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1. Esiti
Esame di
Stato
2. Risultati
a distanza

Priorità 1
Risultati Esame
di Stato
1. Area di processo:
Curricolo progettazione e
valutazione: Condividere
traguardi di competenze
disciplinari (secondo
biennio e ultimo anno)

2. Area di processo:
Ambiente di
apprendimento: Realizzare
ambienti digitali come spazi
alternativi per
l’apprendimento (dotazione
di tecnologie)

3. Area di processo:
Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane:
Valorizzare le risorse
umane interne in relazione
al curriculum e alle
competenze professionali

Priorità 2
Risultati a
distanza
1. Area di processo:
Integrazione con il territorio
e rapporti con le famiglie:
Integrare maggiormente la
scuola con il territorio
favorendo l’alternanza
scuola-lavoro
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Conseguito/Non conseguito

Parzialmente conseguito
Le Progettazioni di Dipartimento sono compilate
entro ottobre; manca una riflessione condivisa
sulle competenze per il secondo biennio e l’ultimo
anno.

Conseguito
L’approvazione del progetto per gli ambienti digitali
(PNSD)
consentirà
nell’as
2016-2017
l’adeguamento degli spazi.
Parzialmente conseguito
Circa il 50% dei docenti ha consegnato il
curriculum.
Conseguito
Come da normativa, il progetto ASL ha trovato
piena realizzazione.

Dati RAV (Esame di Stato 2014/15)
• Risultato atteso
• Incremento di 3,5 punti percentuali rispetto al 2013/14 di

alunni usciti con valutazione tra 91 e 100 (7,3%).
• Risultato riscontrato AS 2014/2015
• Alunni usciti con valutazione tra 91 e 100: 19%
• Invariata la percentuale delle lodi
• CONSIDERAZIONI CRITICHE
• Il dato va considerato su un periodo più lungo per
• confermare il trend piuttosto che il caso di un'eccezione
•

isolata

Priorità 1 - Obiettivo di processo 1
• Condividere traguardi di competenze disciplinari
• per tutte le aree relative al secondo biennio e

all'ultimo anno
• RISULTATI ATTESI
• I Dipartimenti stendono progettazioni comuni per

secondo biennio e ultimo anno in relazione a
competenze e criteri di valutazione (obiettivi minimi,
contenuti disciplinari, metodologie didattiche,
numero delle verifiche, griglia di valutazione)
• Le progettazioni devono tener conto delle
COMPETENZE indicate negli Assi Culturali.

Priorità 1 - Obiettivo di processo 2
• Realizzare ambienti digitali come spazi alternativi

per l'apprendimento e aumentare in generale la
dotazione di tecnologie
• RISULTATI ATTESI
• La scuola incrementa: la didattica attiva, la

laboratorialità, il mobile learning, l'impiego di
contenuti e archivi digitali, l'impiego degli spazi
didattici inseriti nel PTOF
• RISULTATI CONSEGUITI
• In attesa di erogazione del finanziamento

Priorità 1 - Obiettivo di processo 3
Valorizzare le risorse umane interne in
relazione al curriculum e alle competenze
professionali
•

• RISULTATI ATTESI
• La scuola realizza, su base volontaria, un

albo informatico dei curricula dei docenti e
si avvale in modo efficace delle loro
competenze.
• RISULTATI CONSEGUITI

Priorità 2 – Obiettivo di processo 1
• Integrare maggiormente la scuola con il

territorio favorendo l'alternanza scuolalavoro
• RISULTATI ATTESI
• La scuola realizza un collegamento

sinergico con la società civile e il mondo del
lavoro al fine di sviluppare competenze
professionali spendibili

Risultati conseguiti
• - 12 ore di corso sulla Sicurezza e sul Primo Soccorso.
• - Rilasciati attestati di partecipazione a: Corso Sicurezza

(L.81/08), Corso Primo Soccorso, Esperienza presso
CNR (3A), Partecipazione Slow Art Day (09/04/16).
• - Stipulate 41 convenzioni con Aziende, Enti, Associazioni,
Studi Professionali, Università e Istituzioni.
• - Conclusa l’attività di Stage in Azienda (18-22/04).

Proposta di obiettivi as 2016/17
• Priorità 1 - Esiti

- Maggior raccordo con la scuola media (curriculum
verticale)
- Progettazione in linea con le competenze (assi culturali)
- Prove comuni con analisi degli esiti
• Priorità 2 – Risultati a distanza

- Auto-orientamento (in uscita): coinvolgimento di esperti
- Monitoraggio alunni in uscita (iscrizione all’Università o
inserimento mondo del lavoro o altro) tramite breve
questionario on line.

