession
12,5%

Seconde
Profession
9,1%

Dati migliorati

Obiettivo
raggiunto

Obiettivo
raggiunto

Oscillazioni

Seconde
Ist.Tecnico
11,3%

Inglese

Seconde
Profession
0%

Priorità n°4
Diminuzione
del numero di
giudizi sospesi
allo scrutinio
del terzo anno

Adeguare, alla
media
provinciale, la
percentuale di
giudizi sospesi
allo
scrutinio del
terzo anno

Terze
Tecnico
39,7%
Terze
Profes
47,2%

Terze
Tecnico
29%

Terze
Profes
28,6%
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Seconde Ist.Tecnico
4,2%

Seconde Profession
0%

Terze Tecnico
23%

Terze Profes
39,5%

Seconde
Ist.Tecnico
6,6%

Seconde
Profession
4,5%

Terze
Tecnico
36%

Terze
Profes
23,5%

Oscillazioni

Dati
peggiorati

Oscillazioni
e
Dati migliorati

VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI degli studenti
ESITI DEGLI STUDENTI

TRAGUARDI

RISULTATI
1° ANNO
2014/15

RISULTATI
2° ANNO
2015/16

RISULTATI
3° ANNO
2016/17

Considerazioni

COMPETENZE CHIAVE
E DI CITTADINANZA
Priorità n°1
Individuazione di criteri
di valutazione del
comportamento
comuni e condivisi

Riuscire a valutare, con
criteri oggettivi e con
indicatori misurabili, il
comportamento degli
studenti.

Tutti i docenti
hanno utilizzato
criteri oggettivi e
indicatori
misurabili per
valutare il
comportamento
degli studenti
secondo le griglie
predisposte.

Tutti i docenti
hanno utilizzato
criteri oggettivi e
indicatori
misurabili per
valutare il
comportamento
degli studenti
secondo le griglie
predisposte.

Priorità n°2
Elaborazione di uno
strumento per valutare il
raggiungimento delle
competenze chiave e di
cittadinanza

Riuscire a misurare, con
criteri oggettivi e con
indicatori misurabili, le
competenze chiave e di
cittadinanza.

Tutti i docenti
hanno utilizzato
criteri oggettivi e
indicatori
misurabili per
valutare le
competenze
chiave, secondo le
griglie predisposte.

Tutti i docenti
hanno utilizzato
criteri oggettivi e
indicatori
misurabili per
valutare le
competenze
chiave, secondo le
griglie
predisposte.

Obiettivo
raggiunto

Obiettivo
raggiunto

AZIONI PROGRAMMATE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO (Azioni dal n.1 al n.16)
Denominazione progetto n°1

“Didattica digitale per menti creative”
Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”
Formazione- azione intrapresa dalla scuola per l’aggiornamento professionale
del personale docente
Area”Ambienti di apprendimento”
Dimensione metodologica: promozione e sostegno all’utilizzo di più metodologie
didattiche

Priorità cui si riferisce

1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno;
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime
3) Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno
4) Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno
5) Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di italiano e
matematica

Traguardo di risultato

1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere
in linea con la media nazionale;
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime
3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno
4) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno
5) Portare i risultati delle prove standardizzate degli studenti in italiano e in
matematica in linea con i risultati regionali

Obiettivo di processo

- Promozione di percorsi formativi rivolti ai docenti:
attività di ricerca e formazione, collegata al PNSD, realizzata attraverso azioni e
strategie volte a favorire l’uso della tecnologia nella didattica e a potenziare le
competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale.
- Promozione di percorsi formativi rivolti agli alunni:
attività di formazione, collegata al PNSD, realizzata attraverso azioni e strategie
volte a favorire l’uso della tecnologia nella didattica e a potenziare le
competenze degli studenti nel campo digitale.

Situazione su cui interviene

Tutti gli alunni e docenti

Attività previste

Corso per docenti dell’ISS “Stenio” sulla didattica digitale (30 ore, di cui 10 in
presenza, 10 di sperimentazione in classe e 10 di attività on-line)
Corso per gli studenti (10/15 ore in presenza)

Risorse umane

Animatore digitale, docenti interni

Altre risorse necessarie

Lim e PC

Indicatori utilizzati

Numero di docenti ed alunni che completeranno il percorso formativo

Valori / situazione attesi

Incrementare la percentuale di docenti ed alunni formati in grado di utilizzare
nuove tecniche e metodologie digitali di insegnamento- apprendimento
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Denominazione progetto n.2

“Help…recuperiamo”
Attività di recupero con priorità per matematica e inglese
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

1)Diminuzione del numero di giudizi sospesi in matematica e inglese
2)Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di matematica

Traguardo di risultato

1)Ridurre il numero di giudizi sospesi in matematica e inglese
2)Portare i risultati delle prove standardizzate degli studenti in matematica in
linea con i risultati regionali

Obiettivo di processo

Organizzazione di corsi di recupero curriculari di inglese e matematica.

Situazione su cui interviene

Studenti che presentano difficoltà nell’apprendimento dell’inglese e della
matematica e che, nei test d’ingresso, hanno riportato un voto insufficiente nelle
due discipline.

Attività previste

Rispiegazione con modalità diverse, individuali e/o collettive, degli argomenti;
esercitazioni collettive e/o individuali.
Il progetto offre agli studenti l’opportunità di essere sostenuti e accompagnati
nel processo di apprendimento delle due discipline, grazie alla possibilità di fruire
di spiegazioni con modalità differenti. Esso consente agli allievi di rafforzare la
propria preparazione sotto la guida e con la correzione immediata
dell’insegnante.

Risorse umane (ore)/ area

Docenti interni
(Impegno orario totale previsto: 40 ore)

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione e per gli esercizi

Indicatori utilizzati

Test d’ingresso, prove di verifica quadrimestrali e di recupero

Stati di avanzamento

Ridurre di qualche unità il numero di giudizi sospesi in matematica e inglese ,
rispetto all’anno scolastico 2014-2015

Valori / situazione attesi

1)Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere
in linea con la media nazionale;
2)Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime
3)Ridurre il numero di giudizi sospesi nelle discipline dell’area scientificomatematica e nelle discipline linguistiche
4)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno
5) Portare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate (italiano e in
matematica) in linea con i risultati regionali
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Denominazione progetto n.3

“Insieme si può”- Progettualità Area a rischio approvata dall’USR per
abbassare il livello di dispersione scolastica dello ”Stenio”
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo.
Area”Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie”
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti che hanno
responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio.

