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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’utenza ha un background socioeconomico medio-basso (tranne il Tec Chim). L’incidenza di studenti svantaggiati 
(disabili, DSA, BES, NAI) è considerevole, ma non rappresenta un problema, per la vocazione all’inclusività che ci 
contraddistingue e l’eccellenza del team di riferimento. Per gli studenti più fragili l’istituto ha messo in campo importanti 
attenzioni (counseling, riorientamento, formazione studenti e genitori, mediazione con CIDAF e Coop. Il Calabrone /Ass. 
Servizi sociali). Per tamponare il disagio e prevenire le dipendenze si attiverà uno sportello con il SERT. Gli stranieri 
rappresentano il 19,59 % degli iscritti (239 su 1220), elevandosi sopra la media nazionale, ma allineandosi coi valori 
regionali (che vedono ai vertici per ingressi BS e MI). Molteplici nazionalità sono presenti : per questo il nuovo Prefetto 
ha inaugurato il suo mandato scegliendoci come realtà emergente per l’integrazione. I NAI sono così distribuiti: 6,31% 
nel Prof., 13,28% nel Tecn.. Incidono su tale valore le iscrizioni ritardate/ trasferimenti durante l’A.S.. La sensibile % di 
immigrati (con concentrazioni nel Tur/ IeFP) rappresenta un fattore di arricchimento per il multilinguismo/multiculturalità. 
Impone, tuttavia, l'attivazione di percorsi per l' alfabetizzazione, frequentati dal 2,13% . Dal crescente n.° di disabili, 
BES, DSA (174 pari al 13,94%) si evincono l’attenzione verso la persona, il clima propositivo e di accoglienza quali 
fattori caratterizzanti.

VINCOLI

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è basso per l’indirizzo professionale, medio-basso per quello 
tecnico, significativamente inferiore alla media regionale. L’incidenza degli studenti non italiani è di circa il 19, 59% a 
fronte di un restante 80,41% di Italiani. Per gli allievi la scuola dev’essere un’opportunità per migliorare il bagaglio 
culturale e per acquisire competenze tecniche da spendere nel mercato del lavoro. In un background disagiato, a 
preparazione teorica integrata dall’applicazione pratica, (laboratoriale e acquisita negli stages) rappresenta un’
occasione unica per elevare la propria condizione economica e sociale. Le carenze pregresse (connesse ad un 
antecedente ciclo di studi, faticoso e frammentato), sono poi spesso aggravate dalla scarsa conoscenza della lingua 
italiana da parte di immigrati di 1^ generazione. Di qui il considerevole sforzo, che la scuola è costretta a sostenere per 
favorire il raggiungimento di un livello di preparazione accettabile, spesso non disponendo di un'adeguata copertura 
finanziaria. In tale ottica occorrerà incentivare la partecipazione ai bandi PON per l'inclusione sociale e scolastica.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Dai dati ISTAT 2017 e da ASR Lombardia si evince la continuità del flusso migratorio, superiore alla media nazionale 
nonché la ripresa dell’occupazione, polarizzata sul terziario con contratti a tempo determinato. La disoccupazione 
giovanile risente marginalmente del fenomeno per il blocco forzato dei pensionamenti. Relativamente agli sbocchi 
occupazionali connessi agli indirizzi dell'Istituto, nel centro ovest é cresciuta la domanda di lavoro in ambito Sanitario, 
mentre per Grafica e Turismo si registra un lieve calo. L’inversione del trend congiunturale si conferma anche in ambito 
provinciale, come rilevato dalla Camera di Commercio per il 2017, con tassi di disoccupazione lievemente inferiori alla 
media lombarda. L'export si dirige verso l’UE , legandosi ancora alla meccanica e siderurgia, con un terziario minoritario 
ma comunque in crescita. Relativamente alla Secondaria superiore, i dati MIUR del maggio u.s. evidenziano una 
concentrazione di iscrizioni per Tecnici e IeFP in considerazione dell’opportunità di trovar lavoro in tempi più ravvicinati 
rispetto ai percorsi liceali (e anche durante gli studi, pur a scadenza e stagionalmente). Per i Professionali restano 
invece da ripensare i percorsi. Il tasso inferiore di prosecuzione degli studi universitari conferma le maggiori opportunità 
occupazionali immediate anche in termini qualitativi (area rispondente alla formazione ricevuta) nonostante la 
persistenza del part time involontario.

VINCOLI
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Per agevolare ulteriormente l’inserimento lavorativo, si organizzano stage/visite in varie realtà produttive, sviluppando 
progetti con il territorio, per migliorare l' Offerta Formativa, rendendola più competitiva e qualificata. Le opportunità sono 
sostanzialmente colte nella loro interezza. Si sono attivate relazioni di /partenariato con Enti pubblici, Reti, Aziende, per 
supportare la formazione attraverso lo sviluppo di progetti e ASL. Si segnalano alle aziende i neodiplomati per stage e / 
o assunzioni anche a tempo indeterminato. Le iscrizioni sono distribuite in modo costante nei vari indirizzi e sono mirate 
(tenendo conto delle predisposizioni attitudinali). Gli insuccessi e i trasferimenti si concentrano nel 1° anno. A 
conclusione del 1° biennio, si registrano invece pochi passaggi di settore. Per i Professionali, l’assenza di Decreti 
attuativi (connessi alla riforma introdotta dal D.L. 13 ap.r 2017 n.61) ha determinato incertezza negli stakeholders con la 
conseguente riduzione di classi (compensata dalla conversione verso IeFP e Tecnici.) Vanno però ripensati in tempi 
brevi i Profili in uscita, definendoli nello specifico ed aggiornandoli conformemente ai codici ATECO e alle reali richieste 
imprenditoriali. Di qui, un maggior coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico a livello progettuale/esplorativo, 
utilizzando altresì le informazioni sugli esiti postdiploma raccolte nel recente monitoraggio.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’istituto si trova in una posizione strategica rispetto alla stazione dei treni, alla stazione autolinee (raggiungibili a piedi in 
10') e metro. In prossimità sorge una piscina utilizzata regolarmente per Scienze motorie, da tutte le classi. La qualità 
architettonica degli ambienti (in termini di ampiezza, agibilità e distribuzione) è più che buona. La struttura risale agli 
anni Novanta e i laboratori son attrezzati in misura più che idonea. E’ stato potenziato l’impianto di condizionamento, 
presente in Aula Magna (provvedendola altresì di coperture antisole). Si sta progettando di installare un ascensore, per 
superare le barriere architettoniche ostative all'accesso (per i disabili) in Aula magna. L'Istituto è coperto estensivamente 
da rete wifi con 2 NAS. Tutte le aule sono dotate di LIM e tutti i docenti di notebook (disponibile anche nelle postazioni 
ATA). Oltre alle aule adibite alle normali attività didattiche, la scuola dispone di 20 laboratori E' dotata di laboratori 
Grafici con PC/ s.o. MAC (2) , sala pose, laboratori di Informatica con s.o. WINDOWS (3) , linguistico-multimediale (1), 
laboratori di chimica (5), microbiologia (4), fisica(1) e sale di strumentazione. Tutti gli alunni di 4^ dispongono di un tablet 
ad uso didattico , connesso in rete. Vi sono inoltre n.215 PC fissi , 200 portatili e 60 LIM. Con i proventi PON "Ambienti 
digitali" si sono realizzate 2 Aule 3.0 ad alto impatto tecnologico per flipped lections e insegnamento peer.

VINCOLI

Il considerevole impegno finanziario (sostenuto per il rinnovo e l'implementazione delle attrezzature), il mancato 
versamento del contributo volontario (corrisposto solo da una minima parte di allievi) rendono necessaria una gestione 
oculata delle risorse economiche disponibili. Si prenderà in considerazione l’uso dei laboratori a favore dei docenti di 
tutte le discipline, proseguendo con la formazione su SW gestionali, didattici e con l'aggiornamento sulle nuove 
tecnologie (tramite corsi interni, webinars, accordi rete scuole e UST)

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Un punto di forza è rappresentato dal consistente numero di docenti a tempo indeterminato, di cui un'alta percentuale 
con anzianità di servizio pluriennale. Si tratta di un dato importante, garantendo continuità ed efficacia nelle scelte 
didattiche dell'Istituto, supportate, nell'interrelazione educativa, dal fattore esperienziale. Ne deriva una ricaduta positiva 
sulla qualità dell’insegnamento. Tutto il personale (docente e non docente, a tempo indeterminato) è in possesso della 
certificazione sulla sicurezza prevista dal D.L. 81/2008. Molti, docenti e non docenti, hanno conseguito la certificazione 
di prestatori di primo soccorso. Altri sono stati formati sulle misure antincendio. In discreto numero anche quelli abilitati 
per l’insegnamento in L2 /CLIL (ma comunque da incrementare). L'arrivo di insegnanti esperti in Nuove Tecnologie 
(affiancati da quelli già in servizio con competenze informatiche avanzate) ha permesso di costituire un nucleo PSND 
particolarmente incisivo, coordinato dall'animatore digitale di Istituto. Una trentina di professori ha superato il corso, in 
webinar, per interventi su DSA , permettendo all'Istituto di fregiarsi del titolo di "scuola Amica". Il Dirigente coordina l’
Istituto dall’AS 2015/16. Grazie alla sua iniziativa le classi sono salite da 53 a 61.
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VINCOLI

