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1) Monitoraggio delle programmazioni didattiche 
 

   Vengono di seguito riportati i risultati sintetici delle statistiche riguardanti la fase iniziale di 
monitoraggio delle programmazioni didattico-educative consegnate dai docenti dell'Istituto per l'anno 
scolastico in corso, indagine attivata nell'ambito della funzione strumentale di cui sono incaricato. 
   Oggetto di questo primo monitoraggio sono stati la puntualità della consegna, l'analisi della situazione 
di partenza, la coerenza con gli obiettivi e competenze concordati a livello di riunioni disciplinari e di 
Dipartimento sulla base di quelli nazionali, la modularità (UdA) nella organizzazione dei contenuti ed 
inoltre l'applicazione di standard formativi disciplinari, utili ai fini di una riduzione della variabilità dei 
giudizi espressi in contesti diversi e passo fondamentale verso la certificazione delle competenze 
raggiunte.  
   Per la valutazione di detti parametri sono stati adottati opportuni indicatori e descrittori, riportati di 
seguito. 

 
 + o - 

Consegna 

Risulta effettuata in modo 
puntuale, alla scadenza fissata 
o contestualmente 
all'insediamento del CdC, e 
comunque entro il 31 
ottobre. 

Risulta effettuata in modo 
non contestuale e  in  data 
successiva al termine indicato 
come utile. 

 La consegna risulta 
alla data odierna ancora 
non effettuata.  

 
 

Analisi 

L'analisi della situazione di 
partenza è stata effettuata in 
modo dettagliato, 
evidenziando sinteticamente 
tutti gli aspetti richiesti. 

L'analisi della situazione di 
partenza è stata effettuata in 
modo generico o risulta solo 
parzialmente completa. 

L'analisi della 
situazione di partenza 
risulta  assente o 
effettuata in modo 
largamente incompleto.  

 
 

Coerenza 

Vengono riportati gli 
obiettivi  concordati a  livello 
di riunioni disciplinari e di 
Dipartimento. 

Vengono riportati obiettivi 
generici o definiti  
individualmente dal docente, 
oppure si fa riferimento a 
quelli concordati senza 
riportarli. 

Mancano del tutto o 
sono riportati in modo 
largamente incompleto 
gli obiettivi previsti. 

Modularità 

I contenuti sono organizzati 
in moduli (UdA )concordati 
nelle riunioni disciplinari, con 
indicazione dei tempi di 
svolgimento.  

I contenuti vengono ripartiti 
in moduli definiti 
individualmente dal docente 
oppure si fa riferimento a 
quelli concordati senza 
riportarli. 

La modularità non si 
evince in modo chiaro 
o non è neanche 
dichiarata. 

Standard 

Vengono riportati gli 
standard formativi 
disciplinari concordati a 
livello di riunioni per 
Disciplina. 

Vengono riportati solo  
standard generici o definiti 
individualmente dal docente, 
oppure si fa riferimento a 
quelli concordati senza 
riportarli. 

Non vengono riportati 
standard formativi, né 
trasversali, né 
disciplinari concordati, 
né definiti 
autonomamente. 

I dati sono stati elaborati su base informatica con un software appositamente progettato e realizzato in 
ambiente MS Excel.  
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Risultati essenziali 
 

 Tutte le Programmazioni Disciplinari sono state riorganizzate in forma modulare per 
competenze, sia pure in modo non sempre puntuale, sulla base delle necessità e delle indicazioni 
emerse al termine del precedente A.S. e pubblicate in formato elettronico sul sito istituzionale.  

 Per ciò che concerne invece le Programmazioni didattiche individuali, a  livello di Istituto 
emerge che è stata effettuata una consegna quasi completa (in totale 99%,+2 p.p. rispetto all’anno 
precedente) e il rispetto dei tempi è stato puntuale per la maggior parte dei docenti (93%, +19 p.p.).  

 L’analisi della situazione di partenza viene effettuata nella quasi totalità dei casi in modo dettagliato 
(96%, +0)  e laddove  è assente lo è perché la programmazione risulta non consegnata (4%, -0). 

 Dai dati risulta anche che, al termine dell'intervento di monitoraggio effettuato, sia la coerenza con 
gli obiettivi prefissati (98%, +1) che la modularità dei contenuti (98%,+2) sono ampiamente   
rispettate. 

