ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825
Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135
E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it
Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)

RENDICONTAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Bellavia

Nucleo di Valutazione:
Cognome e nome

Ruolo nell’organizzazione
scolastica

Ruolo nel team di
miglioramento

Maria Bellavia

Dirigente scolastico

Responsabile del Piano

Lo Duca Benedetto

D.S.G.A

Responsabile amministrativo

Calogera Venticinque

Docente

Coordinatore del Piano

Marilena Anello

Collaboratrice del D.S.

Referente per l’inclusione

Piero Sanguedolce

Genitore

Componente del Nucleo di
valutazione

Artese Alessando

Alunno

Componente del Nucleo di
valutazione

Giuseppa Conti

Collaboratrice del D.S.

Componente del Nucleo di
valutazione

Salvatore Di Maria

Collaboratore del D.S.

Componente del Nucleo di
valutazione

Centineo Giuseppina

Docente

Componente del Nucleo di
valutazione

Sauro Annina

Docente

Componente del Nucleo di val.

Grillo Giuseppe

Docente

Componente del Nucleo di
valutazione

Lo Presti Francesco

Docente

Componente del Nucleo di
valutazione

Manzone Giorgio

Docente

Componente del Nucleo di
valutazione

Mantia Agostino

Docente

Componente del Nucleo di
valutazione

Il PdM dell’Istituto Stenio, elaborato alla luce delle considerazioni emerse dal RAV, è
stato messo in atto, nel corso degli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017,
attraverso azioni e interventi che hanno avuto come obiettivo quello di migliorare le
criticità individuate a seguito dell’autoanalisi. Tali criticità riguardavano, in
particolare, gli esiti degli studenti. Dall’analisi dei dati, si evinceva, infatti, che, alla
fine del primo anno dei tecnici e del professionale, un’alta percentuale di alunni
risultava non ammessa. Tra di essi, una bassa quota era rappresentata da studenti in
abbandono o in dispersione; il maggior numero, invece, era composta da alunni che
avevano tenuto una frequenza regolare o quasi, ma che non erano riusciti a
recuperare le insufficienze in molte discipline. I debiti formativi, contrariamente alle
non ammissioni, non avevano un andamento decrescente al progredire dell'anno di
corso, ma rimanevano pressoché costanti in tutti i plessi dello “Stenio”, con un picco
massimo al terzo anno. Le materie in cui si registrava una maggiore incidenza di
giudizio sospeso erano la matematica, e, a seguire, l'inglese.
Tra le azioni messe in atto, diverse hanno avuto come scopo il contenimento della
dispersione scolastica e, per quanto riguarda l’inglese e la matematica, il supporto
all’attività didattica ordinaria, con azioni di recupero, realizzati dai docenti
curriculari, durante le quotidiane ore di lezione, e progetti di potenziamento e
consolidamento delle abilità, sviluppati dai docenti del potenziato, richiesti ad hoc.
Allo stesso scopo, sono stati promosse attività formative rivolte ai docenti per
sviluppare metodologie di didattica individualizzata e inclusiva.
I progetti sono stati tutti espletati e monitorati attraverso questionari di gradimento
e di monitoraggio dei risultati, somministrati ad alunni, docenti e famiglie, i cui
risultati costituiscono parte della presente rendicontazione.
Un’altra criticità, individuata attraverso il Rav, riguardava la mancanza di criteri di
valutazione comuni e condivisi, relativi al comportamento e alle competenze chiave
e di cittadinanza. Per superare tale criticità, nello scorso anno è stata costruita una
griglia che, sulla base di indicatori misurabili, ha dato la possibilità di operare con
una certa oggettività, nel valutare le competenze trasversali degli studenti e il loro

comportamento. La griglia è stata sperimentata in sede di scrutinio finale, con
riscontri positivi, da parte dei Consigli di classe, circa la sua efficacia.
Nell’a.s. 2016-2017 tale griglia è stata rielaborata ed adottata per la valutazione
delle attività di alternanza. Ciò ha consentito di osservare i ragazzi in compiti di
realtà e di esprimere una valutazione sulle competenze chiave dei discenti. La griglia
è stata utilizzata dal 100% dei docenti.
Riguardo ai processi da migliorare, elencati nel PdM 2016/2017, si può dire che
alcuni di essi sono stati oggetto di attenzione nel corso dello scorso anno, su di altri
si lavorerà successivamente, se continueranno a permanere le criticità. In
particolare:
PROCESSI
Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