La percentuale di docenti con contratto a tempo indeterminato è leggermente superiore alla media regionale e 
lievemente inferiore a quella nazionale. La stabilità del corpo docente (desunta dall'anzianità computata in anni di 
servizio) garantisce l' esperienza e competenza nel rapportarsi con gli stakeholders. Non per questo va tralasciato l’
aggiornamento continuativo (ad es. sulle dinamiche interrelazionali), tenuto conto dei mutati bisogni di un’utenza in fieri. 
Sta crescendo il numero di docenti formati per CLIL in L2 . Occorre tuttavia incentivare la frequenza, per far fronte all’
accresciuta popolazione scolastica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti,
garantendo ad ognuno un successo formativo crescente

Ripensare tempi/modalità degli interventi applicando gli
opportuni correttivi, differenziando le strategie secondo le
reali prestazioni dei discenti

Traguardo

Attività svolte

null,Nel triennio di riferimento si è cercato di:
- Attivare interventi di riorientamento/accompagnamento fin dai primi mesi, per tamponare gli insuccessi -
- Estendere le prove di verifica per classi parallele anche al 2° biennio, configurandole per tutte le discipline ed
indirizzi - Rivedere gli obiettivi minimi di apprendimento per Dipartimenti, alla luce degli esiti registrati
- Aggiornare gli interventi didattici, commisurandoli alle mutate esigenze dell’utenza
- Diffondere l'uso delle Nuove Tecnologie nella didattica di tutte le discipline, anche con l'utilizzo delle aule 3.0  e del
Labmobile
- Esercitare un controllo rigoroso su policy antifumo e uso del cellulare
3. Inclusione e differenziazione
-Mantenere il raccordo con la sc media, per alunni BES e diversamente abili, attraverso le figure di sistema,monitorando
l'applicazione del PEI/PdP -Sviluppare progetti di mediazione e valorizzazione interculturale -
- Promuovere ulteriormente la partecipazione dei docenti ai corsi “Dislessia Amica”
- Proseguire negli interventi propedeutici di testing e monitoraggio
- Aumentare il raccordo tra i 2 bienni, programmando attività condivise e curricoli verticali
- Valorizzare gli sportelli di ascolto come risorsa per l’orientamento/riorientamento degli studenti in difficoltà.
 - Attivare un contatto diretto con gli allievi in uscita, per monitorare le scelte post diploma e le ricadute della formazione
acquisita
-Potenziare l'efficienza organizzativa negli uffici/segreteria, rivedendone gli orari
-Applicare con maggior rigore il Regolamento di Istituto
-Potenziare la formazione/aggiornamento del personale tecnico e dei docenti con accordi di rete (ricorrendo, in sede,
anche a formatori interni)
-Incentivare la conoscenza delle procedure per una più equa distribuzione delle mansioni
-Coinvolgere studenti e genitori nella conoscenza e rispetto del Regolamento di Istituto
-Intensificare i rapporti con le aziende attraverso il coinvolgimento del Comitato Tecnico-scientifico per monitorare le
richieste occupazionali emergenti.
Risultati

Come si evince dai grafici allegati, i risultati sono stati mediamente raggiunti.
Occorrerà tuttavia insistere ulteriormente nei seguenti ambiti per il raggiungimento degli  obiettivi di processo sotto
esplicitati:
1) Curricolo, progettazione e valutazione
- elevare il rendimento in termini di applicazione e profitto
2) Integrazione con le famiglie e il territorio
- sollecitare la presenza e la partecipazione delle famiglie  al dialogo educativo in un’ottica di condivisione e
corresponsabilità.,Come si evince dai grafici allegati, i risultati sono stati mediamente raggiunti, anche se occorrerà
ulteriormente insistere a livello di:
1) CURRICOLO
 per elevare i risultati e tamponare gli insuccessi e la dispersione
2) INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE
per promuoverne la  partecipazione al percorso didattico ed educativo

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Elevare gli esiti nelle prove standardizzate,stabilizzandoli Avvicinarsi alla media regionale (scostamento max 5%),

attestandosi /superando quella nazionale.
Incrementare il margine positivo  su ESCS analoghi

Traguardo

Attività svolte

- Esposizione ragionata della struttura delle prove (formulazione delle domande., impianto)e delle competenze richieste
- Training e simulazione delle prove in itinere , in aula  in laboratorio
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- Interventi di accompagnamento allo studio e tutoring peer to peer, per colmare le lacune pregresse.

Risultati

INVALSI 2017/18 CL SECONDE
Dall’analisi comparata della serie storica dei dati, tra il biennio 2015/16, 2016/17 e l’annualità 2017/18, si è manifestata
un’inversione di tendenza nella variabilità di risultati tra indirizzi. Alla flessione nei Tecnici  corrisponde infatti la crescita
dei Professionali e IeFP. Lo stesso dicasi per lo scostamento rispetto alla media regionale e nazionale, tenuto conto dell’
omogeneità di background tra gli alunni (ESCS).
Il punteggio tiene conto della variabilità trai settori TECNICO e PROFESSIONALE, che si collocano rispettivamente su
valori mediamente inferiori e superiori rispetto alle medie di riferimento.
Il trend negativo, riscontrato nell’ultimo biennio per MATE nel settore TECN, comporterà  il rafforzamento della
preparazione alle prove, per superare le carenze riscontrate. Al riguardo, in sede Dipartimentale si dovranno adottare
nuove strategie, non limitando il training all’immediato approssimarsi delle stesse.
Gli esiti nei corsi PROFESSIONALI e IeFP,sia in ITA che in MATE,  pongono i nostri alunni al di sopra delle  medie
LOMBARDIA / NORD OVEST e NAZIONALE
Nei PROF e IeFP,  4 classi su 4 nei corsi anzidetti superano le 3 medie.
Per ITA nel TECNICO 8 classi su 11 sono al di sopra della media NAZIONALE.
Per MATE nel TECNICO 6 classi su 11 al di sopra della media NAZIONALE, 1 sullo stesso livello, mentre 4 lo superano.
Per quanto riguarda la DISTRIBUZIONE DEGLI ESITI TRA CLASSI, nel positivo e nel negativo, si rileva una sostanziale
omogeneità.
Gli esiti relativi alle prove di ITALIANO, nel SETTORE TECNICO pongono i nostri alunni al di sotto della MEDIA
LOMBARDIA / NORD OVEST ma al di sopra di quella NAZIONALE.
In MATEMATICA si posizionano invece a sotto di tutte le medie
-VARIABILITA' INTERNA
Per ITA nel TECNICO 8 classi su 11 sono sotto la media Regionale e NORD OVEST.
Per MATE 10 classi su 11 sono sotto la media Regionale e NORD OVEST .
Pur in assenza di scostamenti rilevanti, resta la necessità di elevare il training nel TECN per la fragilità delle
performances.
INVALSI 18/19 CL SECONDE
Relativamente agli esiti in MATE, si nota una flessione generalizzata nel TECNICO (8 classi su 10) , con valori inferiori
alla media regionale ma superiori a quella nazionale Per I PROFESSIONALI e la  2i IeFP, i valori sono inferiori alla
media regionale, ma superiori a quella nazionale,
Più positivi gli ESITI in ITA, allineati o superiori alla media nazionale per la quasi totalità di classi del TEC, ma
prevalentemente inferiori alla media regionale. In lieve flessione i risultati  per i PROF / IeFP, inferiori alle medie regionali
ma comunque allineati a quella nazionale.
Ne risulta l’esigenza di rafforzare il training soprattutto in MATE, integrando  le lacune con interventi di
accompagnamento allo studio e tutoring in peer
INVALSI 2017/18 CL QUINTE
I risultati in ITA, MATE, INGL  sono soddisfacenti superando la MEDIA NAZ e REG e discostandosi in NEGATIVO in 3
classi del PROF GRAF da riallineare

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Tecnici
PROVE 2019

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Tecnici
a.s. 2016/17

Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Competenze chiave europee

Priorità
Innalzare ulteriormente i livelli di legalità presenti nella
comunità scolastica,  rafforzando le competenze chiave di
cittadinanza.

Promuovere occasioni formative/approfondimenti  con
gruppi di lavoro interni e mediatori esterni (Forze
dell'ordine, Prefettura, Servizi Sociali)

Traguardo

Attività svolte

-Aggiornamento del Regolamento interno
-Policy antifumo (regolamento e modulistica)
-Policy  bullismo e Cyber bullismo (regolamento)
-  realizzazione Pin, individuazione alunni testimonial antifumo (A.S. 2016/17)
-Se lo conosci, smetti ( (proiezione materiale informativo e concorso cartellonisitca per classi)/ A.S. 2018/19 )
-Concorso di idee (produzioni grafiche e multimediali per prevenzione dipendenze / A.S.2019/20)
-Incontri su Regolamento e Policy durante Accoglienza classi prime all'inizio dell’A.S..
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Risultati

- Revisione del Regolamento interno e integrazione con nuove policy
- Messa a regime delle procedure per i comportamenti sanzionati
- Materiale informativo prodotto dagli in occasione delle iniziative/progetti attivati.