Priorità cui si riferisce

1) Abbassare il livello di dispersione scolastica
2) Diminuzione dei non ammessi alla classe successiva
3) Diminuzione del numero di giudizi sospesi
4)Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di matematica e
italiano

Traguardo di risultato

1) Diminuzione del livello di dispersione scolastica rispetto al valore del 13,3%
riferito all’a.s.2015/2016
2) Diminuzione dei non ammessi alla classe successiva
3)Ridurre il numero di giudizi sospesi
4)Portare i risultati delle prove standardizzate degli studenti in matematica e in
italiano in linea con i risultati regionali

Obiettivo di processo

Acquisire i prerequisiti per affrontare l’a.s.
Migliorare l’approccio nei confronti dello studio
Rafforzare le competenze di base
Migliorare le relazioni in classe e condividere e rispettare le norme che regolano
la vita sociale e di relazione
Miglioramento del benessere di tutta la classe a seguito dell’azione sugli
atteggiamenti negativi o passivi degli alunni a rischio.

Situazione su cui interviene

Studenti delle classi prime e seconde di tutte le sezioni dell’istituto che
presentano difficoltà nell’apprendimento e/o comportamentale

Attività previste

Tutoraggio degli alunni a rischio dispersione scolastica per alcune ore settimanali,
intervenendo per aiutarli a superare le difficoltà sia nell’apprendimento che nel
comportamento;
Esercitazioni e rispiegazioni individuali; attività laboratoriali

Risorse umane (ore)/ area

Docenti interni – compresenza in classe in orario curricolare

Altre risorse necessarie

Fotocopie, PC

Indicatori utilizzati

Frequenza scolastica, numero abbandoni, risultati nell’apprendimento

Valori / situazione attesi

1) Riduzione del numero di frequenze irregolari e portare al 10% il numero
di abbandoni nelle prime
2)Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere
in linea con la media nazionale;
3) Registrare dei progressi nei risultati di apprendimento rispetto alle rilevazioni
in ingresso e quelle intermedie e finali
4) Portare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate (italiano e in
matematica) in linea con i risultati regionali
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Denominazione progetto n.4 Sportello didattico di recupero e potenziamento
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo.
Priorità cui si riferisce

1)Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo
anno;
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime
3 )Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno
4) Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno
5 )Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di italiano e
matematica

Traguardo di risultato

1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere in
linea con la media nazionale;
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime
3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno
4)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno
1) 5) Portare i risultati delle prove standardizzate degli studenti in italiano e in
matematica in linea con i risultati regionali

Obiettivo di processo

1 )Organizzare corsi di recupero, soprattutto per l’area linguistica e scientificomatematica
2) Creazione di percorsi curriculari laboratoriali per diminuire il
numero dei non ammessi e di giudizi sospesi.

Situazione su cui interviene

Studenti che, nei test d’ingresso somministrati all’inizio dell’anno scolastico,
hanno evidenziato delle lacune in varie
discipline.
Studenti che, nel corso dell’anno, trovano difficoltà nell’acquisizione dei
contenuti delle varie materie o che si sono assentati per lunghi periodi.

Attività previste

Lo sportello è un’opportunità che la scuola offre agli studenti per stimolarli e
sostenerli nel processo di apprendimento con la possibilità di fruire di spiegazioni
supplementari o integrative, per recuperare carenze o compensare periodi di
assenza dalle lezioni. Esso consente agli allievi di rafforzare la propria
preparazione sotto la guida e con la correzione immediata dell’insegnante.

Risorse umane area

I docenti dell’organico di potenziamento e 4 docenti interni
(Matematica, Inglese, Diritto , Economia aziendale, Chimica)

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione e gli esercizi

Indicatori utilizzati

Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel
confronto con i risultati dei test d’ingresso, quelli del primo e del secondo
quadrimestre

Valori / situazione attesi

1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea con la media
nazionale;
2)10% di abbandoni nelle prime classi
3)Percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno in linea con la media
provinciale
4)Risultati delle prove standardizzate degli studenti in italiano e in matematica in
linea con i risultati regionali
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Denominazione progetto n.5

Flying higher
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di insegnamento
ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

1)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno

Traguardo di risultato

1)Organizzazione di corsi di recupero per l’area linguistica
2)Organizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una
certificazione (A2 e B1)

Obiettivo di processo

1)Organizzazione di corsi di recupero per l’area linguistica
2)Organizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una
certificazione

Situazione su cui interviene

Studenti che intendono recuperare e potenziare le competenze linguistiche
Studenti che intendono conseguire una certificazione A2/B1

Attività previste

Conversazione, ascolto e produzione scritta.

Risorse umane (ore)/area

Docenti curriculari, interni

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione

Indicatori utilizzati

Numero di certificazioni (A2 e B1) conseguite

Valori / situazione attesi

Percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno in linea con la media
provinciale.
Numero di alunni che hanno conseguito una certificazione (A2 e B1)
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Denominazione progetto n.6

“Musica e inglese”
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di insegnamento
ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

Diminuzione del numero di giudizi sospesi in inglese

Traguardo di risultato

Ridurre il numero di giudizi sospesi inglese

Obiettivo di processo

1)Organizzazione di attività laboratoriali in lingua inglese
2)Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali.

Situazione su cui interviene

Studenti che presentano delle difficoltà nell’uso della lingua, per i quali si rende
necessaria una modalità diversa di apprendimento dell’inglese.

Attività previste

Il progetto intende stimolare l’apprendimento della lingua inglese attraverso la
musica e l’approccio teatrale, in modo che esso avvenga in maniera graduale,
inconscia e divertente.

Risorse umane (ore)/area

Docente d’inglese curriculare esperto esterno

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione

Indicatori utilizzati

Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra i
risultati dei test d’ingresso, del primo e del
secondo quadrimestre;

Stati di avanzamento

Ridurre di qualche unità il numero di giudizi sospesi in inglese,
rispetto all’anno scolastico 2014-2015

Valori / situazione attesi

Ridurre il numero di giudizi sospesi in inglese, rispetto all’anno
scolastico 2014-2015.
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Denominazione progetto n.7

“Benessere a scuola”
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo.
Area ”Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie”
Coinvolgimento delle famiglie e confronto con esse al fine di accrescere il
benessere dei diversi soggetti protagonisti della vita scolastica

Priorità cui si riferisce

1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno;
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime

Traguardo di risultato

1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere in
linea con la media nazionale;
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime

Obiettivo di processo

1)Creazione di percorsi laboratoriali, per il biennio, per
diminuire il numero di non ammessi.
2)Organizzazione di incontri rivolti ad alunni e/o genitori e finalizzati ad un
maggiore coinvolgimento degli stessi nella vita della scuola.
Il progetto mira ad accrescere il benessere dei soggetti protagonisti della vita
scolastica (alunni, genitori e docenti), attraverso momenti qualificanti di ascolto
e di sviluppo di una relazione di aiuto, così da favorire l’educazione alla salute e
la prevenzione del disagio.

