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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è in linea con il riferimento nazionale.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. Gli 
abbandoni sono inferiori rispetto ai riferimenti nazionali ad eccezione della classe seconda dove 
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EsitiRisultati scolastici

comunque sono in linea con i riferimenti provinciali. I trasferimenti in uscita di poco superiori 
rispetto ai riferimenti nazionali in particolare al secondo (+0.7%), quarto (+0.7%) e quinto anno 
(+1.6%). Nel primo biennio la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' inferiore 
ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame 
di Stato (81-100 e lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il giudizio scaturisce da un'attenta analisi dei dati, dalle caratteristiche delle singole classi e 
dall'influsso avuto sulla didattica dall'emergenza pandemica da Covid-19. La quota degli studenti 
collocati nei livelli 1 e 2 per Italiano e' superiore rispetto ai riferimenti nazionali mentre risulta 
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

inferiore rispetto ai riferimenti regionali. La quota degli studenti collocati nel livello 1 per 
Matematica (secondo e quinto anno) e' superiore rispetto ai riferimenti nazionali mentre risulta 
inferiore rispetto ai riferimenti regionali. La quota degli studenti collocati nel livello 2 per 
Matematica e' in linea con quella nazionale (secondo anno) e superiore rispetto a quella regionale; 
al quinto anno invece si attesta al di sotto tanto della media nazionale quanto di quella regionale. 
Relativamente all'inglese forte e' il contrasto tra le due competenze rilevate. Piu' precisamente per 
il listening il livello B1 risulta molto al di sotto dei riferimenti regionali e nazionali mentre per il 
reading relativamente allo stesso livello accade esattamente l'opposto. Per l'inglese inoltre, molto 
accentuata e' la variabilita' tra le diverse classi dell'Istituto. Si rileva infine la crescente tendenza 
degli studenti a trasferirsi in questa scuola in corso d'opera. In questi casi non sempre si tratta di 
studenti che registravano cattivi risultati in una scuola ritenuta "piu' complicata", ma anche di 
studenti fuoriusciti da istituti simili, attratti dall'ambiente accogliente e dalla reputazione di cui 
gode la scuola.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il giudizio scaturisce da un'attenta analisi della situazione reale della scuola, all'interno della quale 
vengono utilizzati strumenti per la valutazione delle competenze di cittadinanza, che allo stato 
delle cose non sono ancora completi. Se da un lato la scuola adotta dei criteri comuni per la 
valutazione del rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalita' e soprattutto l'attribuzione 
del voto di comportamento, dall'altro non vengono utilizzati indicatori diretti quali questionari etc. 
per la loro valutazione. La quasi totalita' degli studenti raggiunge buoni livelli rispetto alle 
competenze sociali e civiche, allo spirito di iniziativa e imprenditoriale. Interessanti appaiono le 
iniziative progettuali in tal senso. Allo stato la scuola non ha ancora costruito strumenti per 
valutare queste competenze e non sempre le attivita' proposte risultano strutturate in modo da 
essere "leggibili" all'esterno.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il giudizio assegnato scaturisce da un'attenta analisi dei dati forniti dal Miur, ma e' carente per 
quanto riguarda i dati raccolti all'interno dell'Istituto. I dati confrontati con la realta' regionale di 
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EsitiRisultati a distanza