Evidenze

Documento allegato: regolamento-completo-2019.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Estendere il monitoraggio dell’iter postdiploma (sbocchi
professionali, carriera universitaria) recentemente attivato

Coinvolgere nella rilevazione almeno il 60% dei diplomati
Traguardo

Attività svolte

PER L'ARTICOLAZIONE IN DETTAGLIO DEL PROGETTO, VEDASI LA SCHEDA ALLEGATA (estratta dal  PdM per l'
A.S.2017/18)
Risultati

V. SEZIONE SUCCESSIVA

Evidenze

Documento allegato: PROGSCUOLAPERSEMPRE_ESITIDISTANZAPDM17_18.pdf

Priorità
Aggiornare  i profili in uscita in base ai dati rilevati Adeguare le competenze alle reali/attuali esigenze

aziendali (codici ATECO) tenendo conto dei punti di forza
evidenziati nei report

Traguardo

Attività svolte

Per la rilevazione degli esiti a distanza,  si è effettuata  una duplice indagine:
1 .PROSPETTICA  sugli STUDENTI IN USCITA
• frequentanti il 5° anno di corso
• in procinto di sostenere l’Esame di Stato
2. RETROSPETTIVA   sugli EX ALUNNI
• che hanno conseguito  il titolo di studio previsto a fine corso (diploma/ qualifica)
• nell’ultimo triennio
- creando strumenti statistici di feed-back riguardanti le scelte legate all'orientamento in uscita;
-  attivando  la rilevazione degli esiti post-diploma in ambito universitario e occupazionale
 - analizzando  gli esiti, comparandoli per indirizzi e in rapporto alla media nazionale/ regionale.
Risultati

Le azioni di continuità tra cicli diversi di studi antecedenti e post-diploma, ormai avviate da un biennio, hanno
positivamente superato la fase  di ottimizzazione progettuale e logistica.
Per i risultati a distanza, anche nel corrente A.S., per i diplomandi e diplomati si é predisposto un form on line,
provvedendo al monitoraggio e  alla raccolta dei dati.
Il corso propedeutico sulla sicurezza per gli alunni stagisti (livello base e avanzato) effettuato in presenza e in webinar)
occupa un monte-ore elevato e garantisce un preparazione completa e approfondita, spendibile anche "in situazione" ed
in un prossimo futuro occupazionale.
Altrettanto dicasi per gli stage PCTO, utilizzati dalle aziende per testare i futuri collaboratori e spesso sfocianti, a fino
percorso, in contratti di assunzione.
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Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 75.3 73.2 70.0 77.5 74.7

meno della metà del CFU 0.0 16.1 20.3 20.0 16.7 19.8

Nessun CF 0.0 8.7 6.5 10.0 5.8 5.6

Scientifica più della metà del CFU 35.7 58.9 52.3 50.0 62.0 55.5

meno della metà del CFU 14.3 23.6 29.5 38.9 21.1 27.7

Nessun CF 50.0 17.5 18.2 11.1 16.9 16.8

Sociale più della metà del CFU 55.6 70.1 62.2 33.3 70.0 64.9

meno della metà del CFU 22.2 17.9 22.9 66.7 16.7 20.7

Nessun CF 22.2 12.0 14.9 0.0 13.3 14.4

Umanistica più della metà del CFU 60.0 70.2 67.9 50.0 71.1 68.4

meno della metà del CFU 20.0 16.6 18.7 25.0 15.1 18.1

Nessun CF 20.0 13.2 13.4 25.0 13.9 13.5

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma BSIS029005 Lombardia Italia

2011 35.3 22.3 17.7

2012 31.1 18.5 15.1

2013 32.9 18.7 15.0

2014 33.5 19.6 16.7
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Tempo indeterminato 4.3 8.6 10.7 4.3 7.6 10.0 5.9 6.9 9.6

Tempo determinato 29.8 28.6 31.3 29.8 32.7 37.0 35.3 33.9 37.0

Apprendistato 6.4 7.9 7.5 0.0 5.1 6.0 3.9 4.2 6.0

Collaborazione 38.3 30.3 27.6 34.0 30.1 27.0 35.3 30.1 27.1

Tirocinio 12.8 18.1 16.5 25.5 14.4 11.6 2.0 0.3 0.3

Altro 8.5 6.5 6.3 6.4 10.2 8.4 13.7 12.8 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Tempo indeterminato 39.1 31.9 32.6

Tempo determinato 18.8 21.5 19.8

Apprendistato 20.3 15.1 19.4

Collaborazione 1.6 2.8 3.5

Tirocinio 1.6 2.7 5.8

Altro 9.4 0.3 0.3

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Agricoltura 2.1 2.1 5.1 4.3 2.2 6.5 0.0 2.5 6.2

Industria 21.3 22.8 20.7 10.6 22.7 20.8 11.8 24.4 22.3

Servizi 76.6 75.2 74.2 85.1 75.1 72.7 88.2 73.1 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Agricoltura 23.4 24.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 75.0 72.7 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Alta 23.4 17.2 11.6 19.1 16.4 10.7 19.6 16.0 11.0

Media 63.8 60.4 60.7 70.2 59.9 59.3 66.7 57.6 57.7

Bassa 12.8 22.4 27.7 10.6 23.6 30.0 13.7 26.4 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

BSIS029005 LOMBARDIA ITALIA

Alta 17.2 15.7 10.9

Media 57.8 57.7 58.0

Bassa 25.0 26.6 31.1
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

v. Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati

v. Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Evidenze

Documento allegato: AZIONIUTILIPERPERCORSIRIEDUCIATIVI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

v. Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati

v. Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Evidenze

Documento allegato: REGCYBERBULLISMO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

PCTO NAZIONALI  E TRANSNAZIONALI

Definire e collaudare un'offerta formativa verificabile e configurabile in funzione delle esigenze imprenditoriali  e dell’
utenza:
- verificando  la coerenza tra servizi, disposizioni normative e orientamenti degli stakeholder;
- creando nuove opportunità occupazionali per contrastare la dispersione
Attività svolte

- formazione specifica sulle norme relative alla sicurezza con relativa certificazione (livello base e avanzato)
 - stage  in azienda in Italia e all'estero (Irlanda e Tanzania) con utilizzo esclusivo di L2 e in un'ottica di globalizzazione
Risultati

Per l’A.S..2018/19 si è proceduto a raccogliere e comparare le valutazioni dei tutor aziendali, comparandone i risultati
per settore.
Dall’analisi dei dati si evince una polarizzazione verso i punteggi più elevati, a conferma dell’adeguatezza della
preparazione  scolastica conseguita,Per l’A.S..2018/19 si è proceduto a raccogliere e comparare le valutazioni dei tutor
aziendali, comparandone i risultati per settore.
Dall’analisi dei dati si evince una polarizzazione verso i punteggi più elevati, a conferma dell’adeguatezza della
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preparazione  scolastica conseguita.

Evidenze

Documento allegato: VALUTAZIONITUTORAZIENDALIPERSETTORI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

INCLUSIONE
Promuovere prassi per il  successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione a condizioni di svantaggio
Garantire l’effettiva fruizione del diritto allo studio, incentivando il successo scolastico
Personalizzare i curricoli, dimensionandoli ai livelli essenziali delle prestazioni, per favorire l'accesso all'istruzione
Attività svolte

Il Golgi aspira ad essere una smart school , in cui si vive bene, con spazi tecnologici all'avanguardia, rispondenti a
standard qualitativi e architettonici innovativi.  Resta però anche una scuola di frontiera e, come tale, aspira a divenire un
civic center, polo di aggregazione dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla
dispersione scolastica.
 Il disagio e le problematiche legate a diverse abilità di tipo fisico e sensoriale vengono affrontati da anni con l’obiettivo di
una adeguata integrazione degli allievi diversamente abili, DSA e BES, affinché il loro processo formativo si armonizzi
con quello degli altri studenti. Questa esperienza ha costituito un’utile premessa per l’elaborazione del Piano dell’
Inclusione (PAI), da parte dal Collegio dei Docenti.
Per gli studenti  potenzialmente fragili, l’Istituto offre, in collaborazione con enti esterni, uno sportello psicologico di
ascolto. a cui si affiancano corsi di formazione per rivolti a tutti gli stakeholders (classi, docenti e genitori).

Gli interventi, articolati in base ai bisogni degli allievi, si configurano come segue:

a) DIVERSAMENTE ABILI
Per moltiplicare le occasioni di crescita e favorire il normale inserimento nella vita futura. l’istituto realizza i seguenti
Progetti:
CONTINUITÀ  accompagna nel passaggio dalla secondaria di primo grado, portando alla strutturazione di una
programmazione individualizzata condivisa con le famiglie.
INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO delinea percorsi tesi, se possibile, all’acquisizione di competenze professionali
specifiche.
MOTORIO  prevede attività di ACQUATICITÀ:e PSICOMOTRICITÀ per il coordinamento delle funzioni psicomotorie
essenziali
AUTONOMIE promuove l’acquisizione di competenze legate alla quotidianità prevedendo USCITE: e ATTIVITÀ A CASA

b) DSA/BES
In presenza di soggetti potenzialmente fragili, si procede con i seguenti step:
-segnalazione dei casi da parte del Consiglio di Classe
-monitoraggio e interventi coordinati dalla  Commissione di Area specifica
-attivazione di sportelli di consulenza psicologica per alunni e genitori (in collaborazione con enti e centri territoriali) e
intervento della commissione
disagio, interna, per percorsi di rieducazione
La figura del docente referente favorisce la relazione con la famiglia e lo specialista di riferimento, curando in particolare:
- la collaborazione per la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) concordato fra docenti, famiglia ed eventuali
altri operatori;
- le  relazioni all'interno del Consiglio di classe con la famiglia (comunicazione del progetto personalizzato previsto, dei
risultati e della valutazione) promuovendone il coinvolgimento e collaborazione.
Per i discenti a rischio di dispersione,l'Istituto propone percorsi formativi differenziati  in sistema duale (istruzione e
formazione professionale), per favorire il riorientamento.
Risultati

-L’efficacia degli interventi è comprovata dal trend in espansione di iscrizioni BES, DSA, diversamente abili
-Per offrire percorsi alternativi favorendo un’ampia accessibilità, il Collegio Docenti ha optato per il mantenimento del
sistema duale di istruzione con delibera
 6 dic 2019.