 Per quanto riguarda infine l'individuazione di standard formativi disciplinari, solo nel 6% (+2)dei 
casi risulta assente.  

 

 

 A livello di Area si evince una maggior puntualità nella consegna e indicazione più attenta di 
standard formativi condivisi nell’Area di Indirizzo, al contrario maggior dettaglio della situazione 
di partenza, modularità e maggior coerenza con gli obiettivi concordati nell’Area Comune. 

 

 A livello di Settore la consegna risulta più puntuale in quello Aziendale e turistico e Chimico 
Biologico, il quale inoltre appare in vantaggio anche per analisi, coerenza, modularità e standard. 
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 L'analisi a livello di Dipartimenti ha individuato come necessaria, per gli indicatori coerenza, 
modularità e standard formativi, una azione correttiva soprattutto nel dipartimento di Area Scienze 
Motorie e di Area Tecnico-grafica e Audiovisiva. 
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2) Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività programmate e degli apprendimenti  
 

 Per quanto riguarda invece i risultati delle statistiche riguardanti il monitoraggio, effettuato nell'ambito 
dei Consigli di Classe al termine del I Quadrimestre, riguardante lo stato di avanzamento delle attività 
programmate e gli apprendimenti in itinere, oggetto di monitoraggio sono stati il progresso delle 
attività didattiche programmate ed i risultati mediamente raggiunti dagli studenti del gruppo classe in 
relazione agli standard formativi stabiliti.  
Per la valutazione di detti parametri sono stati adottati opportuni indicatori e descrittori di seguito  
riportati. 
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INDICATORI E DESCRITTORI 

 

 + o - 

Moduli svolti 

 
Nell'ambito del I° 
Quadrimestre sono stati 
svolti più del 50% dei 
moduli previsti per l'intero 
anno scolastico. 

 
Nell'ambito del I° 

Quadrimestre sono stati 
svolti circa il  50% dei 
moduli previsti per l'intero 
anno scolastico. 

 
Nell'ambito del I° 

Quadrimestre sono stati 
svolti meno del  50% dei 
moduli previsti per 
l'intero anno scolastico. 

 
 

Risultati 
raggiunti 

 
Nell'ambito della classe 

sono stati ottenuti risultati 
mediamente uguali o 
superiori alla sufficienza . 

 
Nell'ambito della classe 

sono stati ottenuti risultati 
complessivamente 
mediocri. 

 
Nell'ambito della classe 

sono stati ottenuti 
risultati ritenuti 
mediamente  insufficienti 

 
Risultati essenziali 

 

 

• A livello generale di Istituto si conferma che l'avanzamento della programmazione appare 
leggermente arretrato (5%, +2 rispetto all’anno precedente), ma anche che i risultati di 
apprendimento sono tendenti verso esiti  sufficienti (+ 44% ,47-3, +1 rispetto all’anno 
precedente). 
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• A livello di Aree, per quanto riguarda i risultati di apprendimento il trend è decisamente più 
positivo nell’Area Comune, mentre per l’avanzamento delle attività leggermente di più si ottiene 
nell’Area di Indirizzo. 
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• A livello di Indirizzi, l'avanzamento della programmazione risulta leggermente più veloce per 
quello Chimico Biologico, mentre quello Economico Az. e Turistico appare migliore per risultati 
raggiunti. 
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• Nell'ambito dei Dipartimenti, tutti presentano esiti di apprendimento prevalentemente 
positivi, anche se in quelli di Area Scienze Motorie e Tecn. Graf. e Audiov. sono migliori. Per 
quanto riguarda invece l'avanzamento delle attività didattiche un po’ in ritardo appare 
soprattutto  quello di Area Scientifica e di Area Umanistica. 
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• Le statistiche per Discipline evidenziano in modo più dettagliato la situazione all'interno dei vari 
Dipartimenti individuando le discipline che risultano più indietro per avanzamento delle attività 
didattiche e quelle che ottengono a livello medio di classe un maggior numero di risultati 
insufficienti, nell’ordine Chimica, Storia dell’Arte, Economia Aziendale, Microbiologia, 
Storia, Italiano e Matematica, Lingue Straniere. 

 

     

 
 
 

STATISTICHE DIPARTIMENTI

Moduli svolti* Risultati raggiunti** Mod.Sv.* Risult.**

Più del 50%Circa 50% Meno di 50%Sufficienti Mediocri Insuffic. Meno di 50% Insuffic.