Situazione su cui interviene

Alunni, docenti e genitori; classi primo biennio

Attività previste

Azione: attivazione di uno sportello d’ascolto per gli alunni e i genitori;
Supporto motivazionale per i ragazzi
Azione: movimento creativo;
Supporto per movimento creativo

Risorse umane (ore) /Area

-

docenti tutor interni
tutor di supporto motivazionale: Dott.ssa operatrice del SER.T di Termini Im.
esperto movimento creativo

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione
Videoproiettore – Aule – strumenti per attività di movimento creativo

Indicatori utilizzati

Numero di alunni, docenti, genitori coinvolti nelle attività
Misura del gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle azioni messe in atto
(questionario);

Stati di avanzamento

Numero di alunni, docenti, genitori coinvolti nelle attività

Valori / situazione attesi

1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea con la media
nazionale;
2)10% di abbandoni nelle prime classi
3) numero di alunni/ genitori che hanno partecipato al percorso
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Denominazione progetto
n.8

Premio Stenio- “Diritto all’ambiente: raccontiamo per cambiare”

Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Definizione ed articolazione del curricolo d’istituto e delle attività di ampliamento
dell’offerta formativa
Area “Continuità ed orientamento”
Azione intrapresa dalla scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio
da un ordine di scuola all’altro
Area”Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie”
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti che hanno
responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio.
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno;
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 3)Diminuzione del
numero di giudizi sospesi allo scrutinio del
terzo anno
1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere in
linea con la media nazionale;
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime
3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno

Obiettivo di processo

Creazione
laboratoriali.

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti dell’istituto “Stenio” e alunni delle scuole secondarie di primo e
secondo grado di Termini Imerese

Attività previste

Concorso letterario a tema

Risorse umane area

Docenti interni

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione- Laboratori d’informatica

Indicatori utilizzati

Numero di alunni partecipanti
Numero di alunni partecipanti da istituti secondari di primo grado
Partecipazione delle famiglie e diffusione dei valori e specificità dell’istituto Stenio
Valutazione che scaturisce da griglia appositamente predisposta

Valori / situazione attesi

Stabilizzazione del numero di alunni partecipanti rispetto anno precedente
Aumento/ stabilizzazione del numero di alunni partecipanti da istituti secondari di
primo grado
Aumento della partecipazione delle famiglie e diffusione dei valori e specificità
dell’istituto Stenio
Valutazione che scaturisce da griglia appositamente predisposta

di
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percorsi

curriculari

ed

extracurriculari

Denominazione progetto
n.9

“Libriamoci …a scuola. Leggere fa volare”
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Definizione ed articolazione del curricolo d’istituto e delle attività di ampliamento
dell’offerta formativa
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

1)Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno;
2)Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 3)Diminuzione del
numero di giudizi sospesi allo scrutinio del
terzo anno

Traguardo di risultato

1)Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere in
linea con la media nazionale;
2)Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio
del terzo anno

Obiettivo di processo

Creazione di

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti dell’istituto

Attività previste

Laboratorio di lettura, comprensione e analisi dei testi Attività di
promozione alla lettura

Risorse umane area

Docenti interni

Altre risorse necessarie

Una LIM - Libri

Indicatori utilizzati

Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra i
risultati dei test d’ingresso, e quelli del primo e del
secondo quadrimestre

Valori / situazione attesi

1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea con la media
nazionale;
2)10% di abbandoni nelle prime classi
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno

percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali.
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Denominazione progetto n.10

“Educare alla cittadinanza attiva”
Area “Inclusione e differenziazione”:
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze
-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno;
2)Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime
3)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno

Traguardo di risultato

1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere in
linea con la media nazionale;
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime
3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno

Obiettivo di processo

Creazione di percorsi curriculari edextracurriculari laboratoriali miranti a
promuovere l’impegno per la tutela dei propri diritti, la responsabilità
personale e l’autonomia e le competenze chiave di cittadinanza

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti dell’istituto

Attività previste

Percorsi laboratoriali curriculari ed extracurriculari di Cittadinanza e Costituzione,
finalizzati a favorire la promozione sociale e la cittadinanza attiva.

Risorse umane area

Docenti interni

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione Libri

Indicatori utilizzati

Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel
confronto tra i risultati dei test d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre

Valori / situazione attesi

1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea con la media
nazionale;
2)10% di abbandoni nelle prime classi
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno
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Denominazione progetto n.11

“Innocenti evasioni: musica per pensare”
Area “Inclusione e differenziazione”:
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze
-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

1)Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio;
2)Diminuzione del numero di abbandoni;
3)Diminuzione del numero di giudizi sospesi

Traguardo di risultato

1)Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio ed essere in linea con la media
nazionale;
2)Portare al 10% il numero di abbandoni
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi
4) Aumentare il numero degli iscritti

Obiettivo di processo

Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali, miranti a
promuovere l’impegno per la tutela dei propri diritti, la responsabilità personale
e l’autonomia e le competenze chiave di cittadinanza

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti della sezione carceraria dell’istituto

Attività previste

Percorsi laboratoriali extracurriculari di Musica finalizzati a favorire la promozione
sociale e la cittadinanza attiva.