riferimento sono ampiamente positivi per quanto riguarda il successo negli studi universitari 
anche se limitati come numero. Da notare invece la significativa positivita' dei dati riferiti 
all'inserimento nel mondo del lavoro, anche frutto sicuramente della tipologia dell'Istituto 
scolastico. Molto probabilmente questi risultati sono anche il frutto dei rapporti con il territorio 
che la scuola porta avanti, vedi i percorsi di PCTO attivati in periodi no Covid. Inoltre, la 
percentuale di studenti che prosegue con gli studi universitari dopo il diploma e' inferiore ai 
benchmark territoriali. Tuttavia, il numero di CFU conseguiti dagli studenti al primo anno di 
universita' e' alto e la quota di inseriti nel mondo del lavoro, seppure in settori che prevedono 
qualifiche di profilo basso, e' considerevole.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola continua a manifestare la propria attenzione alle esigenze degli studenti delle famiglie e 
del contesto territoriale; si muove nell'ambito delle indicazioni legislative e degli orientamenti 
ministeriali aprendosi alle innovazioni riqualificando le pratiche metodologiche e didattiche, 
nonche' ampliando l'offerta formativa con l'introduzione di attivita' innovative centrate sui 
linguaggi creativi, multimediali ed espressivi. A fronte di cio' si rilevano dei punti di debolezza nella 
personalizzazione degli interventi, nei rapporti tra insegnanti in relazione allo sviluppo di una 
cultura professionale orientata alla costruzione cooperativa di pratiche educative e progettuali 
fondamentali nella scuola del curricolo. Emerge la necessita' di sviluppare progettazioni didattiche 
in coerenza con le Linee guida ministeriali, puntando all'adozione di modelli comuni per la 
costruzione delle UDA.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' 
didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano 
ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di 
attivita' relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I 
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace. Nella sede di Lauria ci sono quattro 
laboratori e un piccolo spazio adibito a palestra, dove si svolgono mini-tornei di ping-pong. I 
ragazzi hanno a disposizione una navetta per raggiungere il laboratorio di meccanica, poco 
distante. L'Istituto Agrario su Lagonegro ha una grande sala conferenze e un laboratorio di 
chimica. L'Agrario dispone di un terreno in comodato gratuito per il corrente anno scolastico (2022 
- 2023) situato nelle pertinenze della sede scolastica.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I risultati sono positivi sul piano della pianificazione e progettazione degli interventi in quanto la 
realizzazione vede coinvolti tutti i soggetti che, a vario titolo e livello, si occupano delle 
problematiche educative legate ai Bisogni Educativi Speciali. In particolare si evidenziano 
sensibilita', partecipazione e impegno a promuovere una migliore qualita' dell'inclusione a 
sostegno della crescita degli allievi. Le buone pratiche costruite a scuola su questo versante sono 
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

state oggetto di riflessione, considerazione e confronto culturale.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025

I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D 12



Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

 
La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile, anche se per lo piu' limitata 
a presentare i diversi istituti scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio universitari. La 
scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. Tuttavia, anche in mancanza di 
una rilevazione ed analisi dei dati, la scuola registra, attraverso una lettura informale della realta', 
nelle competenti sedi collegiali, consigli di classe, dipartimenti collegio dei docenti, lo stato di 
inserimento/benessere nella scuola. L'Istituto realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e 
delle proprie attitudini e gli interventi per l'orientamento, destinati anche alle classi del biennio, 
non si limitano alla presentazione dei corsi universitari ma propongono anche attivita' da svolgere 
all'esterno e laboratori presso le realta' produttive e professionali del territorio. Esse risultano 
pienamente apprezzate dagli studenti. La scuola ha stipulato convenzioni con diverse imprese ed 
associazioni e i progetti di PCTO rispondono ai bisogni degli studenti.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise nella comunita' scolastica, 
con le famiglie e il territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo non 
strutturato. E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse 
componenti scolastiche. La scuola ha predisposto una pianificazione delle azioni per il 
raggiungimento delle priorita' nel Piano di Miglioramento, ma non ha ancora adottato forme 
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

strutturate di monitoraggio che permettano di riorientare e riprogettare le azioni in corso d'opera. 
Le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel PTOF. La scuola 
e' in grado di reperire risorse aggiuntive attraverso la partecipazione a bandi per il finanziamento 
di interventi e progetti e investe le risorse economiche destinate ai progetti in modo adeguato.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola promuove, compatibilmente con le proprie risorse, percorsi ed iniziative di formazione 
per i docenti. Le proposte formative non sempre sono rispondenti ai bisogni formativi dei docenti. 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, anche se la qualita' dei 
materiali o degli esiti che producono e' disomogenea, da migliorare e da incrementare. Lo 
scambio e il confronto professionale tra docenti costituisce una risorsa per la crescita e lo sviluppo 
delle competenze degli istituti associati, che necessita di essere valorizzata.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola e' attenta al territorio e aperta alle relazioni con soggetti esterni, partecipa a reti e attiva 
convenzioni, ha collaborazioni con enti ed esperti esterni. Inoltre, promuove stage e percorsi di 
PCTO finalizzati all'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro. La scuola coinvolge i genitori a 
partecipare alle sue iniziative, anche se sono da migliorare le modalita' di ascolto e collaborazione. 
La comunicazione scuola/famiglia e' molto intensa e proficua. I genitori consultano regolarmente il 
sito web e il registro elettronico e dichiarano di trovare nelle classi e in Presidenza sempre "una 
porta aperta".

