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OGGETTI  DI INDAGINE: 

[estratto dal  PdM  2016 – 2019) 

Priorità di miglioramento rispetto agli esiti degli studenti 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITÀ TRAGUARDI RISULTATI  

2017 - 2018 
Risultati 
scolastici 

 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate  

   Consolidare i risultati 
di Italiano nelle prove 
standardizzate 
(INVALSI) 

    Migliorare i risultati 
di Matematica nelle 
prove standardizzate 
(INVALSI) 

Raggiungere i risultati di 
Italiano e Matematica 
delle scuole con lo stesso 
ESCS 

Conformità dei  risultati di 
Italiano e Matematica delle 
scuole con lo stesso ESCS 

    Diminuire la varianza 

tra le classi (prove di 
verifica per classi 
parallele  e rubriche di 
valutazione delle 
competenze) 

Contenere la varianza tra 
le classi nella tendenza 
delle scuole con lo stesso 
ESCS 

Varianza tra le classi contenuta 

entro 2 punti  di percentuale  

rispetto ai valori di riferimento 

(scuole con lo stesso ESCS) 

 
 

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

 Sviluppare competenze 
sociali e civiche: 
 

-  elaborazione ed 
attivazione di UdAC  (DD 
e CdC) 
-  rapporti positivi con gli 
altri, senso della legalità, 
etica della responsabilità, 
rispetto dei principi 
costituzionali e delle 
regole;  
-  migliorare 
consapevolezza,  
partecipazione 
democratica ed 
espressione culturale; 

Elaborare curricoli 
trasversali (Dipartimenti), 
migliorando l'ambiente di 
apprendimento; 

 Migliorare il clima 
scolastico e il rispetto 
delle regole da 
condividere; 
 
 

Miglioramento delle 
competenze fondamentali 
per una piena cittadinanza 

 

Sviluppo di un 

comportamento 

responsabile e 

miglioramento della 

partecipazione alla vita 

della scuola 

Miglioramento del clima 

scolastico 

Sviluppare le 
competenze di 
comunicazione in Italiano 
e lingua straniera. 

Sviluppare la capacità di 
imparare ad imparare, lo 
spirito d’iniziativa e 
l’imprenditorialità 

Implementare l'efficienza 
nelle performance 
cognitive e pratiche,  
formali e informali 

Rafforzamento delle 

metacompetenze e 

dell’autonomia personale; 

 

 Miglioramento 

dell’apertura alla 

dimensione europea  

 

Partecipazione all’Erasmus 

+ (KA2) 

Risultati a 
distanza 
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Per l’a.s. 2017 -2018 si definiscono di seguito i risultati attesi e gli indicatori su cui si 

baserà la rilevazione finale dei processi attivati ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle 

azioni intraprese. 

 

 

 

TABELLA 2. b.  Risultati attesi e monitoraggio degli obiettivi di processo relativi alle  

                             Priorità 

 

Pr. OBIETTIVO DI PROCESSO 

IN VIA DI ATTUAZIONE 
     RISULTATI  

        ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

I 

1.Ottimizzare le attività 

dei Dipartimenti 

Disciplinari e dei 

Consigli di Classe 

Miglioramento della 

progettualità  dei 

docenti e della loro 

collaborazione 

Incremento 

dell’efficacia della 

progettazione dei 

docenti 

Questionario e 

relativi grafici 

2. Definire attività 

didattiche inerenti alle 

prove INVALSI – 

Italiano e Matematica 

(primo biennio) 

Conformità dei  

risultati di Italiano e 

Matematica delle 

scuole con lo stesso 

ESCS 

Miglioramento dei 

risultati nelle prove 

di valutazione di 

Istituto (prove 

parallele)  e 

nazionali 

Risultati 

restituiti dalla 

piattaforma 

INVALSI e 

relativi grafici  

3. Progettare ed 

elaborare  prove 

comuni per classi 

parallele per diminuire 

la varianza tra sezioni  

Contenimento della 

varianza tra le classi 

nella tendenza delle 

scuole con lo stesso 

ESCS 

Varianza tra le classi 

contenuta entro 2 punti  

di percentuale  rispetto ai 

valori di riferimento 

(scuole con lo stesso 

ESCS) 

 

Dati Portale 

Argo e relativi 

grafici 

4.Elaborare rubriche per 

la valutazione delle 

competenze disciplinari 

Miglioramento della 

oggettività e 

trasparenza della 

valutazione 

Incremento della 

leggibilità dei criteri 

di valutazione e 

dell’uso condiviso 

tra docenti e 

studenti delle 

rubriche 

Questionario 

e/o intervista e 

relativi grafici 
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Pr. 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

IN VIA DI ATTUAZIONE 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

II 

1.progettare attivare di 

UdAC:  