Dipartimenti + o - + o -

5 166 10 91 86 4 6% 2%

3 123 10 39 89 8 7% 6%

Area Sc.Motorie 2 33 1 36 0 0 3% 0%

3 68 2 31 40 2 3% 3%

3 47 0 28 22 0 0% 0%

                                                          SUBTOTALI 16 437 23 225 237 14

TOTALI 476 476

Area Umanistica

 ITALIANO

 STORIA DELL'ARTE

 RELIGIONE

LINGUAGGIO AUDIOVISIVO

 GEOGRAFIA ECONOMICA E TUR.

 PSICOLOGIA E TECN.COMUN.

 MATEMATICA

 FISICA E INFORMATICA

Discipline

 DISEGNO GRAFICO E TECN. PUBBL.

 ECONOMIA AZIENDALE E TECN.TUR.

(TRATTAMENTO TESTI)

 DIRITTO ED ECONOMIA

 LINGUA STRANIERA

 CHIMICA

 MICROBIOLOGIA

 EDUCAZIONE FISICA

 DISEGNO PROFESS. E COM.VISIVE

 TECN.COMUN.

RIPRESA,MONTAG.,REGISTR.,ELETTR.

(COMUNICAZIONE VISIVA)

Area Scientifica

 STORIA 

Area 

Commerciale e 

Turistica

Area Tecnico-

grafica e 

Audiovisiva

 (TECNICA FOTOGRAFICA)

STATISTICHE GRUPPI DISCIPLINARI Controlla presenza codici (max 200)

ult.agg. 15/2

Moduli svolti* Risultati raggiunti** Mod.Sv.* Risult.**

Più del 50%Circa 50% Meno di 50%Sufficienti Mediocri Insuffic. Meno di 50% Insuffic.

Dipartimenti + o - + o -

2 31 3 15 20 1 8% 3%

1 25 2 14 13 1 7% 4%

0 11 0 8 2 1 0% 9%

0 34 1 26 9 0 3% 0%

0 12 0 8 4 0 0% 0%

2 53 4 20 38 1 7% 2%

0 31 6 12 24 1 16% 3%

0 18 2 3 17 0 10% 0%

2 41 2 10 30 5 4% 11%

1 33 0 14 18 2 0% 6%

Area Sc.Motorie 2 33 1 36 0 0 3% 0%

0 23 1 12 10 2 4% 8%

3 17 1 8 13 0 5% 0%

0 10 0 2 8 0 0% 0%

0 18 0 9 9 0 0% 0%

0 3 0 3 0 0 0% 0%

2 19 0 11 10 0 0% 0%

1 23 0 13 11 0 0% 0%

0 2 0 1 1 0 0% 0%

                                                               SUBTOTALI 16 437 23 225 237 14

*  Rispetto al totale previsto per l'intero A.S. TOTALI 476 476

** Risultato medio del gruppo classe

 LINGUA STRANIERA

 STORIA

 FISICA 

 GEOGRAFIA ECONOMICA E TUR.

 MICROBIOLOGIA

 EDUCAZIONE FISICA

 ECONOMIA AZIENDALE E TECN.TUR.

Area Umanistica

 ITALIANO

 STORIA DELL'ARTE

 RELIGIONE

 PSICOLOGIA E TECN.COMUN.

 CHIMICA

 INFORMATICA

 DISEGNO PROFESS. E COM.VISIVE

 DISEGNO GRAFICO E TECN. PUBBL.

 DIRITTO ED ECONOMIA

 MATEMATICA

Discipline

RIPRESA,MONTAG.,REGISTR.,ELETTR.

LINGUAGGIO AUDIOVISIVO

Area 

Commerciale e 

Turistica

Area Tecnico-

grafica e 

Audiovisiva

Area Scientifica
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3) Monitoraggio delle prove standardizzate per classi parallele 
 
 I risultati dell’iniziativa di autovalutazione degli apprendimenti possono essere confrontati con quelli 
del monitoraggio delle prove standardizzate per classi parallele, effettuate nel mese di Marzo 2017, per 
tutte le discipline e in tutte le classi dell’Istituto, tenendo conto di obiettivi e competenze disciplinari 
concordate in sede dipartimentale con le seguenti finalità: 

Finalità generali 

– promuovere il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

– avviare un confronto collegiale sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 

– garantire pari opportunità formative agli studenti e ridurre la variabilità dei giudizi in contesti diversi. 