Evidenze

Documento allegato: PAI1819FULL.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

INTEGRAZIONE
Integrare gli alunni stranieri e sostenere le classi multiculturali

Attività svolte

L’integrazione degli gli studenti stranieri è perseguita mediante il rispetto e la valorizzazione delle differenze culturali e
tramite il rafforzamento delle potenzialità comunicative in termini di alfabetizzazione di base e apprendimento avanzato
In campo interculturale, il riferimento del nostro Istituto è principalmente il documento ministeriale Linee guida per l’
accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014), che indica obiettivi, criteri e modalità per gestire le
problematiche che la scuola si trova quotidianamente ad affrontare.
Le Linee guida prendono le mosse da un altro importante documento dell'ottobre del 2007, La via italiana per la scuola
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, a cura dell'Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni
stranieri e per l’educazione interculturale, il quale definisce i princìpi e le azioni propedeutiche per un possibile "modello"
italiano di scuola interculturale
L'educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni
stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione educativa nei confronti di tutti.
Risultati

L'Istituto ha implementato numerose azioni già presenti da tempo nell'offerta formativa:
•si è istituita la figura del Referente per l'Intercultura, come supporto alla Funzione strumentale per l'Inclusione;
•continua  a far parte della  Rete del Centro Intercultura Territoriale (CIT di Brescia), con cui è  in contatto e collabora;
•si sono attivati corsi di alfabetizzazione L2 in relazione ai livelli di competenza rilevati (da A1 a B1);
•si è introdotta la compilazione da parte del Consiglio di classe, nei casi problematici, di uno specifico documento
denominato “Piano Didattico Personalizzato per gli alunni stranieri”, migliorando le modalità di valutazione delle
competenze linguistiche e professionali;
•si sono promossi confronti e scambi tra i docenti, per fronte alle problematiche suscitate dalle disuguaglianze,
•si effettua un costante monitoraggio sui dati sugli iscritti, poiché la crescita di di alunni stranieri registrata negli ultimi
anni è un dato siginificativo per guidare precise scelte  strutturali e di strategia didattica.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOALFABETIZZAZIONE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

OTTIMIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA
•favorire la riflessione e il confronto, ampliando sensibilità/ conoscenze in ambito professionale e interrelazionale
•migliorare la comunicazione/ collaborazione interna, rafforzando la motivazione e sviluppando il senso di appartenenza
•elevare la qualità dei servizi coordinandoli
Attività svolte

- L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, in particolare la Rete di ambito Lombardia BS 6,
corsi che concorrono alla formazione su tematiche di interesse.
- Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere formazione individuale ma in piena aderenza al RAV, al
Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.
 - Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al  raggiungimento  di  obiettivi trasversali
attinenti la qualità delle risorse umane.
 Occorrerebbe tuttavia operare concretamente per  migliorare il clima nell'organizzazione creando  condizioni favorevoli
al raggiungimento degli obiettivi  del PTOF.
Risultati

Per l’A.S..2018/19 si è proceduto ad aggiornare i questionari customer satisfaction per i docenti e il personale ATA:
- rendendoli più capillari e conformi ai parametri VALES INVALSI
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- per intervenire più efficacemente sulle disfunzioni segnalate
-contribuendo ad una soluzione condivisa delle stesse.

Evidenze

Documento allegato: SPOGLIOQUESTIONARIODOCENTI_ATASETT19.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le , in rapporto ai valori di riferimento.trienniopriorità tengono conto delle criticità rilevate nell’ultimo 

Le sono state formulate alla luce di due : proposte fattori
1)  (mission riconosciuta dal territorio in termini di  e ) fisionomia dell’istituto specializzazione inclusione
2)  (con un  prevalentemente , come si evince dall’tipologia del bacino d'utenza background medio-basso e basso
indice ESCS INVALSI).

Per o, si è sfruttata la del limitare la dispersione ed estendere le opportunità di successo formativ flessibilità 
 Con  si sono, infatti, proposti , con sistema duale. l'IeFP e i nuovi Professionali percorsi alternativi più praticabili

. sbocchi occupazionali a breve termine e maggiormente appetibili
La presenza di attività pratico-laboratoriali  ha, inoltre, agevolato il  di discenti per i quali il percorso riorientamento

.tecnico (teorico nel biennio) sarebbe risultato ostico con il conseguente rischio di dispersione

Vanno, inoltre, rilevati gli sforzi per il  a cui si è cercato di far fronte con l’utilizzo di sostegno allo studio docenti 
e con il    to . curricolari tutoring peer peer

Un ruolo importante è stato infine riservato al p  otenziamento delle competenze linguistiche in chiave transnazionale
, perseguito su : 3 livelli
a) negli investimenti per l'innovazione tecnologica ( aule web 3.0, laboratorio linguistico e laboratorio mobile) 
b) nella formazione del personale interno (introduzione di insegnamenti CLIL in L2) 
c) nella realizzazione di stage  e percorsi di PCTO, anche al di fuori dei circuiti usuali (Tanzania).

 Qualsiasi processo (e progetto) di miglioramento può conseguire la sua massima efficacia solo se condiviso.

Deve perciò riuscire a coinvolgere, nella sua realizzazione l’intera comunità scolastica sviluppando un senso di 
appartenenza e di identificazione. Si tratta di un iter ancora in fieri, complesso ma irrinunciabile.Il Dirigente Scolastico, 
nell'ottica di una leadership partecipata, deve d , elineare e concretizzare le strategie di massimo coinvolgimento

 favorendo la sinergia tra operatori della scuola (personale docente, non docente) e  (studenti e stakeholder
genitori)

Occorre che tutti si sentano , da cui nessuno deve sentirsi escluso, pur attori di un processo di miglioramento
con diversi ruoli e responsabilità.

A tale scopo, si dovranno mettere in essere le seguenti : azioni

- individuare e sfruttare tutti i momenti favorevoli alla condivisione interna del PdM; 
- utilizzare gli strumenti di compartecipazione che, di volta in volta, parranno i più idonei per informare ogni componente 
sullo stato dell’arte; 
- responsabilizzare tutti gli attori - soprattutto i docenti -affidando loro (da singoli o in gruppi)  compiti specifici 
per  lo svolgimento e il successo di ogni azione di processo prevista dal PdM; 

 il percorso intrapreso - utilizzare le considerazioni di buonsenso ed i suggerimenti nati dal confronto per migliorare
.insieme

L’a va infine cppartenenza al Golgi non onsiderata come un fatto contingente, legato esclusivamente alla durata dell’
o, al ciclo di frequenza e permanenza iter scolastic nell'Istituto. 

Per ottimizzare gli interventi, bisogna piuttosto acquisire una visione diacronica (retrospettiva e prospettica) dell’
, monitorando sistematicamente i risultati in uscita perazione formativa

-   (tamponare gli abbandoni e la dispersione)favorire il successo in itinere
- (riducendo i tempi di inserimento nel mondo del lavoro ed agevolando la prosecuzione ottimizzare il post diploma 
degli studi universitari o IFTS) .

La scuola, intesa come un continuum esistenziale,vedrà pertanto coinvolti anche i rappresentanti delle 
componenti interne e gli ex alunni come  in una o e . forze attive  aperta al territoriionmiss condivisa
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MONITORAGGIO DEGLI ESITI A DISTANZA 

(ESTRATTO PdM A.S.2017/18) 

1. Obiettivi di processo 

DEFINIZIONE DEL NUOVO OBIETTIVO   

Priorità 4 RILEVAZIONE DEGLI ESITI A DISTANZA:  

 

a) monitorare le scelte riguardanti l’orientamento degli 

studenti in uscita e gli ex alunni 

   -  evitando la dispersione degli esiti connessi agli  interventi attivati (gap 

informativo attuale) 

    - raccogliendo, analizzando e comparando gli esiti 

    - focalizzandone la ricaduta e la disseminazione  

    - restituendo i risultati agli operatori (Collegio Docenti, Ptof) e all’utenza 

(pubblicazione sul sito web) 

 

b) migliorare l’efficacia dell’offerta formativa in rapporto al 

successo o all’insuccesso  
- negli studi e/o nel lavoro, registrati dagli ex alunni dopo la qualifica/   

Diploma; 
 
 

c) rafforzare l’identità dell’Istituto  
   - facendo conoscere gli esiti positivi degli ex allievi, affermatisi nella ricerca, 

in ambito imprenditoriale /professionale 
 

 

 

Traguardi:  

a1) monitoraggio  ALUNNI USCENTI 

 (classi 5e  Istituto Tecnico-Professionale /cl .3 e IeFP) 

 

 Definizione e pubblicazione  form on line (gennaio-febbraio 2018)I  

 1^ Rilevazione (Genn-Febbr. 2018) 

 2^ Rilevazione (Luglio 2018)  

 3^ Rilevazione (Dicembre 2018) 

 Raccolta e Analisi dei Dati  * 

(2 ^ metà di giugno 2018/ 15 gg. prima della  scadenza compilazione 
del RAV)  

 



* TIPOLOGIA DATI RACCOLTI 

 ANAGRAFICA ALUNNO (nominativo, età, residenza)  previo consenso informato 

 SCELTA POSTDIPLOMA  (PIANIFICAZIONE E ORIENTAMENTO DI MASSIMA) 

o universitaria (definizione della facoltà/ITS) 

o occupazionale (definizione dell’ ambito) 

 

a2 ) monitoraggio  EX ALUNNI  

(diploma/qualifica nell’ultimo triennio) 

 Gennaio  2018  

     pubblicazione del  questionario on line  

   

 - Giugno 2018   

   consuntivo  ed analisi statistica  e comparazione dei dati 

   (15 gg. prima della  scadenza compilazione del RAV)  
 

 

* TIPOLOGIA DATI RACCOLTI 

 ANAGRAFICA ALUNNO (nominativo, età, residenza)  previo consenso informato 

 SCELTA POSTDIPLOMA  

 PROSECUZIONE STUDI (ambitoUNIVERSITA’- ITS / indirizzo / monitoraggio sull’andament

o corso, fuori corso,  monitoraggio sul rendimento  CFU) 

 OCCUPAZIONE (settore, tipo contratto, tempo di attesa,  adeguatezza competenze rispetto al

l'ambito lavorativo, cessazioni del rapporto lavorativo . Per la durata di anni..) 