Risorse umane area

Docenti interni
Esperto di musica strumentale
Esperto di scrittura di testi per musica

Altre risorse necessarie

Strumenti musicali

Indicatori utilizzati

Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel
confronto tra i risultati dei test d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre

Valori / situazione attesi

1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio in linea con la media nazionale;
2)10% di abbandoni
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi
4) Aumento del numero degli iscritti
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Denominazione progetto n.12

“Arduino a scuola”
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa:
creazione di percorsi laboratoriali, curricolari ed extracurriculari, per diminuire il
numero di non ammessi.
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di insegnamento
ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno

Traguardo di risultato

Adeguare alla media provinciale il numero di giudizi sospesi allo scrutinio del
terzo anno

Obiettivo di processo

Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratori ali,
finalizzati allo sviluppo di competenze informatiche

Situazione su cui interviene

Studenti de terzo anno sez ITEE che intendono potenziare le competenze
informatiche

Attività previste

Attività al PC
Linguaggio di codifica su piattaforma Wiring

Risorse umane (ore)/area

Docenti interni

Altre risorse necessarie

Aula computer-Una LIM per le attività di formazione

Indicatori utilizzati

Numero di alunni iscritti

Valori / situazione attesi

Numero di alunni che hanno concluso il percorso rispetto al numero degli iscritti
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Denominazione progetto n.13

“Erasmus theatre” - Rassegna teatrale in lingua inglese
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di insegnamento
ai bisogni formative di ciascun allievo.
Area”Integrazione col territorio ”
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti del
territorio a fini formativi.
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa:
creazione di percorsi laboratoriali, curricolari ed extracurriculari,

Priorità cui si riferisce

Esiti: risultati scolastici
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti
-Diminuzione del numero di giudizi sospesi in inglese

Traguardo di risultato

- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti
- Ridurre il numero di giudizi sospesi in inglese

Obiettivo di processo

Creazione di
percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali al fine di:
-Acquisire gli strumenti utili per la decodifica della lingua inglese tramite l’ascolto
e la fruizione dal vivo di uno spettacolo teatrale in lingua inglese
-Ampliare le abilità comunicative in lingua inglese anche con espressioni
idiomatiche
- Accrescere responsabilità e autostima degli studenti

Situazione su cui interviene

Studenti di tutte le classi dell’istituto

Attività previste

-

Visione rassegna teatrale in lingua inglese

Risorse umane area

Tutor: docenti interni

Altre risorse necessarie

Teatro Golden c/o Palermo

Indicatori utilizzati

-Numero di studenti che segue la rassegna teatrale
-Produzione orale/scritta

Valori / situazione attesi

-Numero di studenti partecipanti alla visione della rassegna teatrale rispetto a
quelli partecipanti lo scorso a.s.
- Miglioramento della produzione orale/scritta rispetto situazione in ingresso
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Denominazione progetto n.14

“Il teatro in lingua francese”- Rassegna teatrale in lingua francese
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di insegnamento
ai bisogni formative di ciascun allievo.
Area”Integrazione col territorio ”
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti del
territorio a fini formativi.
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa:
creazione di percorsi laboratoriali, curricolari ed extracurriculari,

Priorità cui si riferisce

Esiti: risultati scolastici
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti
-Diminuzione del numero di giudizi sospesi in lingua straniera (francese)

Traguardo di risultato

- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti
-Ridurre il numero di giudizi sospesi in lingua straniera (francese)

Obiettivo di processo

Creazione di
percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali al fine di:
-Acquisire gli strumenti utili per la decodifica della lingua francese tramite l’ascolto
e la fruizione dal vivo di uno spettacolo teatrale in lingua
Sviluppo della lingua francese come arricchimento culturale

Situazione su cui interviene

Studenti di tutte le classi delle sezioni AFM-SIA dell’istituto

Attività previste

-

Visione rassegna teatrale in lingua francese

Risorse umane area

Tutor: docenti interni

Altre risorse necessarie

Teatro “Massimo” di Palermo

Indicatori utilizzati

-Numero di studenti che segue la rassegna teatrale
Piccole relazioni
Jeux de role

Valori / situazione attesi

-Numero di studenti partecipanti alla visione della rassegna teatrale rispetto a
quelli partecipanti lo scorso a.s.
- Miglioramento della produzione orale/scritta rispetto situazione in ingresso
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Denominazione progetto n.15

“Scuola creativa”
Area “Inclusione e differenziazione”:
-modalità di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali; -azioni di
valorizzazione e gestione delle differenze

Priorità cui si riferisce

1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno;
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime
3) Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno

Traguardo di risultato

1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere in
linea con la media nazionale;
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime
3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo
scrutinio del terzo anno

Obiettivo di processo

Il progetto intende offrire agli alunni disabili dei momenti educativi di tipo ludicoricreativo.

Situazione su cui interviene

15 alunni con disabilità affiancati da alcuni compagni di classe

Attività previste

Attività laboratoriali in orario curriculare

Risorse umane

Insegnanti di sostegno interni Impegno orario
totale previsto: 40

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione
Videoproiettore - Aule

Indicatori utilizzati

Misura del gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle azioni messe in atto
(questionario);

Valori / situazione attesi

1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea con la media
nazionale;
2)10% di abbandoni nelle prime classi
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio
del terzo anno
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Denominazione progetto n.16

“Giochi sportivi studenteschi”
Area “Inclusione e differenziazione”:
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze
-recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

1)Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno;
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime

Traguardo di risultato

1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed essere in
linea con la media nazionale;
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime

Obiettivo di processo

Organizzazione di attività sportive pomeridiane, in modo da coinvolgere gli
alunni a rischio dispersione, favorire la loro presenza a scuola e guidarli verso il
successo formativo.

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti dell’istituto con particolare coinvolgimento di quelli che
presentano comportamenti a rischio dispersione e/o pericolo di emarginazione
sociale e devianze giovanili.

Attività previste

IL progetto prevede l’organizzazione di attività di grande rilevanza pedagogica,
perché lo sport favorisce l’aggregazione sociale, agisce contro i pericoli
dell’isolamento, dell’emarginazione sociale e delle devianze giovanili, a sostegno
della lotta alla dispersione scolastica

Risorse umane area

I docenti di Scienze motorie

Altre risorse necessarie

Attrezzature sportive (Campo di calcetto S. Filippo Neri, Palazzetto dello sport di
Termini Imerese)

Indicatori utilizzati

Numero di assenze di ogni singolo alunno. - Numero di non ammessi e di
abbandoni allo scrutinio del primo anno.
-Misura del gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle azioni messe in
atto (questionario);

Valori / situazione attesi

1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea con la media
nazionale;
2)10% di abbandoni nelle prime classi
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio
del terzo anno
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TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ delle azioni dal n°1 al n° 16 utili per il conseguimento
degli obiettivi di processo connessi con le priorità degli “ESITI DEGLI STUDENTI”
Attività

Pianificazione delle attività
SETT.

OTT.

n.1

NOV.

DIC.