Orientamento
strategico
organizzazione della scuola

Sono stati realizzati incontri di
formazione per docenti. Inoltre sono
stati svolti progetti miranti all’inclusione
per alunni con difficoltà e non, che
hanno avuto risultati molto positivi.
L’aspetto della continuità non è stato
oggetto di attenzione, così come
l’organizzazione di incontri con le
famiglie, in funzione dell’orientamento
post diploma.
e Sono stati elaborati e somministrati
questionari miranti ad individuare i
punti di forza e di debolezze dei processi
e del funzionamento generale della
scuola, nell’ottica del miglioramento e
della rendicontazione sociale

Sviluppo e valorizzazione delle risorse Si sono organizzati percorsi formativi
umane
miranti ad uno sviluppo delle
professionalità delle risorse umane
presenti in istituto
Integrazione con il territorio e rapporti Le occasioni di confronto con le famiglie
con le famiglie
sono state pochissime e legate
all’andamento
didattico-disciplinare
degli studenti.

Nel mese di luglio, a seguito dell’azione di riflessione sugli esiti degli scrutini
finali di giugno e sui dati emersi dai questionari di gradimento e di valutazione
delle attività progettuali realizzate, è stata portata avanti un’analisi relativa al
secondo anno del PdM, i cui risultati sono esplicitati nella seguente tabella.
I dati relativi agli aa.ss. 2014-15, 2015-16 e 2016-2017 sono estratti dai nostri
tabelloni.
Traguardo

1)Ridurre il

Data di
rilevazion
e

Indicatori
scelti

Luglio

Percentuale
di alunni
non
ammessi
allo
scrutinio
del primo
anno

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

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazion
e e proposte di
integraz./modi
fica

2013/2014
29,7

Dati
sensibilmente
migliorati,
rispetto al

2016-2017
Riduzione
del 3% di
alunni non
ammessi
allo
scrutinio
del primo
anno

Prime Tecn.
10,6

2014/2015
19,5

2013/2014

2015/2016
7,2

nazionale
Prime Prof.
33,9

2013/2014
36,5
2014/2015
51,6
2015/2016
6%

Dati migliorati,
rispetto al
2013/2014,
peggiorati

rispetto al
2015/2016

Medie
nazionali
TECNICI
Prime: 35,3
PROFESS.
Prime: 41,6
2) Portare al
10% il numero
di
abbandoni
nelle prime

3) Ridurre
numero

il
di

Luglio

Luglio

Numero di
abbandoni
nelle prime

Percentuale
di giudizi

Diminuzion
e del
numero di
abbandoni
nelle prime,
rispetto allo
scorso anno

Riduzione
del 3% di

Prime Tecn.

2014/2015

7,6

13,8

Dati migliorati.

2015/2016
8

Prime Prof.

2015/2016

11,9

29,8

MATEMATICA

2014/’15
14,5

Dati migliorati

Diminuzione
dell'1,6 dei

giudizi sospesi
in matematica
e inglese

sospesi in
matematica
e inglese

giudizi
sospesi in
matematica
e inglese

Prime Tecn.
12,9

2015/2016
18,1

Secon. Tecn
11

2014/’15
8,1
2015/2016
15,4

Prime Prof.
3,4

2014/’15
9,4
2015/2016
11,9

Secon. Prof.
9,1

2014/’15
4,3
2015/2016
12,5

Prime Tecn.
2,3

2014/’15
6,3
2015/2016
7,2

Secon. Tecn
6,6

2014/’15
11,3
2015/2016
4,2

INGLESE

Prime Prof.
0

Secon. Prof.
4,5

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

Percentuale
di giudizi
sospesi allo
scrutinio
del terzo
anno

Riduzione
del 3% di
giudizi
sospesi allo
scrutinio
del terzo
anno

TECNICI
36

2014/’15
0
2015/2016
0
2014/’15
0
2015/2016
0

2013/’14
39,7
2014/’15
29,0
2015/2016
23,6

giudizi sospesi
in matematica
nelle prime, e
aumento del
2,9 nelle
seconde

Diminuzione
del 6 dei
giudizi sospesi
in matematica
nelle prime, e
aumento del
4,8 nelle
seconde