 

 

b) configurazione delle strategie operative e decisionali  in 

base agli esiti rilevati 

 Collegio Docenti fine giugno 2018  

restituzione degli esiti dei questionari (dati aggregati e comparati) 

 In itinere (sedute Collegio  Docenti Consiglio di Istituto / riunioni staff 

dirigenziale) 

 

c) incontro con testimonial (ex alunni affermatisi in ambito 

imprenditoriale / ricerca  

  “La mia scuola, la mia carta vincente”  

 
-organizzazione entro fine aprile di 1 incontro con gli studenti di 5^  

+ nuovi iscritti  al sabato in orario curricolare 

    - pubblicizzato a mezzo stampa e registrato per utilizzo  promozionale in 

occasione degli Open Day 



 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:  

 

a) effettuare una duplice indagine: 

 

1 .PROSPETTICA  

 
 sugli STUDENTI IN USCITA 

 frequentanti il 5° anno di corso 

 in procinto di sostenere l’Esame di Stato 

 

2. RETROSPETTIVA   

 
 sugli EX ALUNNI 

 che hanno conseguito  il titolo di studio previsto a fine corso (diploma/ 

qualifica) 

 nell’ultimo triennio 

 

- creando strumenti statistici di feed-back riguardanti le scelte legate 

all'orientamento in uscita;  
- attivando  la rilevazione degli esiti post-diploma in ambito universitario e 

occupazionale;  

- analizzando  gli esiti, comparandoli per indirizzi e in rapporto alla media 

nazionale/ regionale 

- rendendo  noti i risultati e condividerli (pubblicizzazione sul 
sito/presentazione nel Collegio Docenti 

 

 

 

b) adeguare le scelte strategiche, logistico-organizzative, 
progettuali  
    - in sede consiliare e dirigenziale 

    - alla luce dei tempi di attesa e delle opportunità occupazionali/ di 

      studio rilevate 
 

 

 

c) organizzare incontri con ex alunni testimonials 
    - rivolti alle classi (in orario curricolare)  
    - rivolti ai potenziali iscritti / al territorio (durante gli open day ) 



1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 ELENCATI 

FATTIBILITÀ  

(DA 1 A 5) 

IMPATTO 

 (DA 1 A 5) 

PRODOTTO: 

VALORE CHE IDENTIFICA 

 LA RILEVANZA 

DELL'INTERVENTO) 

 

a.1 

 

effettuare un’ INDAGINE PROSPETTICA   
sugli  studenti in uscita   

 

5 

 

5 

 

25 

- configurazione e pubblicazione del format sul 

sito dell’istituto 

5 4 20 

- circolare informativa per gli studenti delle classi 

5 

5 5 25 

- compilazione del modulo on line sul sito 

dell’istituto  

5 4 20 

- rilevazione statistica per classe 4 5 20 

- analisi comparata di istituto (tra settori) 4 5 20 

 

a.2 

 

effettuare un’ INDAGINE RETROSPETTIVA  
sugli  ex alunni 

che hanno conseguito qualifica/diploma 

 

4 

 

5 

 

20 

-compilazione mailing list delle classi uscenti  

per nominativi destinatari 
4 5 20 

pubblicizzazione sul sito dell’iniziativa 5 5 25 

--pubblicazione format  da compilarsi on line sul 
sito dell’istituto  

5 5 20 

- appuntamento e successiva intervista telefonica  
da parte di un operatore (in caso di mancato invio 

2 5 10 

- raccolta dati  statistici per classe 4 5 20 

- analisi comparata di Istituto (tra settori) 4 5 25 

- calcolo  scostamenti in rapporto alla media 

regionale 
4 5 20 

 

b 

 

adeguare le scelte strategiche, logistico-
organizzative, progettuali 

 

4 

 

5 

 

20 

- Dirigenza 4 5 20 

-Consiglio Istituto-  4 5 20 

Collegio  Docenti 4 5 20 

 

c 

 

organizzare incontri con ex alunni 

testimonials 

 

4 

 

5 

 

20 

-open day (tempi troppo ravvicinati) 3 5 15 

- incontro orario curricolare entro fine aprile  4 5 20 

  



 

SCHEDA DI PROGETTO 

Decreto Direttoriale n.     del  
 

a cura del D.S. dell’Istituzione scolastica o del D.S. della Scuola capofila della Rete 
 

 

Denominazione 
dell’Istituzione 
Scolastica 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CAMILLO 
GOLGI 

Indirizzo Via Rodi, 16 - 25124 BRESCIA 

Indirizzo mail bsgolgi@provincia.brescia.it 

Telefono 030-2422454 

Cod. meccanografico BSIS029005 

Cod. fiscale 98029040171 

Conto tesoreria  

Codice tesoreria  

Dirigente scolastico FRANCESCA D’ANNA 

 
Se il progetto è presentato da una Rete, indicare le altre Istituzioni Scolastiche 

Eventuale 
denominazione della 
rete 

 

Denominazione 
dell’Istituzione 
Scolastica 
 

Cod. meccanografico 
 

Statale o Paritaria 

 
 

Obiettivi del progetto  LA TUA SCUOLA PER SEMPRE: IERI, OGGI, DOMANI”  
 
Il RAV individua nel monitoraggio degli esiti in uscita degli studenti un obiettivo prioritario da 
raggiungere al fine di verificare e migliorare l'efficacia dell'offerta formativa in rapporto alle 
richieste del territorio. 
Il progetto si propone un duplice obiettivo: 
 

 Creare uno strumento statistico di monitoraggio delle scelte riguardanti l'orientamento in 
uscita degli studenti. 

 Rafforzare l’identità dell’Istituto raccogliendo e diffondendo gli esiti formativi positivi degli 
ex allievi. 

 

Punto 1: 
Gli studenti dell’Istituto e le famiglie potranno, durante il loro percorso, esaminare i risultati 
degli ex allievi e operare scelte maggiormente consapevoli per il loro orientamento. 
I docenti, valutando gli esiti, potranno avere validi elementi per rimodulare la 
programmazione didattica delle discipline in relazione alle richieste del territorio e del mondo 
del lavoro. 

 
Punto 2: 
Gli esiti formativi positivi costituiscono un indicatore importante per valutare i risultati 

dell’Istituto. Allo stesso tempo la scuola potrebbe avvalersi di tali esiti in chiave di 

rafforzamento della propria identità.  



La rilevazione di esiti formativi negativi rappresenta una possibilità di riflessione sui processi 

dell’Istituto (Didattica, Orientamento), e sulla loro eventuale correzione al fine di attivare 

ulteriori azioni di miglioramento. 

 
 

Esiti del processo di Autovalutazione  
 

 Configurazioone  dei forms, da compilare on line e configurazione di una sezione 
specifica per gli ex alunni sul sito 

 Creazione di strumenti statistici di "feed-back" riguardanti le scelte legate 

all'orientamento in uscita. 
 Iniziale monitoraggio. 
 Pubblicazione degli esiti in uscita sul sito della scuola. 

 

Priorità di miglioramento  
 

Creazione di strumenti statistici di "feed-back" riguardanti le scelte legate all'orientamento in 
uscita . 

 

Traguardi  
 
 Monitoraggio sui percorsi scolastici e professionali intrapresi. 
 Conoscere gli esiti in uscita degli studenti attraverso mailing list e f sul sito della scuola. 

 

 

Descrizione 
 

Eventuali 
cofinanziamenti  

 
 

 

 
Descrizione 
delle 
attività/azioni 
previste dal 
progetto 
 

 
Attività di coinvolgimento dell’utenza in uscita dalla scuola attraverso la 
creazione di un sistema virtuoso di feedback e monitoraggio del grado di 
soddisfacimento e del raggiungimento degli obiettivi degli ex-studenti in 
uscita;. 
Il progetto “ LA TUA SCUOLA PER SEMPRE”  prevede essenzialmente le 
seguenti attività: 
 
Azione 1 
 Preparazione dei supporti 

1.a) Inserimento sul sito della scuola di un’area riservata alle attività   
degli ex allievi.  
1.b) Creazione e gestione di pagine sul sito 

 
Azione 2 
 Monitoraggio 

2.a) raccolta ed analisi statistica dei dati 
2. d) restituzione dei dati agli organi assembleari (Collegio 
Docenti/Consiglio di Istituto) e pubblicazione sul sito 

 
Azione 3 

 Incontro  con  ex allievi testimonials, al  fine di presentare il proprio 
percorso  
3.a) pubblicizzazione sulla community 
3.b) organizzazione / realizzazione dell’evento 



 
Articolazione 
degli interventi 
(durata, tempi, 
strumenti) 
 

 

STEPS OPERATIVI IN ENTRATA (gennaio-febbraio 2018) : 
 

Fase 1 : 1 mese/ 8 ore x 2 docenti /strumenti informatici  

 Raccolta degli indirizzi e-mail degli studenti delle classi quinte e 
formazione di una banca dati di studenti ed ex studenti 

 

Fase 2:  2  mesi/  6 ore x 2 docenti /strumenti informatici 

 Implementazione del sito internet della scuola 

 Creazione del questionario di monitoraggio 
 
 

 STEPS OPERATIVI  IN ITINERE  (marzo- giugno  2018 ): 
 