Miglioramento delle 

competenze 

fondamentali per 

una piena 

cittadinanza  

Incremento dei 

comportamenti 

improntati al 

rispetto di luoghi, 

persone e norme 

Questionario 

e/o valutazione 

prodotto  

UdAC; 

rilevazione dei 

dati inerenti alla 

condotta 

2. Attuare percorsi 

formativi ai fini della 

responsabilizzazione e 

consapevolizzazione 

della legalità 

Sviluppo di un 

comportamento 

responsabile e 

miglioramento della 

partecipazione alla 

vita della scuola 

Diminuzione del 

numero delle 

sanzioni 

disciplinari; 

 

Incremento della 

partecipazione alle 

assemblee d’Istituto; 

 

Diminuzione delle 

entrate e delle uscite 

fuori orario 

curricolare 

Foglio presenze 

degli alunni alle 

Assemblee  

 

Foglio presenze  

alle riunioni dei 

gruppi di lavoro 

degli alunni 

 

Portale Argo e 

relativi  grafici 

3.Attuare  percorsi 

formativi ai fini della 

motivazione e del 

coinvolgimento negli 

organi collegiali degli 

studenti: scuola e 

partecipazione 

democratica 

Miglioramento del 

clima scolastico  

4. Sviluppare 

competenze 

comunicative, relazionali 

ed organizzative nei  

percorsi di ASL. 

Rafforzamento 

delle 

metacompetenze e 

dell’autonomia 

personale 

 

Efficacia dichiarata 

dagli studenti del 

percorso di 

alternanza; 

 

 

Questionario 

e/o intervista 

 

 

5. Rinforzare le capacità 

di interagire degli alunni 

in contesti formali e 

informali attraverso 

l’uso della lingua 

straniera.   

Internazionalizzazione: 

lingua e cultura 

Incremento della 

preparazione degli 

alunni in lingua 

straniera; 

 Miglioramento 

dell’apertura alla 

dimensione europea 

Miglioramento 

dell’apertura alla 

dimensione europea  

 

Partecipazione 

all’Erasmus + (KA2) 

Questionario 

e/o intervista 
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NOTA: Evidenziato in giallo ciò che è stato possibile monitorare nella fase intermedia. 

 

 

 

VALENZA FORMATIVA DEGLI INTERVENTI   

(insieme dei risultati  - attesi e inattesi – indirettamente conseguiti  in termini di qualità 

dell’esperienza scolastica complessiva): 

 

- Partecipazione: Collegialità 

                             Grado di coinvolgimento dei partecipanti; 

- Tempi:  periodo di svolgimento 

             data di conclusione delle attività; 

-      Trasversalità: interconnessione tra classi diverse e ambiti disciplinari diversi; 

 

 

(solo per il monitoraggio finale) 

- Organicità delle attività  

(dimensione e diffusione delle attività): 1. tipologia  
        2. interistituzionalità  
        3. ricaduta 
        4. difficoltà riscontrate 
        5. prodotti finali 
 

- Valutazione delle attività da parte del docente FS/Referente : raggiungimento degli obiettivi  
                                                                                                                 Intermedi  
 

- Stato di soddisfazione del docente referente 
 

 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA DELLA RICERCA-AZIONE/PROGETTO  

(insieme dei risultati intenzionalmente perseguiti come obiettivi specifici): 

 

- Punti di forza 

- Punti di debolezza  

- Area di miglioramento  
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VALENZA FORMATIVA DEGLI INTERVENTI 

PARTECIPAZIONE 

 

FONTE: schede monitoraggio intermedio;  

NOTE: I.2: INVALSI MAT coinvolgimento dei docenti: buono; coinvolgimento degli alunni: sufficiente; 

            I,4: coinvolgimento dei tre docenti componenti la commissione “Supporto docenti” 

 

 

 

FONTE: schede monitoraggio intermedio e questionari  autovalutazione 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

ottimo buono sufficiente scarso 

prima priorità   
grado di coinvolgimento  

I.1. DD + CdC 

I.2. INV ITA 

I.2 INV MAT 

I.3.PARALLELE 

I.4. RUBRICHE 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

ottimo buono sufficiente scarso 

seconda priorità 
 grado di coinvolgimento  

UdAC 

legalità 

partecipazione 

ASL 

internazionalizzazione 
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Trasversalità:  

 

 

NOTE: prevalenza della trasversalità tra classi 

 

 

Valutazione delle attività da parte del docente FS/referente  

 

 

NOTE: prevalenza della parzialità del raggiungimento degli obiettivi 

  

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

1 

trasversalità  

tra classi  

tra ambiti disciplinari 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

si  in parte no 

raggiungimento degli obiettivi intermedi  

I.1. DD + CdC 

I.2. INV 

I.3.PARALLELE 

I.4. RUBRICHE 

II.1. UdAC 

legalità 

partecipazione 

ASL 

Internazionalizzazione 
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STATO DI  SODDISFAZIONE DEL DOCENTE FS/REFERENTE: 

 

 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA DELLA RICERCA-AZIONE/PROGETTO 

verificabilità di efficacia  (rapporto tra gli esiti conseguiti e i risultati attesi) ed efficienza (rapporto tra gli 

esiti conseguiti e le risorse impiegate). 