GENN.

FEB.

MAR.

APR.

MAG.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n.2
n.3

x

x

n.4

x

x

x

x

x

x

x

n.5

x

x

x

x

x

x

n.6

x

x

x

x

x

x

n.7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n.8
n.9

x

n.10

x

x

n.11
n.12
n.13

x

x

x

x

x

n.14

x

x

x

x

x

n.15

x

x

x

x

x

x

x

n.16

x

x

x

x

x

x

x
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GIU.

AZIONI PROGRAMMATE RIFERITE AGLI ESITI DI TUTTI GLI STUDENTI ATTRAVERSO LE
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA AL FINE DI GARANTIRE AD
OGNUNO IL SUCCESSO FORMATIVO (Azioni dal n.17 al n. 31)

Denominazione progetto n.17

“Laboratorio di scrittura…gli esami non finiscono mai”
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Definizione ed articolazione del curricolo d’istituto e delle attività di ampliamento
dell’offerta formativa
Area”Ambienti di apprendimento”
Dimensione metodologica: promozione e sostegno all’utilizzo di più metodologie
didattiche anche digitali
Area “Inclusione e differenziazione”:
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze
-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

Esiti: risultati scolastici
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti che stanno concludendo il
loro percorso di studi

Traguardo di risultato

- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti che stanno concludendo il
loro percorso di studi affinché conseguano risultati soddisfacenti agli esami finali

Obiettivo di processo

Creazione di

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti delle classi quinte AFM-SIA dell’istituto

Attività previste

Laboratorio di scrittura, lettura, comprensione e analisi dei testi; Attività di
promozione alla scrittura e alla lettura e apprendimento di didattica digitale

Risorse umane area

Docenti interni

Altre risorse necessarie

Una LIM - Libri- Laboratorio d’informatica

Indicatori utilizzati

Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra i
risultati fra quelli del primo e del secondo quadrimestre
Superamento degli esami di stato

Valori / situazione attesi

Numero di studenti i cui risultati nelle produzioni scritte sono migliorati rispetto
a quelli del primo quadrimestre
Numero di alunni che hanno superato gli esami di stato.

percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali.
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Denominazione progetto n.18

“Formazione alunni certificazione informatica”
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa:
creazione di percorsi laboratoriali, curricolari ed extracurriculari, per diminuire il
numero di non ammessi.
Area “Inclusione e differenziazione”:
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di insegnamento
ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

Esiti: risultati scolastici
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti
- Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno

Traguardo di risultato

Organizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una
certificazione informatica (ECDL)

Obiettivo di processo

1)Organizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una
certificazione
2)Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali.

Situazione su cui interviene

Studenti dal 2^ al 5^ anno che intendono potenziare le competenze informatiche
Studenti dal 2^ al 5^ anno che intendono conseguire una certificazione
informatica (ECDL)

Attività previste

Attività al PC

Risorse umane (ore)/area

Docenti interni

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione

Indicatori utilizzati

Numero di certificazioni conseguite

Valori / situazione attesi

Percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno in linea con la media
provinciale.
Numero di alunni che hanno conseguito una certificazione
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Denominazione progetto
n.19

“Grandi eventi anche a scuola”

Area “Continuità ed orientamento”
Azione intrapresa dalla scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro
Area”Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie”
Collaborazione col territorio – promozione di reti e accordi con il territorio a fini
formativi.
Priorità cui si riferisce

ESITI-risultati a distanza:
-Relazioni con le famiglie
-Convenzioni e protocolli con soggetti del territorio
- Iscrizioni al primo anno

Traguardo di risultato

Aumento di:
-Relazioni con le famiglie
-Convenzioni e protocolli con soggetti del territorio
- Iscrizioni al primo anno

Obiettivo di processo

Creazione di percorsi extracurriculari laboratoriali miranti a migliorare, attraverso la
promozione dei diritti umani in eventi anche serali e festivi, l’immagine dell’istituto
Stenio nel territorio

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti delle classi dell’istituto, le famiglie, i partners esterni

Attività previste

Partecipazione alle attività promosse da Amnesty International, ad eventi ed incontri
serali e festivi a scuola

Risorse umane area

Docenti interni, personale ATA
Collaborazioni con Enti, professionisti, Associazioni

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di promozione
Materiale di pulizia per l’igiene dei locali

Indicatori utilizzati

-Numero di genitori eletti nei Consigli di classe
-Numeri di convenzioni e protocolli con soggetti del territorio
-Numero di iscrizioni al primo anno

Valori / situazione attesi

-Aumento del numero di genitori eletti nei Consigli di classe
-Aumento del numero di convenzioni e protocolli con soggetti del territorio
-Aumento del numero di iscrizioni al primo anno
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Denominazione progetto n.20

GG080 di Amnesty International: L’educazione ai diritti umani attraverso
l’attivismo
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Definizione ed articolazione del curricolo d’istituto e delle attività di ampliamento
dell’offerta formativa al fine dell’acquisizione delle competenze sociali e civiche
Area “Inclusione e differenziazione”:
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze
-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi di insegnamento
ai bisogni formative di ciascun allievo.
Area”Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie”
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti del territorio
a fini formativi.

Priorità cui si riferisce

Esiti: risultati scolastici
- migliorare risultati nelle competenze chiave di cittadinanza, con particolare
riferimento alle competenze sociali e civiche

Traguardo di risultato

- Esiti: risultati scolastici
Migliorare risultati a fine anno scolastico nelle competenze chiave di cittadinanza,
con particolare riferimento alle competenze sociali e civiche

Obiettivo di processo

Creazione
di
percorsi
curriculari
ed
extracurriculari
laboratoriali miranti a promuovere l’impegno per la tutela dei
diritti umani, la responsabilità personale e l’autonomia e, in generale, le
competenze chiave di cittadinanza

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti del secondo biennio e quinte classi dell’istituto

Attività previste

Partecipazione alle attività promosse da Amnesty International
Percorsi laboratoriali curriculari ed extracurriculari di Cittadinanza e Costituzione,
finalizzati a favorire la promozione sociale e la cittadinanza attiva.