Obiettivi specifici 

– sperimentare modalità collegiali di lavoro; 

– redigere prove e griglie di valutazione comuni per le singole discipline; 

– definire in modo più puntuale i nuclei fondanti di ciascuna disciplina. 

 
Gli esiti del monitoraggio possono esser sintetizzati attraverso le tabelle seguenti,  di cui la prima parte è 
relativa ai livelli medi di competenza raggiunti dalle singole classi, in riferimento a quelli condivisi 
a livello di Istituto, indicati nel PTOF 2016-19, ed inoltre alla distribuzione degli esiti degli studenti 
per classi di appartenenza e il livello medio raggiunto per classi parallele. 
 
Nella seconda parte  vengono invece raccolte le statistiche relative alla distribuzione degli esiti classi 
per istituto, il livello medio delle classi per Istituto e la distribuzione complessiva degli esiti 
studenti per Istituto.  
 
I dati sono stati elaborati su base informatica con un software autonomamente progettato e realizzato 
in ambiente MS Excel. 
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Classe
M edia 

classe
Livello classe* D C B A

1 1A/ Az.Tur. 5.9 Livello base 7 3 8 0

2 1 B Audiov. 6.3 Livello base 3 5 9 0

3 1 D Grafico 6.0 Livello base 6 5 7 0

4 1E Grafico 6.4 Livello base 2 6 9 0

5 1F Grafico 6.6 Livello intermedio 2 4 8 1

6 1 A/Chimico 6.6 Livello intermedio 1 6 5 2

7 1B az/ tur 6.4 Livello base 0 7 6 0

8 1C/Audiov. 6.5 Livello intermedio 2 10 7 1

9 1C/Az.Tur. 6.1 Livello base 3 7 7 0 M edia 1^ cl. Livello 1^ cl.

10 1D/Audiov. 6.2 Livello base 5 4 9 0 6.3 Livello base

11 2B/Audiov. 5.5 Livello base 7 7 2 0

12 2B/ Az.Tur. 5.8 Livello base 8 11 6 0

13 2C/Audiov. 6.2 Livello base 4 7 6 1

14 2^A/ Az.Tur. 7.2 Livello intermedio 1 3 11 4

15 2A Chimico 5.8 Livello base 6 6 6 0

16 2C/Grafico 6.5 Livello base 1 7 6 1 M edia 2^ cl. Livello 2^ cl.

17 2D/Grafico 6.4 Livello base 2 11 9 1 6.2 Livello base

18 3 A Grafico 6.5 Livello intermedio 6 4 7 3

19 3B Grafico 5.5 Liv. base non raggiunto 10 7 1 0

20 3A/Audiovisiv

o
6.0 Livello base 4 9 5 0

21 3A/Aziend. 7.2 Livello intermedio 0 1 12 2

22 3 A/ Chimico 5.7 Livello base 6 11 2 0 M edia 3^ cl. Livello 3^ cl.

23 3^B/Tur 6.4 Livello base 3 10 8 1 6.2 Livello base

24 4A/Aud. 5.1 Liv. base non raggiunto 12 4 1 0

25 4A/Aziend. 6.8 Livello intermedio 1 5 8 2

26 4A/Grafico 6.6 Livello intermedio 0 7 11 0

27 4B/Tur 6.5 Livello base 1 8 9 0

28 4A Chimico 4.8 Liv. base non raggiunto 12 2 1 0 M edia 4^ cl. Livello 4^ cl.

29 4B/ Chimico 5.2 Liv. base non raggiunto 11 3 3 0 5.8 Livello base

30 5A/Aziend. 6.0 Livello base 3 5 5 0

31 5A/Audiov. 5.9 Livello base 4 3 6 0

32 5A/Chim 6.4 Livello base 2 9 3 1

33 5A/Graf. 5.9 Livello base 7 8 3 1

34 5B/Chim 6.4 Livello base 3 6 7 1

35 5B/Graf. 6.7 Livello intermedio 0 8 14 0 M edia 5^ cl. Livello 5^ cl.