 

Azioni  Punti di forza Punti di debolezza  Area di miglioramento 

I.1    Attività  DD  
         e CdC 

Spirito di 
collaborazione in 
seno ai Dipartimenti 
in linea di massima 
positivo 

Non sempre il materiale 
di lavoro proposto dalla 
Commissione trova 
accoglienza in seno ai 
Dipartimenti;  
a tale fenomeno però 
non corrisponde una 
proposta costruttiva di 
materiale alternativo 
 

Organizzazione dei lavori 
dei  dipartimenti 

I.2   INVALSI     
        Ita/Mat 

Ita: -------------------  
 
Mat: 
sensibilizzazione di 
docenti e famiglie in 
merito alla necessità 
di migliorare le 
competenze di base 
nell’ambito 
scientifico-
matematico 

Ita: ------------------- 
Mat: ritardo nella 
consegna delle 
autorizzazioni  per la 
partecipazione ai corsi ( 
attualmente circa la 
metà degli alunni non ha 
ancora restituito i fogli 
firmati dalle rispettive 
famiglie) 

Ita: inserimento nei PLI di 
Italiano delle classi 
seconde di percorsi 
dedicati alle Prove 
INVALSI. 
 
Mat: potenziamento 
delle  conoscenze, abilità 
e competenze 
matematiche per 
migliorare gli esiti delle 
Prove INVALSI  
 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

ottimo buono sufficiente  scarso 

stato di soddisfazione  docenti 

I.1. DD + CdC 

I.2. INV 

I.3.PARALLELE 

I.4. RUBRICHE 

II.1. UdAC 

legalità 

partecipazione 

ASL 

internazionalizzazione  
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I.3    Prove  
        Parallele 

La varianza tra 
sezioni diverse di 
uno stesso anno è in 
generale  
leggermente 
diminuita;  
 
si segnalano i 
seguenti casi:  
Matematica  classi 
prime( da 2,19 a 
1,08), 
Scienze Umane 
classi terze(da 1,19 a 
0,2)  

Le medie aritmetiche dei 
risultati delle verifiche in 
alcune discipline 
(soprattutto Inglese) 
sono diminuite;  
 
si segnala la discrepanza 
dei risultati delle prove di 
matematica nelle classi 
terze (media 6.6) rispetto 
ai risultati piuttosto bassi 
conseguiti nel 
precedente anno 
scolastico nelle prove 
INVALSI   

Migliorare i tempi di 
riflessione sulla prova 
parallela intermedia e 
elaborazione della prova 
finale 

I.4    Rubriche di  
         Valutazione 

La Commissione 
Supporto docenti 
sta già ragionando 
sulle modalità di 
individuazione dei 
docenti che 
comporranno il 
gruppo di lavoro per 
l’elaborazione delle 
Rubriche 

 
------------------------------- 

 
------------------------------ 

 

 

 

 

 

Azioni  Punti di forza Punti di debolezza  Area di miglioramento 

II.1   UdAC tutti i CdC hanno 
progettato su temi per 
classi parallele 
 
Alcuni CdC hanno 
avviato lo svolgimento 
dell’UdAC 
 
UdAC percepite da 
parte degli studenti 
come opportunità 
positiva perché 
permette di  osservare 
lo stesso argomento da 
più punti di vista. 

farraginosità 
dell’inserimento nei 
PLI (inizio); 
 
UdAC  incomplete 
per difficoltà del 
coinvolgimento dei 
docenti di alcune 
discipline; 
 
le UdAC non partono 
in parallelo per cui si 
rischia di togliere 
pregnanza ai 
percorsi; 
 
UdAC come 
divagazione dai piani 
didattici 
 

struttura del modello; 
 
cercare di inserire le 
UdAC nei percorsi ASL; 
 
coinvolgere tutti i docenti 
del CdC; 
 
implementare la 
attitudine alla 
progettazione di percorsi 
multidisciplinari efficaci e 
concreti 
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II.2   Legalità e    
          pace 

disponibilità ad 
impegnare il proprio 
tempo in attività 
extracurricolari sia in 
sede che fuori sede 
(Cittadella di Semi di 
pace a Tarquinia); 
 
analisi di tematiche 
umanitarie e inerenti 
alla valenza etica delle 
norme  centrata sulla 
progettualità e 
sull’azione volontaria ; 
 