Diminuzione
del 4 dei
giudizi sospesi
in inglese nelle
prime, e del 4,7
nelle seconde

Azzeramento dei
giudizi sospesi in
inglese

Aumento del
4,5

Media
provinciale:
28,7%

Diminuzione
del 3,7%

PROFESS.
23,5

2013/’14
47,2
2014/’15
28,6
2015/2016
39,5

1)Riuscire
a
valutare, con
criteri
oggettivi e con
indicatori
misurabili,
il
comportament
o
degli
studenti e le
competenze
chiave e di
cittadinanza

Luglio

Percentuale
di docenti
che, alla
fine dell’a.s.
2015/2016,
avrà usato
le griglie
concordate
per
valutare il
comp. e le
competenze
-chiave.

Percentuale
del 50% di
docenti che,
alla fine
dell’a.s.
2015/2016,
avrà usato
le griglie
concordate
per
valutare il
comp. e le
competenze
-chiave.

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

MEDIA
PROVINCIALE
22,7

Diminuzione
del 23,7%

Obiettivo
raggiunto

OSSERVAZIONI RELATIVE AI TRAGUARDI:

1. Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno. Essere
in linea con la media nazionale

 TECNICI: La percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva, rispetto al
2013/2014, è diminuita (19,1)

 PROFESSIONALE: La percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva, rispetto al
2013/2014, è diminuita (2,6)

OBIETTIVO RAGGIUNTO

2. Diminuzione del numero di giudizi sospesi in matematica e inglese

 TECNICI: Diminuzione del 1,6% dei giudizi sospesi in matematica nelle prime, e
aumento del 2,9 nelle seconde
 PROFESSIONALE: Diminuzione del 6% dei giud. sospesi in matem. nelle prime
e aumento del 4,8 % nelle seconde
 TECNICI: Diminuzione del 4% dei giudizi sospesi in inglese nelle prime,
flessione del 4,7% nelle seconde
 PROFESSIONALE: Azzeramento dei giudizi sospesi in inglese nelle prime,
aumento del 4,5% nelle seconde



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

 TECNICI: Il numero di giudizi sospesi in terza è diminuito rispetto all’anno
scolastico 2013/14, (Riduzione del 3,7%)
 PROFESSIONALE: Il numero di giudizi sospesi in terza è diminuito rispetto al
2013/14 del 23,7%

3. Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime
 TECNICI: Il numero di abbandoni nelle classi prime è sensibilmente diminuito
del 5,2% rispetto all’anno scolastico 2014-2015
 PROFESSIONALE: Il numero di abbandoni nelle classi prime è sensibilmente
diminuito del 17,9% rispetto all’anno scolastico 2014-2015
Obiettivo raggiunto per i tecnici.

4. Riuscire a valutare, con criteri oggettivi e con indicatori misurabili, il
comportamento degli studenti e le competenze chiave e di cittadinanza
Obiettivo raggiunto
AZIONE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA
SCUOLA
I risultati del monitoraggio del secondo anno del PdM saranno presentati al Collegio
del 5 settembre 2017, per essere condivisi con tutti i docenti, e verranno illustrati al
Consiglio di Istituto. Gli stessi, inoltre, saranno pubblicati sul sito della scuola, perché

possano essere visibili agli ATA, agli alunni, alle famiglie e al territorio, nell’ottica
della trasparenza e della rendicontazione sociale.
Termini Imerese, 5 settembre 2017