Risorse umane area

Docenti interni
Collaborazione con Amnesty International Gruppo Italia 266, Circoscrizione Sicilia,
Sezione Italia, Comune di Termini Imerese

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione
Fotocopie di documenti e appelli

Indicatori utilizzati

Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel
confronto tra i risultati dei test ingresso, del primo e del secondo quadrimestre

Valori / situazione attesi

Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio del
secondo biennio e le valutazioni agli Esami di stato
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Denominazione progetto
n.21

Alternanza scuola-lavoro (ASL): “Praticando”
Area “Continuità e orientamento”
Alternanza scuola-lavoro: azioni intraprese dalla scuola per arricchire la formazione
acquisita nei percorsi scolastici e formative con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro

Priorità cui si riferisce

Esiti: risultati scolastici
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti che stanno concludendo il
loro percorso di studi

Traguardo di risultato

- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti che stanno concludendo il
loro percorso di studi affinché conseguano risultati soddisfacenti agli esami finali
- l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro

Obiettivo di processo

Creazione di

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti delle classi 3^, 4^, 5^ dell’istituto

percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali.

Attività previste/ Azioni intraprese Azione. “Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”
dalla scuola
Azione: “Promuovo una mostra, produco cultura!”
Azione: “Valorizzazione del patrimonio museale architettonico ed artistico”
Azione: “Servire è regnare”
Azione : “Festival delle letterature migranti”
Azione: “Il tribunale: luogo di prossimità per il cittadino”
Azioni: “Visite aziendali”
Azioni: “Stage in aziende”
Azione: “Orientamento all’azienda”
Azione: “ Cittadinanza e costituzione”
Azione: “Domotica, forme giuridiche d’impresa, contratti d’imprese, proprietà e
diritti reali,…..”
Risorse umane area

Tutor: docenti interni
Esperti: docenti esterni e docenti interni

Altre risorse necessarie

LIM - Aula computer-

Indicatori utilizzati

-

Numero alunni che completano il percorso di ogni azione
Valutazioni tramite l’apposita scheda di valutazione per ASL

Valori / situazione attesi

-

Numero alunni che completano il percorso di ogni azione
Valutazioni che scaturiscono dell’apposita scheda di valutazione per ASL
(competenze acquisite)
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Denominazione progetto n.22

“Giuria Premio David giovani”- Rassegna cinematografica
Area ”Integrazione col territorio ”
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti del
territorio a fini formativi.
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa:
creazione di percorsi laboratoriali, curricolari ed extracurriculari,

Priorità cui si riferisce

Esiti: risultati scolastici
- migliorare risultati negli apprendimenti nell’area dei linguaggi degli studenti che
stanno concludendo il loro percorso di studi

Traguardo di risultato

- migliorare risultati negli apprendimenti nell’area dei linguaggi degli studenti che
stanno concludendo il loro percorso di studi affinché conseguano risultati
soddisfacenti agli esami finali

Obiettivo di processo

Creazione di
percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali al fine di:
-Acquisire gli strumenti utili per la decodifica e interpretazione del linguaggio
cinematografico come linguaggio delle arti;
- conseguire consapevolezza del ruolo di giurato;
- acquisire consapevolezza critica nell’analisi del messaggio cinematografico

Situazione su cui interviene

Studenti delle classi quinte dell’istituto e delle classi quinte delle scuole secondarie
superiori di Termini Imerese

Attività previste

-Rassegna cinematografica: visione di film italiani scelti da una commissione
formata presso l’ AGISCUOLA nazionale
- Redazione di schede di analisi-valutazione di film
-Partecipazione al concorso nazionale indetto da Agiscuola

Risorse umane area

Tutor: docenti interni
AGISCUOLA e FITA e Comune di Termini Imerese

Altre risorse necessarie

Cinema “Eden” c/o Termini Imerese

Indicatori utilizzati

-Numero di studenti che segue la rassegna cinematografica
-Puntualità e numero di schede – analisi del film, consegnate

Valori / situazione attesi

-Numero di studenti che ha completato il percorso di visione della rassegna
cinematografica rispetto a quelli inizialmente iscritti
-Puntualità e numero di schede-analisi del film, consegnate.
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Denominazione progetto n.23

“Benvenuti a teatro!” Rassegna teatrale in lingua italiana
Area ”Integrazione col territorio ”
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti del
territorio a fini formativi.
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa:
creazione di percorsi laboratoriali, curriricolari ed extracurriculari,

Priorità cui si riferisce

Esiti: risultati scolastici
- migliorare risultati negli apprendimenti nell’area dei linguaggi degli studenti del
primo e secondo biennio e quinte classi di tutte le sezioni dell’istituto

Traguardo di risultato

- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti nell’area dei linguaggi degli
studenti del primo e secondo biennio e quinte classi di tutte le sezioni dell’istituto

Obiettivo di processo

Creazione di
percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali al fine di:
-Acquisire gli strumenti utili per la decodifica e interpretazione del linguaggio
teatrale;

Situazione su cui interviene

Studenti di tutte le classi dell’istituto

Attività previste

-Visione rassegna teatrale

Risorse umane area

Tutor: docenti interni

Altre risorse necessarie

Cineteatro “Eden” c/o Termini Imerese
Teatri a Palermo

Indicatori utilizzati

-Numero di studenti che segue la rassegna teatrale

Valori / situazione attesi

-Numero di studenti che ha partecipato alla visione della rassegna teatrale
rispetto a quelli dell’a.s.precedente
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Denominazione progetto n.24

“Ti oriento ad orientarti”
Area “Continuità e orientamento”
Orientamento: azioni intraprese dalla scuola per orientare gli studenti alla
conoscenza del sé e alla scelta degli indirizzi di studio successivi e orientamento al
lavoro e alle professioni
Area ”Integrazione col territorio ”
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti del
territorio che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio.

Priorità cui si riferisce

Esiti:
-Risultati scolastici
-Risultati a distanza

Traguardo di risultato

Aumentare il numero di iscrizioni in ingresso
Aumentare il numero di immatricolazioni all’università

Obiettivo di processo

Aumentare il numero di iscrizioni in ingresso
Aumentare il numero di immatricolazioni all’università

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti delle classi terminali sia in entrata che in uscita

Attività previste

-Incontri con gli studenti delle classi “terze “ delle scuole secondarie di primo
grado del territorio;
-Open day per gli studenti e famiglie (scuola secondaria di 1^ gr)
-Visita alle facoltà dell’UniPA
-Partecipazione alle giornate per l’orientamento universitario
-Partecipazione alle conferenze per l’orientamento al mondo del lavoro
-Partecipazione agli incontri-orientamento con enti e soggetti del Territorio
(referenti U.E. su agricoltura, commercio, programmi europei, Erasmus, ecc.;
Forze dell’ordine, Forze Armate, ecc.)