36  5B/ Tur 6.7 Livello intermedio 2 6 14 0 6.3 Livello base

* Si fa riferimento ai livelli di competenza condivisi a livello di Istituto, indicati nel PTOF 2016-19 ovvero: 

Liv. Base non raggiunto (D) - Livello base (C) - Livello intermedio (B) - Livello avanzato (A)

PROVE STANDARDIZZATE PER CLASSI PARALLELE A.S. 2016-17 - ESITI 

ESITI CLASSI ESITI STUDENTI

Classi Prime 

Classi Seconde 

Classi Terze

Classi Quarte

Classi Quinte



Relazione finale F.S. - Prof. A.Greco - 29/06/2017 12 
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Dal confronto di questi grafici con i risultati dell’iniziativa di autovalutazione degli apprendimenti 
appare evidente l’esistenza di alcune criticità a livello di alcune classi del secondo biennio, ma 
anche la sostanziale omogeneità dei risultati di apprendimento a livello di classi parallele su livelli 
accettabili. 
Da sottolineare è l’elevata significatività delle risultanze statistiche, tenuto conto che tutte le classi 
dell’Istituto hanno partecipato alla rilevazione con un numero consistente di studenti superiore 
all’85% del totale. Preoccupa comunque il numero di essi che non raggiungono il livello base, 
corrispondente ad una percentuale del 23% del totale dei partecipanti alla rilevazione. 
 

 

 

 

                                                                                                       

4) Analisi dei risultati della rilevazione InValSI SNV 2016 
 
L’INValSI  ha recentemente pubblicato i risultati della Rilevazione Nazionale degli apprendimenti 
effettuata lo scorso A.S. 2015/2016.  
 
Nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili a orientare le scelte didattiche, vengono infatti 
restituiti alle scuole, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a 
confronto i risultati delle singole classi e della scuola con quelli di classi e scuole con pari condizioni 
sociali o vicine geograficamente e con l’Italia nel suo complesso.  
 
Al riguardo si fa presente che a causa delle numerose assenze collettive che hanno riguardato le classi 
seconde oggetto della rilevazione, è pervenuta la valutazione sintetica di una unica classe dell’Istituto 
da parte dell’INValSI, con la conseguente impossibilità di ottenere informazioni fondamentali della 
variabilità tra le classi, utili per il potenziamento dell'offerta formativa e per il miglioramento delle 
pratiche didattiche, organizzative e gestionali (PTOF e PdM).  
 

I dati delle prove InValSI sono peraltro essenziali per l’aggiornamento annuale del Rapporto di 
AutoValutazione (RAV) di Istituto,  introdotto a partire dall’a.s. precedente nell’ambito del nuovo 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Si riportano di seguito i risultati essenziali restituiti per l’unica 
classe che ha partecipato alla rilevazione del 2016 a confronto con l’Istituzione scolastica nel suo 
complesso e con i soli Istituti professionali. Da rilevare comunque, in particolare per la Matematica, i 
risultati lusinghieri, anche in confronto con l’intera Istruzione scolastica (Licei, Istruzione 
Tecnica e Professionale). 
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Istruzione Professionale 

 

 

Istruzione Professionale 
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5) Monitoraggio del riesame delle programmazioni e delle azioni di riequilibrio 

 

Vengono qui riportati i risultati sintetici delle statistiche desunte attraverso la seconda iniziativa di 
autovalutazione in itinere, effettuata nell'ambito dei Consigli di Classe durante il II° Quadrimestre. 
Oggetto di monitoraggio, alla luce dei dati emersi al termine del I Quadrimestre, riguardanti 
l'avanzamento delle attività didattiche programmate ed i risultati mediamente raggiunti dagli studenti, 
sono stati l'eventuale riesame della programmazione e le azioni di riequilibrio intraprese.  
Per la valutazione di detti parametri sono stati adottati opportuni indicatori e descrittori di seguito 
riportati: 

INDICATORI E DESCRITTORI 
 

I dati sono stati elaborati su base informatica con un software autonomamente progettato e realizzato 
in ambiente MS Excel. 