Fase 2 a  / PROGETTUALE  : 1 mese/ 6 ore/3 incontri x 2  docenti / 
                                                  strumenti informatici  
 

 Creazione/attivazione di un gruppo di lavoro per elaborazione dei dati 
raccolti /analisi statistiche, (utilizzabili anche per PTOF, RAV), a 
supporto del team Area 1  : 
- creazione database/fogli di calcolo per la raccolta dei dati 
- pianificazione degli interventi 
 
 

Fase 3 a  / PROGETTUALE  : 1 mese/ 4 ore /2 incontri x 2  docenti  
                                              /strumenti informatici  
 

 Creazione/attivazione  di un gruppo di lavoro per organizzazione 
incontri con ex alunni-testimonials coordinato dai docenti referenti di 
progetto (briefing bimestrali)in collegamento con funzione 
strumentale per l’Orientamento 

- definizione dei testimonials  e contatti 
- pianificazione degli interventi  

 
Fase 2 b / ESECUTIVA  : 2  mesi /8 ore   4 incontri / x 2  docenti 
                                          /strumenti informatici  
 

 raccolta e analisi dei dati statistici 
 

Fase 3 b / ESECUTIVA  : 2  mesi / 8 ore x 2 +2  docenti /strumenti 
informatici  

              2  mesi /4 ore   2 incontri / x 2  docenti 
 pubblicizzazione dell’evento (incontro con ex alunni testimonials) 
 organizzazione dell’evento 
 

 N B: gli alunni delle classi quarte e quinte  collaboreranno per: 
 pubblicizzazione massmediatica dell’evento 
 riprese audiovisive  
 
 

 STEPS OPERATIVI  IN  USCITA (Aa. Ss. 2019/20, 2020/21, 

2022/23) 

 

 briefings  bimestrali di aggiornamento/ dei gruppi di lavoro per: 
- pianificazione degli interventi  
- realizzazione 

 

Metodologie 
adottate  
 

Apprendimento cooperativo; Soluzione di problemi reali/ Problem solving;  
Studi di caso; 



Tipologia dei 
materiali da 
produrre 

Piattaforma per il rilevamento dati 
Creazione di una sezione dedicata sul sito internet della scuola. 

Attività di 
Monitoraggio: 
(Indicare le 
attività monitorate 
e i relativi 
indicatori) 
 

INDAGINE PROSPETTICA  
 sugli STUDENTI IN USCITA 

- frequentanti il 5° anno di corso 
- in procinto di sostenere l’Esame di Stato 

 
INDAGINE  RETROSPETTIVA   
 sugli EX ALUNNI 

- che hanno conseguito  il titolo di studio previsto a fine corso 
(diploma/ qualifica) 

- nell’ultimo triennio 
 

Eventuali 
collaborazioni  
(Indire, 
Università, Enti, 
Associazioni…) 

 

 
Attività di 
disseminazione 
e modalità di 
diffusione dei 
materiali 
prodotti 

 
 Presentazione degli esiti, nei Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Consiglio 

di Istituto  
 Diffusione periodica dei risultati delle attività del Gruppo di lavoro al 

docente Funzione Strumentale all’Orientamento; 
 Invio delle tabelle contenenti i dati raccolti e le ipotesi interpretative del 

Gruppo di lavoro, a tutti i docenti, tramite mail. 
 Pubblicazione della documentazione sul sito web dell’istituto. 
 
I risultati saranno diffusi : 
 In sede di Consiglio di Istituto, a cura del Dirigente Scolastico; 
 In sede di Collegio Docenti, a cura dei referenti dei gruppi di lavoro 

 In sede di Consigli di classe, a cura dei docenti coordinatori di ciascuna 
classe; 

 
per gli alunni, genitori, famiglie e il territorio 
 attraverso il sito web dell’Istituto. 

 



 
 
 

Scheda finanziaria 
(indicare le previsioni di spesa per le diverse azioni) 

 

Azioni Personale interno 
Strumentazioni 

/materiale 
Altr

o 
Finanziamen
to richiesto 

Azione 1 
n. 2  docenti STATISTICA   € 700,00 

n. 2  docenti INCONTRO 
TESTIMONIALS 

  € 700,00 

  Spazio web  € 200,00 
Azione 2 n.2 docenti  STATISTICA   € 800,00 

Azione 3 
n.2 docenti INCONTRO 
TESTIMONIALS 

  € 200,00 

n.2 ass. tec. graf   € 200,00 
TOTALE    € 2.800,00 

 
A tale finanziamento si farà fronte: 
 -con il FIS (per il personale ATA)   
 - con il  FIS ed il  Bonus meritocratico (per il personale docente). 
 
 
 
 
L’originale del presente documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. 
 
Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del visto dei Revisori dei 
conti. 
Il Dirigente si impegna altresì a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca che 
rimarranno di proprietà dell’Amministrazione. 
 
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua 
valutazione e finanziamento. 
 
 
Data,  16/01/2018 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesca D’Anna 
 



 

VALUTAZIONI TUTOR AZIENDALI / PCTO/C.GOLGI-BRESCIA A.S. 2108/19 

 

 



  



SINTESI dati INVALSI 2018-19 
Punteggi generali 

SETTORE TECNICO  MATEMATICA SETTORE TECNICO  ITALIANO
PUNT. Di Rash LOMBARDIA NORD OVEST ITALIA PUNT. Di Rash LOMBARDIA NORD OVEST ITALIA

207,9 205,3 195,6 207,9 205,3 195,6

GOLGI 191,6 ↓ ↓ ↓ GOLGI 195,9 ↓ ↓ ↑
2A Chim 200,1 ↓ ↓ ↑ 2A Chim 203,6 ↑ ↑ ↑

2B Chim 180,7 ↓ ↓ ↓ 2B Chim 170,4 ↓ ↓ ↓

2C Chim 210,4 ↑ ↑ ↑ 2C Chim 200,6  ↑ ↑

2E Graf 195 ↓ ↓ ↓ 2E Graf 197,7 ↓ ↓ ↑

2F Graf 193,5 ↓ ↓ ↓ 2F Graf 208,1 ↑ ↑ ↑

2G Graf 184,3 ↓ ↓ ↓ 2G Graf 191,3 ↓ ↓ ↑

2D Graf 183,9 ↓ ↓ ↓ 2D Graf 209,8 ↑ ↑ ↑

2D Chim 204,6 ↓ ↓ ↑ 2D Chim 213 ↑ ↑ ↑

2H Graf 201,9 ↓ ↓ ↑ 2H Graf 200,2 ↓ ↑ ↑

2L  Turist 190,6 ↓ ↓ ↓ 2L  Turist 193,5 ↓ ↓ ↑

2M Turist 169,4 ↓ ↓ ↓ 2M Turist 174,6 ↓ ↓ ↑

SETTORE PROFESSIONALE   MATEMATICA SETTORE PROFESSIONALE   ITALIANO
PUNT. Di Rash LOMBARDIA NORD OVEST ITALIA PUNT. Di Rash LOMBARDIA NORD OVEST ITALIA

182,1 181,2 171,7 182,8 182,3 171,9

GOLGI 175,7 ↓ ↓  GOLGI 172,8 ↓ ↓ 

2D Turist 176,2 ↓ ↓  2D Turist 166,5 ↓ ↓ ↓

2I IeFP 167,5 ↓ ↓ ↓ 2I IeFP 180,3 ↓ ↓ 

2L IeFP 184    2L IeFP 173,3 ↓ ↓ 

Il punteggio di Rash è un'altra modalità di sintesi dei risultati rispetto alla percentuale di risposte corrette. 



Tiene conto del grado di difficoltà dei quesiti e pone la media pari a 200. Il confronto viene fatto rispetto a tale valore



SINTESI dati INVALSI 2018-19    CLASSI QUINTE 

Punteggi generali 
SETTORE TECNICO  MATEMATICA SETTORE TECNICO  ITALIANO

Codice classe PUNT. Di Rash LOMBARDIANORD OVESTITALIA PUNT. Di Rash LOMBARDIANORD OVESTITALIA

214,4 212,5 199,7 204,7 204,1 191,6

GOLGI BSIS029005 207,9   ↑ GOLGI BSIS029005 199,1 ↓ ↓ ↑

5A Chim 304020771310 200,3 ↓ ↓  5A Chim 304020771310 178,1 ↓ ↓ ↓

5B Chim 304020771311 202,1 ↓ ↓  5B Chim 304020771311 194,2 ↓ ↓ ↑

5C Chim 304020771309 225,6 ↑ ↑ ↑ 5C Chim 304020771309 216,7  ↓ ↑

5E Graf 304020771306 195,6 ↓ ↓ ↓ 5E Graf 304020771306 198,7 ↓ ↓ ↑

5F Graf 304020771307 209,3   ↑ 5F Graf 304020771307 199,7  ↓ ↑

5G Graf 304020771308 208,6   ↑ 5G Graf 304020771308 202,1   ↑

5D Graf 304020771317 205,3 ↓ ↓ ↑ 5D Graf 304020771317 199,5  ↓ ↑

SETTORE TECNICO  INGLESE  Listening SETTORE TECNICO  INGLESE  Reading 
Codice classe PUNT. Di Rash LOMBARDIANORD OVESTITALIA Codice classe PUNT. Di Rash LOMBARDIANORD OVESTITALIA

210,8 208,4 192,2 207,7 206 193,3

GOLGI BSIS029005 205,2   ↑ GOLGI BSIS029005 200,4 ↓ ↓ ↑
5A Chim 304020771310 213,6  ↑  5A Chim 304020771310 210,3  ↑ ↑