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Potenziamento competenze di base 
(area linguistico-espressiva e logico-
matematica) alunni biennio

Diminuzione del numero di alunni con 
sospensione del giudizio nel secondo 
anno e allineamento con la media 
nazionale

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
Sviluppare e diffondere strategie e strumenti di inclusione con particolare riferimento agli studenti 
e alle studentesse con BES e ai DSA

1. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivazione e partecipazione dei docenti a corsi di formazione sulle nuove metodologie didattiche e 
strumenti innovativi (strategie coinvolgenti di apprendimento al passo con i tempi e con le 
motivazioni delle nuove generazioni)

2. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati delle prove INVALSI
Allineare i risultati delle prove INVALSI a 
quelli regionali e possibilmente a quelli 
nazionali

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere attività volte all'acquisizione di competenze nelle aree linguistiche, scientifiche e 
matematiche prevedendo percorsi multidisciplinari e applicazioni in compiti di realtà, valutati con 
apposite rubriche di competenza

1. 

Inclusione e differenziazione
Attivare procedure condivise per l'individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi

2. 

Continuita' e orientamento
Promuovere azioni di continuità con gli ordini di scuola inferiori per la costruzione di un curricolo 
verticale comune soprattutto nelle materie dell'area scientifica

3. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppo e potenziamento delle 
competenze sociali e civiche in tutte le 
classi dell'Istituto

Sviluppare una cultura del rispetto, della 
collaborazione e della legalita', 
promuovendo progetti trasversali anche 
in collaborazione con le risorse e le 
professionalita' del territorio. Relazione 
positiva tra il voto della disciplina di 
Educazione Civica e il voto di 
Comportamento.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire azioni e UDA di Educazione Civica volte all'acquisizione di competenze chiave di 
cittadinanza e progetti per la costruzione di un curricolo di cittadinanza e costituzione

1. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Stimolare ad un maggiore coinvolgimento degli studenti, delle studentesse e delle loro famiglie nel 
rispetto delle regole

2. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Seguire l'evoluzione del percorso 
formativo degli alunni monitorandone i 
risultati di studio e occupazionali

Migliorare i risultati nei percorsi di 
istruzione superiore e/o universitari e 
ottimizzare gli sbocchi occupazionali

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Continuita' e orientamento
Promuovere azioni di continuità con gli ordini di scuola inferiori per la costruzione di un curricolo 
verticale comune soprattutto nelle materie dell'area scientifica

1. 

Continuita' e orientamento
Monitorare la situazione dei trasferimenti e degli abbandoni e costruire curricoli che tengano conto 
delle criticità e delle potenzialità emerse in vista dello svolgimento del quinto anno con attività di 
orientamento in uscita

2. 

Continuita' e orientamento
Realizzare attività di acquisizione e potenziamento di competenze in vista delle richieste dell'Esame 
di Stato recentemente riformato, favorendo un'adeguato orientamento rispetto alla scelta del 
percorso universitario e/o all'ingresso nel mondo del lavoro.

3. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
La progettazione curriculare e i modelli operativi di individualizzazione e personalizzazione 
dei percorsi di istruzione saranno i riferimenti principali per gestire le problematiche emerse 
dalla lettura dei dati e intervenire come da priorità di intervento individuate. La 
progettazione educativa sarà costruita in relazione ai bisogni specifici degli studenti e delle 
studentesse e sarà basata su metodologie innovative e di facilitazione degli apprendimenti 
curriculari per il recupero delle carenze pregresse, per il potenziamento delle competenze di 
base e per incrementare le competenze chiave e di cittadinanza e per l'apprendimento 
permanente, fondamentali per la conquista di maggiore autonomia personale e sociale. 
All'interno del curricolo rivestiranno un ruolo importante gli strumenti di rilevazione e 
monitoraggio per l'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti dagli studenti nel loro 
percorso di studi.
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