 
 
Risultati essenziali 

 

Dall'esame dei dati relativi alla II fase di autovalutazione  effettuata durante il 2° quadrimestre è 
emerso quanto segue:  
 

 A livello di Istituto si rileva che il riesame della programmazione viene effettuato 
complessivamente nel 65% dei casi (-2% rispetto all'anno precedente), pressocchè interamente 
come essenzializzazione (64%) e si conferma la prevalenza delle azioni di riequilibrio, effettuate 
soprattutto in ambito curricolare e complessivamente nel 83% dei casi (+6% rispetto all'anno 
precedente), di cui in percentuale limitata (7%, -5 rispetto all’anno precedente) mediante richiesta 
di attivazione di sportello didattico.   

 

 + o - 

Riesame 
programmazione 

In relazione allo stato di 
avanzamento delle 
attività didattiche 
programmate non risulta 
necessario effettuare 
alcun riesame della 
programmazione. 

In relazione allo stato di 
avanzamento delle 
attività didattiche 
programmate si ritiene 
solo di dover 
essenzializzare i 
contenuti di moduli o 
unità didattiche. 

In relazione allo stato 
di avanzamento delle 
attività didattiche 
programmate si 
ritiene di dover 
sopprimere moduli o 
unità didattiche. 

 

 
 

 
 

Azioni di 
riequilibrio 

 
In relazione ai risultati 

parziali raggiunti 
mediamente dalla 
classe, non risulta 
necessaria alcuna  
azione di riequilibrio. 

 
In relazione ai risultati 

parziali raggiunti 
mediamente dalla 
classe, risulta utile 
l'attività di sostegno in 
orario curricolare. 

 
In relazione ai 

risultati parziali 
raggiunti 
mediamente dalla 
classe, si intende 
attivare un apposito 
sportello didattico. 
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 A livello di Aree, per il riesame della programmazione vi si è fatto ricorso, concordemente alle 

attese e soprattutto come essenzializzazione, nell'area comune (65%) e nell'area di indirizzo (64%), 
mentre le azioni di riequilibrio come sportello didattico sono state richieste con maggior 
incidenza (12%, - 7 rispetto all’anno passato) nell’area comune e di attività curricolare di sostegno 
(87%, +4) nell’area di indirizzo. 
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 A livello di Settore tutti gli indirizzi ed in particolare il Grafico e Audiovisivo, effettuano un 
significativo riesame della programmazione (70% ), mentre in special modo quello Chimico 
Biologico (complessivamente per l’ 87%), effettua azioni di riequilibrio. 
 

  
 

• Nell'ambito dei Dipartimenti, il riesame della programmazione è stato attivato in misura 
superiore da quello di Area Umanistica (71%).   Le azioni di riequilibrio, invece, sono state 
attivate in misura maggiore nel Dipartimento di Area Tecnico Grafica e Audiovisivo ( 90%). 
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• Le statistiche per Discipline evidenziano in modo più dettagliato la situazione per quanto 
concerne le azioni di riesame e riequilibrio all'interno dei vari Dipartimenti. Si segnala, per le 
azioni di riesame, in quasi tutte le discipline il ricorso assai diffuso ad essenzializzazione e, per le 
azioni di riequilibrio, ad attività curricolare, spesso come unica modalità di recupero a livello 
disciplinare. Per queste ultime le statistiche indicano come particolarmente attive attraverso 
attività di sportello, concordemente alle attese dato l’utilizzo di docenti di Diritti a Scuola, la 
Matematica e un po’ meno Lingue straniere e Italiano.   

 
 
 

 
 
 
 

STATISTICHE DIPARTIMENTI

Ries. Progr.* Az.rieq.** Ries. Progr.*Az.rieq.**

Non necess. Essenzial. Soppress. Non necess. Att.curric. Sportello did.

Dipartimenti + o - + o -

Ries Azioni

Ess+Sop Curr+rec

50 119 2 31 127 13 71% 82%

67 106 1 29 127 18 61% 83%

20 40 1 13 48 0 67% 79%

19 21 0 4 36 0 53% 90%

156 286 4 77 338 31

TOTALI 446 446

Non rilevati 39 Non rilevati 39

 FISICA E INFORMATICA

                                                          SUBTOTALI

Discipline

Area Umanistica

 ITALIANO E STORIA

 STORIA DELL'ARTE

 RELIGIONE

LINGUAGGIO AUDIOVISIVO

Area Scientifica

 GEOGRAFIA ECONOMICA E TUR.

 LINGUA STRANIERA

 MATEMATICA

 DISEGNO GRAFICO E TECN. PUBBL.