Risorse umane area

Docenti interni

Altre risorse necessarie

Una LIM - Brochure

Indicatori utilizzati

Numero di alunni iscritti all’università
Numeri alunni iscritti in ingresso nelle classi prime delle varie sezioni
dell’istituto Stenio

Valori / situazione attesi

Aumento del numero di iscrizioni in ingresso
Aumento del numero di immatricolazioni all’università
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Denominazione progetto n.25

“Identità d’Europa e d’Italia”
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Attività di ampliamento dell’offerta formativa

Priorità cui si riferisce

Esiti:
-Risultati scolastici
-Competenze chiave europee

Traguardo di risultato

Competenze sociali e civiche (capacità di creare rapporti positivi con gli altri,
costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in
linea con i principi costituzionali, rispetto delle regole)

Obiettivo di processo

-Il viaggio al fine di conoscere il territorio nei vari aspetti culturali: storici, artistici,
sociali, ambientali e gastronomici
-Condivisione e rispetto delle norme che regolano la vita sociale e di relazione

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti provenienti dalle classi 1-2-3-4-5 di tutte le sezioni dell’istituto

Attività previste

Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, viaggi studio, uscite o viaggi
connessi con attività sportive;
durata delle escursioni: una giornata; una o due giornate; da un minimo due ad
un massimo di cinque giornate; durata stabilita dai programmi nazionali e europei
rivolti alle scuole; durata dell’evento sportivo.

Risorse umane area

Docenti accompagnatori

Altre risorse necessarie

Agenzie di viaggio, guide turistiche, mezzi di trasporto

Indicatori utilizzati

Numero di partecipanti

Valori / situazione attesi

Aumentare il numero delle attività svolte rispetto al precedente a.s. ed
aumentare il numero dei partecipanti rispetto al precedente a.s.
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Denominazione progetto n.26

“Potenziamento e supporto didattico”
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di favorire lo
sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese educative e formative del
territorio
Area “Inclusione e differenziazione”:
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze
-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi di
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo.

Priorità cui si riferisce

Esiti:
-Risultati scolastici
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti

Traguardo di risultato

- ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva
- diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno
- migliorare i risultati degli studenti delle classi terminali

Obiettivo di processo

-miglioramenti nelle prestazioni degli studenti con difficoltà negli apprendimenti
-miglioramenti nelle relazioni tra pari
-consolidamento e/o recupero nelle competenze di base
-miglioramenti nelle abilità sociali, comunicative, rispetto delle regole nella pratica
sportiva e nelle buone pratiche di legalità

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti dell’istituto

Attività previste

Percorsi trasversali di Cittadinanza e costituzione
Percorsi per rafforzare le competenze di base
Percorsi per migliorare l’approccio allo studio
Percorsi per migliorare i rapporti tra pari e la condivisione e rispetto delle norme
che regolano la vita sociale e di relazione
Supporto alla didattica in classe

Risorse umane area

Docenti potenziamento

Altre risorse necessarie

Aule, LIM, aule d’informatica, laboratorio linguistico

Indicatori utilizzati

Numero alunni non ammessi alla classe successiva
Media dei voti

Valori / situazione attesi

Riduzione dei non ammessi alla classe successiva rispetto all’a.s. precedente
Innalzamento della media dei voti rispetto ai risultati dell’a.s. precedente
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Denominazione progetto n.27

“La donazione del sangue: educazione alla salute”
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di favorire lo
sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese educative e formative del
territorio
Area ”Integrazione col territorio “
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti del
territorio che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio.

Priorità cui si riferisce

Esiti:
-Risultati scolastici
-Risultati a distanza

Traguardo di risultato

-Diffusione della cultura della donazione in generale e del sangue in particolare
-Corretta alimentazione e corretto stile di vita per incidere sul sociale, attraverso un
buon stato di salute

Obiettivo di processo

Conoscenza della cultura della donazione, di un corretto stile di vita e di un
corretto stile alimentare

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti maggiorenni delle classi quinte sez MAT

Attività previste

-Due incontri con esperti e medici dell’A.D.V.S. (Associazione Donatori Volontari
Sangue)
-Visita al Centro raccolta dell’ A.D.V.S.

Risorse umane area

Docenti, operatori scolastici, famiglie, A.D.V.S

Altre risorse necessarie

Aula, LIM

Indicatori utilizzati

Numero di studenti donatori

Valori / situazione attesi

Aumento del numero di donatori rispetto all’a.s.precedente

46

Denominazione progetto n.28

“Erasmus +”
Area “Curricolo, progettazione e valutazione”
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di favorire lo
sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese educative e formative del
territorio
Area ”Integrazione col territorio “
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti del
territorio che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio.

Priorità cui si riferisce

Esiti:
-Risultati scolastici
-Risultati a distanza

Traguardo di risultato

KA1-Job Shadowing- Saranno ospitati due docenti del Centro per Adulti di MurciaSpagna dal 6 al 11 Novembre 2017
KA1-Job Shadowing-Saranno ospitati due docenti del liceo di Atene-Grecia
nell’autunno 2018

Obiettivo di processo
Situazione su cui interviene

KA1-Job Shadowing- Trasparenza degli atti amministrativi nella scuola
KA1-Job Shadowing-Le buone pratiche dell’insegnamento

Attività previste

Condivisione di buone pratiche relative alla trasparenza degli atti amministrative
Condivisione di buone pratiche di insegnamento

Risorse umane area

Docenti e personale di segreteria

Altre risorse necessarie

Aula, LIM

Indicatori utilizzati

Gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle azioni messe in atto
(questionario);

Valori / situazione attesi

Misura del gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle azioni messe in
atto (questionario)
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Denominazione progetto n.29

“Lifelong learning” (Valutazione di sistema e rendicontazione)
Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”
Formazione- azione intrapresa dalla scuola per l’aggiornamento professionale del
personale docente e ATA

Priorità cui si riferisce

Pratiche gestionali e organizzative
- Promozione di percorsi formativi rivolti ai docenti e al personale ATA
amministrativi

Traguardo di risultato

Valorizzazione delle risorse professionali e della collaborazione tra pari

Obiettivo di processo

Realizzazione di attività di formazione rivolte ai docenti e al personale ATA
amministrativi