sviluppo di competenze 
metacognitive e di 
abilità sociali di 
apprendimento e di 
stimolo; 
 
sviluppo di competenze 
digitali e narrative; 
 
apertura di diversi tavoli 
di lavoro sui temi della 
legalità; 
 
incontri con le realtà 
istituzionali e di 
volontariato 
 
ricerca di un 
protagonismo positivo 
degli studenti  
 

difficoltà degli 
spostamenti di più 
classe a Tarquinia;  
 
integrare le attività 
del progetto con i 
tempi della didattica 
curricolare;  
 
tempistica degli 
eventi relativi alla 
legalità; 
 
difficoltà di 
coinvolgimento degli 
studenti delle varie 
classi e dei colleghi 
sulla tematica 
specifica; 
 
rigidità dei percorsi 
curricolari di 
ciascuna disciplina 
che limita 
l’integrazione con i 
progetti su 
tematiche formative 
trasversali 

maggiore diffusione e 
condivisione degli 
obiettivi di progetto tra i 
colleghi del CdC; 
 
ottimizzazione della 
tempistica delle attività;  
 
stabilità del numero degli 
alunni partecipanti ai 
percorsi di legalità; 
 
miglioramento delle 
attività di progettazione e 
definizione di modalità 
alternative di 
realizzazione delle fasi 
progettuali; 
 
creazione di un gruppo di 
lavoro tra colleghi di 
discipline di ambito 
diverso ai fini 
dell’integrazione delle 
tematiche del progetto 
con i percorsi didattici 
 
  

II.3   Scuola e  
       partecipazione 

ottima collaborazione 
con il DS, VP, personale 
di segreteria; 
 
miglioramento nell’uso 
della modulistica, della 
gestione delle 
assemblee, 
dell’assegnazione dei 
ruoli;  
 
ottima collaborazione 
per le formalità inerenti 
ai viaggi d’istruzione; 
 
miglioramento del 
rispetto delle regole 
comuni di convivenza; 
 

scarsa puntualità nel 
ritiro dei verbali 
delle assemblee di 
classe con 
conseguente poca 
visibilità delle 
eventuali 
problematiche delle 
classi; 
 
relativo disaccordo 
di opinioni e di 
intenti tra i quattro 
rappresentanti 
d’Istituto 

puntualità nel ritiro dei 
verbali dei collettivi di 
classe; 
 
attività di 
responsabilizzazione e 
consapevolizzazione della 
norma;  
 
rafforzamento 
dell’autostima e 
dell’autonomia  per  
favorire la collaborazione 
e la comunicazione tra i 
rappresentanti d’Istituto 
al fine della condivisione 
delle iniziative. 
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II.4   ASL esperienza formativa 
positiva (52%); 
 
occasione per orientarsi 
nel mondo del lavoro 
(52%); 
 
arricchimento culturale 
(56%);  
 
buon livello di 
collaborazione con il 
gruppo di lavoro; 
 
comunicazione e co-
progettazione positiva 
tra tutor esterno, tutor 
interno e docenti del 
CdC; 
 
possibilità di risolvere la 
maggior parte dei 
problemi che si sono 
presentati 
 

raccordi difficoltosi 
sullo scambio e 
condivisione dei 
materiali; 
 
individuazione degli 
enti/aziende per 
svolgere le attività di 
ASL ; 

 
------------------------------- 

II.5 
Internazionalizzazione 

numero degli studenti 
coinvolti nelle diverse 
attività proposte; 
 
ottima la relazione con i 
colleghi del CdD in 
merito al meeting 
Erasmus+; 
 
feedback positivo tra i 
ragazzi universitari e gli 
studenti del nostro 
istituto; 
 
sviluppo delle 
competenze chiave 
europee previste dal 
progetto e dal PdM; 
 
incremento della 
collaborazione con i 
colleghi stranieri. 

difficoltà a 
comunicare con gli 
studenti; 
 
difficoltà nel 
coinvolgimento e 
nella collaborazione 
di alcuni colleghi di 
lingua e non; 
 
difficoltà nel reperire 
l’esperto per la 
realizzazione del 
corso per la  
certificazione PET; 
 
scarsa competenza 
linguistica degli 
studenti 

miglioramento delle 
competenze in lingua 
straniera degli studenti 
anche nelle prove 
standardizzate; 
 
miglioramento 
dell’integrazione nei 
curricoli di inglese delle 
CCE; 
 
implementare la 
collaborazione tra 
docenti; 
 
anticipare all’inizio 
dell’a.s. la ricerca del 
docente esperto per il 
PET 

 

NOTA: fonte del monitoraggio: questionari interni al progetto e schede di sintesi proposte dalla 

commissione PTOF e autovalutazione e miglioramento. 

                 

Viterbo, 20 febbraio 2018  