5B Chim 304020771311 197,8 ↓ ↓ ↑ 5B Chim 304020771311 192,2 ↓ ↓ 

5C Chim 304020771309 222 ↑ ↑ ↑ 5C Chim 304020771309 229,4 ↑ ↑ ↑

5E Graf 304020771306 193,9 ↓ ↓  5E Graf 304020771306 177,4 ↓ ↓ ↓

5F Graf 304020771307 193,9 ↓ ↓  5F Graf 304020771307 196,9 ↓ ↓ ↑

5G Graf 304020771308 208,3   ↑ 5G Graf 304020771308 187,6 ↓ ↓ ↓
5D Graf 304020771317 206,7   ↑ 5D Graf 304020771317 198,3 ↓ ↓ ↑



SETTORE PROFESSIONALE   MATEMATICA SETTORE PROFESSIONALE   ITALIANO
Codici classe PUNT. Di Rash LOMBARDIANORD OVESTITALIA Codici classe PUNT. Di Rash LOMBARDIANORD OVESTITALIA

184,4 182,5 169,9 184,9 182,6 168,1

GOLGI BSIS029005 187,5    GOLGI BSIS029005 191,2   

5D Serv.Comm 304020771312 179,8    5D Serv.Comm 304020771312 191,3   

5E Serv.Comm 304020771313 189,1    5E Serv.Comm 304020771313 189,8   

5F Serv.Comm 304020771314 186,9    5F Serv.Comm 304020771314 190,2   

5A Comm.Pubb 304020771315 189,5    5A Comm.Pubb 304020771315 181,9   

5B Comm.Pubb 304020771316 194,9    5B Comm.Pubb 304020771316 196,2   

SETTORE PROFESSIONALE   INGLESE Listening SETTORE PROFESSIONALE   INGLESE Reading
Codici classe PUNT. Di Rash LOMBARDIANORD OVESTITALIA Codici classe PUNT. Di Rash LOMBARDIANORD OVESTITALIA

188,5 184,7 170,5 185,3 180,8 167,4

GOLGI BSIS029005 188,6    GOLGI BSIS029005 199,7   

5D Serv.Comm 304020771312 195    5D Serv.Comm 304020771312 200,8   

5E Serv.Comm 304020771313 180,8 ↓ ↓  5E Serv.Comm 304020771313 205,8   

5F Serv.Comm 304020771314 190,8    5F Serv.Comm 304020771314 201,4   
5A Comm.Pubb 304020771315 166,4 ↓ ↓ ↓ 5A Comm.Pubb 304020771315 166,2 ↓ ↓ 

5B Comm.Pubb 304020771316 190,9    5B Comm.Pubb 304020771316 204,6   

Il punteggio di Rash è un'altra modalità di sintesi dei risultati rispetto alla percentuale di risposte corrette. 

Tiene conto del grado di difficoltà dei quesiti e pone la media pari a 200. Il confronto viene fatto rispetto a tale valore



 

 

SPOGLIO QUESTIONARIO DOCENTI/  SETTEMBRE 2019  
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La legge sull’autonomia prevede l’obbligo per le istituzioni scolastiche di attuare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività 
scolastica. Essa si propone, altresì, di valutare l’efficacia degli interventi didattici.. 
 A tal fine il Nucleo di autovalutazione della scuola invita i docenti ad esprimere un giudizio su aspetti importanti del nostro Istituto attraverso la 
compilazione del presente questionario, rigorosamente anonimo. 
 Il diritto alla privacy viene garantito in modo totale. 
 I risultati generali saranno resi noti a tutte le componenti della scuola e si utilizzeranno per avviare iniziative di miglioramento della qualità del 
servizio offerto. 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 

Indicare il proprio giudizio, barrando la casella in base alla seguente scala di corrispondenza : 

1 Per niente                             
2 Poco  
3 Abbastanza                         
4 Molto  
5 Non saprei 

N. Domanda Punteggio 

CLIMA SCOLASTICO E INTERAZIONE 

 
���� Indica il livello di soddisfazione in merito a: 

 
1 2 3 4 NR 

1 rapporto con il DSGA  16,6 % 25,76% 9,09% 12,12% 6,06% 

2 rapporto con la Dirigenza 37,87 22,72 18,18 12,2 9,09 

3 rapporto con i Collaboratori Scolastici 3,03 1,51 40,91 51,51 3,03 

4 rapporto con gli Assistenti Tecnici  9,09 16,6 39,39 22,72 12,12 

5 rapporto con gli Assistenti Amministrativi 9,09 24,24 37,87 21,21 7,57 

6 rapporto con i Docenti 0,00 3,03 39,39 54,54 3,03 

7 rapporto con gli Studenti e le Famiglie  1,51 42,42 39,39 16,6 

 
����Nella nostra scuola: 

     

8 
si è motivati  a lavorare (ci si sente  compresi  e 
valorizzati) 34,84 22,72 25,75 9,09 7,57 

 

 
 1 2 3 4  NR 



9 esiste una collaborazione attiva fra personale docente e ATA  7,57 24,24 43,93 13,63 10,60 

10 
si analizzano regolarmente i bisogni presenti e futuri del 
personale 
 

30,30 30,30 22,72 4,54 12,12 

a 
esiste un sistema di definizione degli obiettivi e di misurazione 
del raggiungimento degli stessi, condiviso con i dipendenti 
 

27,27 28,78 34,84 3,03 6,06 

b 
si favorisce la circolazione delle informazioni (esiste un 
processo di comunicazione ben definito ed efficace  18,18 30,30 37,87 10,6 3,03 

c 
si promuove  un clima positivo con gli studenti (benessere in 
aula, gestione dei conflitti, cooperazione mediazione per 
superare attriti e difficoltà) 

12,12 25,75 45,45 13,63 3,03 

d 
ci si identifica con l’istituzione (è sviluppato un senso di 
appartenenza e di gruppo) 21,21 34,84 18,18 16,16 9,09 



ORGANIZZAZIONE INTERNA E FUNZIONAMENTO 

���� A livello operativo: 
1      2    3      4 NR 

16 
la politica di gestione del personale è chiara, trasparente e 
coerente con gli obiettivi, definiti nel PTOF. 13,63 37,87 31,81 12,12 6,06 

17 
si realizza  un’efficace pianificazione e distribuzione di 
compiti a partire dagli obiettivi strategici. 12,12 39,39 39,39 4,54 4,54 

19 

esiste una costante attenzione allo sviluppo/revisione delle 
strategie e al miglioramento, tenendo conto delle 
necessità ed aspettative di ogni componente (studenti, 
famiglie, dipendenti) 
 

15,15 42,42 34,84 9,09 13,63 

20 

nell’assegnazione delle mansioni, si realizza un 
ragionevole equilibrio tra  vita privata e lavorativa dei 
singoli, evitando i sovraccarichi (burn out) 

25,75 28,78 27,27 6,06 12,12 

21 
si distribuiscono le mansioni in funzione dell’incarico 
(profilo contrattuale), delle competenze maturate , delle 
attitudini  e della disponibilità 

15,15 40,90 27,27 6,06 9,09 

 
 

1 2 3 4 NR 

22 

si gestiscono le risorse finanziarie ì con trasparenza e nel 
miglior modo possibile (in termini di efficacia ed efficienza) 
allineando la gestione finanziaria agli obiettivi del PTOF. 25,75 22,72 25,75 7,57 18,18 

23 
si forniscono strumento e  materiali di lavoro idonei e 
rispondenti ai requisiti di sicurezza 4,54 31,81 34,84 18,18 10,6 

24 

si adottano efficaci misure di sicurezza e sorveglianza, 
curando la manutenzione delle strutture e degli spazi 
(aule, laboratori, palestre e bagni), ponendo attenzione a 
ad un impiego efficiente, ergonomico ed economico di 
edifici, attrezzature ed infrastrutture. 

10,6 28,78 36,36 15,15 9,09 

25 

si favorisce lo scambio e la condivisione delle informazioni 
e delle conoscenze in presenza e attraverso canali diversi  
(circolari piattaforme on line per la raccolta e la 
condivisione di materiali didattici, albo ecc). 

10,6 42,42 21,21 19,70 6,06 

b 
è largamente diffusa tra i docenti la partecipazione alle 
responsabilità e ai compiti dell’organizzazione scolastica 
(Knowledge Organization)  

9,09 33,33 37,87 6,06 13,63 

c 

L’organizzazione della scuola è funzionale alla 
progettazione di un curricolo per competenze e orientante 
(riorganizzazione degli organi collegiali, ambienti di 
apprendimento, tempi) 

5,54 30,30 42,42 10,6 12,12 

d 
gli studenti sono assegnati alle diverse sezioni secondo 
modalità chiare e condivise 21,21 27,27 27,27 7,57 16,66 

� Indica il livello di soddisfazione in merito a:      

26 
Accesso ai documenti interni e circolazione delle 
informazioni (posta elettronica, sito web, ecc) 12,12 16,66 43,93 24,24 3,03 

27 Funzionalità del registro elettronico 12,12 31,81 42,42 10,6 3,03 

28 
Accesso ai servizi (Biblioteca, Sala stampa, Sala 
Audiovisivi, ecc) e al materiale didattico (disponibilità, 
qualità, varietà, adeguatezza) 

7,57 9,09 56,06 19,70 7,57 

29 
Fruibilità dei laboratori, delle palestre e delle aule speciali 
(accessibilità, organizzazione, manutenzione, 
aggiornamento) 

9,09 21,21 34,84 15,15 19,70 

30 Professionalità dei tecnici di laboratorio 9,09 16,66 46,97 15,15 12,12 



����La dirigenza: 
 

1 2 3 4  NR 

11 
ha definito chiaramente la mission (obiettivi operativi comuni) 
e la vision d’Istituto (qual è la scuola che vogliamo realizzare). 
 