Situazione su cui interviene

Azione n°1: tutti i docenti dell’istituto e al personale ATA
amministrativi
Azione n°2 : Personale ATA amministrativi
Azione n°3 : Docenti dello staff di presidenza e personale ATA amministrativi

Attività previste

Azione n.1 – Valutazione di sistema e rendicontazione (11 ore- Sei ore gestite da
esperto esterno e cinque di autoformazione gestite da Staff di presidenza)
Azione n.2 – Attività negoziale (5 ore esperto esterno)
Azione n.3 – Gli obblighi di informazione e pubblicazione (5 ore esperto esterno)
Azione n.4 – Rilevazioni INVALSI

Risorse umane area

Esperto esterno
Docenti dello staff di presidenza

Altre risorse necessarie

Aula, LIM

Indicatori utilizzati

Gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle azioni messe in atto
(questionario);

Valori / situazione attesi

Misura del gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle azioni messe in
atto (questionario);

48

Denominazione progetto n.30

“Fotografia: strumento d’indagine e conoscenza”
Area“Curricolo, progettazione e valutazione”
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di favorire lo
sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese educative e formative del
territorio

Priorità cui si riferisce

Esiti:
-Risultati scolastici
-Risultati a distanza

Traguardo di risultato

-Diffusione della cultura della fotografia dalle origini alle attuali macchine digitali
- Diffusione della cultura della fotografia di architettura, paesaggio e del sociale

Obiettivo di processo

Conoscenza della storia della fotografia, dei grandi fotografi, dei processi
fotografici utilizzati nel passato (dallo scatto alla camera oscura); conoscenza degli
attuali processi fotografici (dalla scatto alla post produzione)

Situazione su cui interviene

Studenti delle classi quarte e quinte sez. CAT

Attività previste

Lezioni; uscite in giro per la città per fotografare architettura, paesaggio e sociale;
mostra fotografica

Risorse umane area

Docenti

Altre risorse necessarie

Aula, LIM, videoproeittore

Indicatori utilizzati

Numero di studenti e realizzazione mostra

Valori / situazione attesi

Gradimento scaturito dai questionari di monitoraggio
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Denominazione progetto n.31

“Valorizzazione del patrimonio museale architettonico ed artistico del
comprensorio”
Area “Integrazione col territorio”
Capacità della scuola di proporsi come partener strategico con soggetti che sul
territorio hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione

Priorità cui si riferisce

Esiti: risultati scolastici
- migliorare risultati negli apprendimenti in italiano e storia degli studenti della
classe prima Liceo Scienze Umane

Traguardo di risultato

- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti

Obiettivo di processo

Creazione di percorsi curriculari laboratoriali.

Situazione su cui interviene

Tutti gli studenti della classe 1^ Liceo Scienze Umane dell’istituto

Attività previste/ Azioni intraprese Azione: “Valorizzazione del patrimonio museale architettonico ed artistico del
comprensorio”( Articolazione del progetto di ASL adattato per gli studenti della
dalla scuola
classe prima)
Risorse umane area

Tutor: docenti interni

Altre risorse necessarie

LIM - Aula computer

Indicatori utilizzati

-

Numero alunni che partecipano al percorso di ogni azione

Valori / situazione attesi

-

Numero alunni che completano il percorso di ogni azione
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Risorse umane e strumentali
RISORSE INTERNE
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive

Dirigente
scolastico

Responsabile del
Piano

/

Docenti

Progettazione
e
coordinazione delle attività
del Piano

/

Costo previsto

539

15.434,00

Realizzazione delle
attività

130

1.755,00

Collaborazione
alla
predisposizione
e
al
monitoraggio del Piano

/

Realizzazione delle attività
Responsabile
amministrativo

Personale ATA

Genitori

Collaborazione alla
predisposizione e al
monitoraggio del Piano

Alunni

/

FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI

Impegni finanziari
per tipologia di
spesa

Impegno
presunto

Formatori

1230,00 euro

Consulenti

/

Attrezzature

400,00 euro

Servizi

200,00 euro
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Monitoraggio dei processi, valutazione e diffusione degli esiti
MONITORAGGIO DELLE AZIONI
Il monitoraggio del processo è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno
svolgendo in modo efficace.
La tabella seguente permette di rilevare le date delle azioni di rilevazione del monitoraggio, con
la possibilità di modificare alcuni aspetti della pianificazione.
Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio

Strumenti di
misurazione

APRILEMAGGIO

Numero
genitori,
alunni,
docenti, Ata

Questionari

GIUGNO

Percentuale di
alunni i cui
esiti formativi,
in Inglese e
Matematica,
risultino
migliorati nel
confronto con
quelli del
primo
quadrimestre

Esiti scrutini
finali

GIUGNO

Riduzione
della
percentuale di
assenze, al
biennio,
rispetto allo
scorso anno

Monitoraggio
delle assenze

GIUGNO

Percentuale di
docenti
partecipanti ai
percorsi di
formazione

Registri
presenze
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Criticità
rilevate

Modifiche/Necessità
di aggiustamenti

CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola
Momenti di
condivisione

Persone coinvolte

Strumenti

Collegio del 5 settembre 2017

Tutti i docenti

Condivisione risultati
monitoraggio PdM annualità
2016-2017

Consiglio di Istituto e Consigli di
classe

Docenti, genitori e alunni

Sito web della scuola per
visionare e discutere sui risultati
del monitoraggio del PdM
annualità 2016-2017

Posta elettronica e sito
web istituzionale

Docenti, ATA, alunni, genitori

Collegio del 30 ottobre 2017

Tutti i docenti

Condivisione aggiornamento PTOF
e PdM
a.s.2017/2018

Corso di formazione dei docenti

Tutti I docentI e ATA
amministrativi

Su PdM, RAV e PTOF

Posta elettronica e sito web
istituzionale

Docenti, ATA, alunni, genitori

Condivisione PTOF, PdM a.s.
2017/2018

PUBBLICAZIONE
RENDICONTAZIONE PIANO
DI MIGLIORAMENTO E
MONITORAGGI
a.s. 2016/2017

AZIONE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA
Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola
Metodi e strumenti

Destinatari delle azioni

Tempi

Collegio

Docenti

Settembre/ottobre
2017, 2018

Sito web

Docenti, ATA, alunni, famiglie e
territorio

Settembre/ottobre
2017, 2018

Consiglio d’Istituto

Docenti, ATA, alunni e
famiglie.

Settembre/ottobre
2017, 2018

Il Dirigente Scolastico

53