16,66 28,78 22,72 21,21 10,6 

 

12 

 
determina chiaramente le responsabilità, i compiti e le 
competenze di chi vi opera,  valorizzando, delegando  e 
responsabilizzando 

16,66 34,84 27,27 15,15 6,06 

13 
mantiene regolarmente informati i docenti su tutti i temi di 
interesse generale (legislazione scolastica)  e su quelli relativi 
alle questioni chiave dell’Istituto 

18,18 34,84 22,72 16,66 7,57 

14 
illustra e comunica i parametri seguiti  nell’organizzazione del 
lavoro, definendo  gli obiettivi e i criteri  per misurarli. 25,75 28,78 28,78 7,57 9,09 

15 
supporta  i docenti nella realizzazione dei compiti individuali  e 
nel raggiungimento degli obiettivi comuni 37,87 25,75 22,75 6,06 7,57 

x 
promuove un clima collaborativo 

43,93 22,72 13,63 13,63 6,06 
 

 

 

 

N. Domanda Punteggio 

 � Indica il livello di soddisfazione in merito a: 1 2 3 4 NR 

34 Organizzazione e calendarizzazione dell’orario delle lezioni 15,15 31,81 30,30 15,15 7,56 

35 
Organizzazione e calendarizzazione degli impegni curricolari 
(partecipazione ai progetti, visite guidate, viaggi di istruzione) 7,57 34,84 30,30 16,76 10,6 

36 
Organizzazione e calendarizzazione degli stage di Alternanza 
Scuola-Lavoro 6,06 15,15 42,42 15,15 21,21 

37 

Organizzazione e calendarizzazione degli impegni extra-
curriculari  
(Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, Riunioni di 
Dipartimento) 

3,93 31,81 46,97 12,12 6,06 

38 
Organizzazione degli interventi di recupero, sportello, 
accompagnamento 1,51 19,70 48,48 17,63 16,66 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

 

���� La nostra scuola:  

39 
risponde ai bisogni formativi degli insegnanti, proponendo 
corsi funzionali al miglioramento dell’ azione didattica e tenedo 
conto delle loro proposte 

12,12 30,30 36,36 12,12 9,00 

40 
valorizza e riconosce l’attività di ricerca-azione e  formazione 
attuata anche a livello individuale   13,63 25,75 34,84 7,57 12,12 

41 
cura l’aggiornamento di chi vi opera in un’ottica di formazione 
permanente 15,15 28,78 34,84 10,6 10,6 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E POLITICHE SCOLASTICHE 
 

 1 2 3 4 NR 

���� Nella progettazione:  



42 
si tiene  conto dei diversi profili degli studenti, rapportandovi 
successivamente tutte le situazioni effettive di insegnamento-
apprendimento 

3,03 15,15 56,06 13,63 12,12 

43 
si declinano i risultati attesi coerentemente con il curricolo 
verticale deliberato dagli organi collegiali 9,09 21,21 37,87 13,63 19,70 

44 
si fa riferimento i  profilo in uscita  rispondenti  alle esigenze e 
ai bisogni formativi di tutte le componenti interne ed esterne e 
delineati nel PTOF 

1,51 15,15 51,34 12,12 19,70 

45 
si utilizzano i criteri di personalizzazione e individualizzazione 
deliberati a livello collegiale 3,03 18,18 43,93 16,66 19,70 

46 
È previsto l’utilizzo dei laboratori, strumentazioni tecnologiche 
e metodologie avanzate 3,03 18,18 49,83 13,63 15,15 

47 
si punta alla sperimentazione e all’eccellenza 

18,18 27,27 25,78 10,6 15,15 

48 
i docenti attuano le  strategie comuni su aspetti della vita 
scolastica, deliberate negli incontri di programmazione nei 
Consigli di classe /Interclasse 

6,06 18,18 48,48 13,63 13,63 

����Valutazione      

49 
La valutazione dell’apprendimento si realizza con strumenti 
progettati e condivisi (ad es. compiti complessi, compiti di 
realtà, rubriche di valutazione, ecc.)   

 

 

6,06 

 

24,24 46,97 7,57 15,15 

  1 2 3 4 NR 

50 
I dipartimenti (verticali, orizzontali, disciplinari, di asse, di 
indirizzo ecc.) procedono alla lettura degli esiti delle prove 
parallele ed eventualmente rivisitano la progettazione 

1,51 16,66 51,51 12,12 18,18 

51 
La valutazione degli esiti della progettazione didattica è 
realizzata da gruppi di lavoro formalizzati (articolazioni 
funzionali del Collegio dei docenti).  

9,09 25,75 33,33 7,57 9,09 

52 
Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si 
fa riferimento ai “Livelli EQF” (Europea Qualification 
Framework) 

10,6 15,15 25,75 15,15 33,33 

�Interventi e politiche di inclusione, recupero e potenziamento  

53 

In questa scuola si attuano specifici protocolli di accoglienza e 
di accompagnamento relativi ai bisogni di tutti gli studenti 
(BES, NAI, DSA, Questa scuola integra gli studenti di origine 
straniera 

6,06 9,09 37,33 40,90 10,6 

54 
In questa scuola si realizzano interventi efficaci per il 
riequilibrio formativo degli studenti  utilizzando strategie 
orientative e riorientative 

3,03 15,15 42,42 24,24 15,15 

�Lavoro in rete      

55 
La scuola promuove progettazione in Rete con altre scuole del 
territorio per la costruzione del curricolo verticale.  10,6 19,70 28,78 9,09 31,81 

56 
La scuola utilizza  gli esiti delle rilevazioni nazionali e 
internazionali per rimodulare la propria azione didattica
  

7,57 18,18 37,87 10,6 25,75 

57 
I risultati delle rilevazioni sono utilizzati per la revisione, per la 
riprogettazione e per il miglioramento dell’offerta formativa e 
per la formazione dei docenti  

7,57 24,24 31,81 12,12 24,24 

 

__ 



N. Domanda Punteggio 

 • � Apertura alle famiglie e al territorio 1 2 3 4 NR 

58 
• La scuola tiene in considerazione le proposte 

avanzate dai genitori 1,51 18,18 37,87 22,72 19,70 

59 
• La scuola si confronta con le famiglie sul progetto 

educativo  3,03 22,72 37,87 18,18 18,18 

60 
• La scuola partecipa ad iniziative e progetti esterni, 

sviluppando azioni in partenariato  18,18 34,84 21,21 25,75 

61 

• La scuola mette a disposizione strutture ed operatori 
interni per iniziative promosse da enti pubblici, Forze 
dell’ordine, Associazioni non profit ed agenzie 
territoriali. 

3,03 7,57 37,87 30,30 
21,21 

 

 

 



SPOGLIO QUESTIONARIO ATA /  SETT 2019 

Domanda Punteggio N. 

DOMANDA 
 1     2    3     4 NR 

1.  
���� Indica il livello di soddisfazione in merito a: 
Rapporto con il DSGA 
 

 3 9 18  

2.  • Rapporto con la Dirigenza 6 1 6 13 4 

3.  • Rapporto con i Collaboratori Scolastici  1 10 16 3 

4.  • Rapporto con gli Assistenti Tecnici 2 3 10 13 3 

5.  • Rapporto con gli Assistenti Amministrativi  2 10 14 4 

6.  • Rapporto con i Docenti 1 5 14 8 2 

7.  • Rapporto con gli Studenti e le Famiglie 4 3 8 11 5 

8.  
���� Nella nostra scuola:  
• Esiste una costante collaborazione tra personale docente e non docente 

 4 16 3 5 

9.  • si analizzano regolarmente i bisogni e le esigenze personali 
 

2 9 9 9 1 

10.  • si riconoscono la qualità e la serietà del lavoro svolto 2 6 10 10 2 

11.  
     ���� La dirigenza: 

• motiva i criteri adottati nell’assegnazione degli incarichi e le eventuali variazioni  

1 4 14 5 3 

12.  
• Incoraggia i dipendenti nello svolgimento delle mansioni e stimola a migliorare le prestazioni individuali 1 4 13 8 5 

13.  

 ���� A livello operativo: 
• il personale é informato sulle finalità e attività dell’Istituto (rendendo disponibili gli atti e i 

documenti identificativi (circolari, Offerta Formativa, Regolamento, ecc.)  

 7 12 11  

14.  
• i carichi di lavoro vengono distribuiti in modo equilibrato, senza carichi eccessivi,  in funzione 

delle rispettive mansioni e competenze ,   
2 4 15 7 3 

15.  
• le risorse finanziarie sono gestite con trasparenza e nel miglior modo possibile  1 7 5 6 11 

16.  
• si forniscono equipaggiamento e materiale di lavoro idonei, rispondenti ai requisiti di sicurezza  6 12 11 1 

17.  
• si adottano efficaci misure di sicurezza, curando la manutenzione delle strutture (aule, 

laboratori, palestre e bagni),  
 3 8 13 6 

18.  
• si favoriscono lo scambio e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze  1 10 9 7 3 

19.  
• si riconoscono e valorizzano le competenze, le conoscenze e le attitudini individuali 
 

2 5 14 8 1 

20.  
���� I corsi  di formazione e gli aggiornamenti: 

• rispondono alle reali necessità del personale ATA 

 9 14 4 3 

21.  
• aiutano a gestire più consapevolmente le situazioni di emergenza (sicurezza, primo soccorso) 

e l’affiancamento agli alunni diversamente abili  
  17 11 2 

22.  
• sono importanti e fanno crescere in un’ottica di formazione continua, anche se richiedono un 

ulteriore impegno. 
 2 15 9 

 

 

4 

 