 ECONOMIA AZIENDALE E TECN.TUR.

 TRATTAMENTO TESTI

 TECN.SERV.PRAT.OPER.

 CHIMICA

 MICROBIOLOGIA

 EDUCAZIONE FISICA

 PSICOLOGIA E TECN.COMUN.

 DIRITTO ED ECONOMIA

Area 

Commerciale e 

Turistica

Area Tecnico-

grafica e 

Audiovisiva

 TECNICA FOTOGRAFICA

RIPRESA,MONTAGGIO,REGISTRAZIONE

COMUNICAZIONE VISIVA

 DISEGNO PROFESS. E COM.VISIVE

STATISTICHE GRUPPI DISCIPLINARI CONTR. Docenti e Codici

Riesame programm. Az. riequilibrio

Non necess. Essenzial. Soppress. Non necess. Att.curric. Sportello did.

Dipartimenti + o - + o - Soppress. Sportello did.Tot.Az.Rieq.

10 25 0 7 25 3 0% 9% 80%

8 20 0 6 22 0 0% 0% 79%

8 2 0 8 2 0 0% 0% 20%

8 24 2 8 26 0 6% 0% 76%

2 9 0 1 10 0 0% 0% 91%

14 39 0 1 42 10 0% 19% 98%

7 27 1 1 17 17 3% 49% 97%

4 15 0 2 17 0 0% 0% 89%

16 26 0 0 42 0 0% 0% 100%

1 7 0 1 7 0 0% 0% 88%

8 26 0 1 32 1 0% 3% 97%

31 5 0 24 12 0 0% 0% 33%

7 15 1 2 21 0 4% 0% 91%

5 11 0 5 11 0 0% 0% 69%

8 14 0 6 16 0 0% 0% 73%

6 13 0 1 18 0 0% 0% 95%

12 7 0 3 16 0 0% 0% 84%

1 1 0 0 2 0 0% 0% 100%

156 286 4 77 338 31 1% 7% 83%

TOTALI 446 446

Non rilevati 39 Non rilevati 39

                                                               SUBTOTALI

Discipline

RIPRESA,MONTAGGIO,REGISTRAZIONE

LINGUAGGIO AUDIOVISIVO

 INFORMATICA

Area 

Commerciale e 

Turistica

 CHIMICA

Area Tecnico-

grafica e 

Audiovisiva

 DISEGNO GRAFICO E TECN. PUBBL.

Area Scientifica

 DIRITTO ED ECONOMIA

 MATEMATICA

 FISICA 

 MICROBIOLOGIA

 EDUCAZIONE FISICA

 ECONOMIA AZIENDALE E TECN.TUR.

 GEOGRAFIA

Area Umanistica

 ITALIANO 

 STORIA DELL'ARTE

 RELIGIONE

 PSICOLOGIA E TECN.COMUN.

 LINGUA STRANIERA

 STORIA
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6) Monitoraggio degli esiti degli Scrutini finali e degli Esami di Stato   
     
A breve saranno disponibili su Scuola in Chiaro le statistiche sugli esiti degli scrutini finali 
dell’anno scolastico in  corso, risultati che rappresentano il prodotto ultimo della progettazione 
curricolare, delle attività formative e delle azioni di riequilibrio intraprese. Di seguito si riportano 
graficamente gli esiti riguardanti il precedente anno scolastico, essendo attualmente la piattaforma in 
attesa dei nuovi dati, con cui sarà possibile confrontare le ricadute delle azioni di miglioramento 
intraprese. 
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ANALISI DELLE PROSPETTIVE 

 

       I risultati dei monitoraggi qui presentati restano a disposizione dei Coordinatori di Dipartimento 
e dei Coordinatori delle Discipline, affinché, per quanto di loro competenza, si possa procedere ad 
una opportuna valutazione ex ante per il prossimo anno scolastico anche in relazione agli esiti finali 
ottenuti.  
      A livello di Programmazioni disciplinari una declinazione più puntuale e maggiormente 
condivisa delle competenze  in corrispondenti conoscenze, abilità e attività potrà favorire in modo 
decisivo una maggior uniformità di svolgimento delle attività formative e, attraverso una definizione 
più mirata di rubriche di valutazione condivise e di prove oggettive per classi parallele sia in 
entrata che in uscita, una maggior uniformità di valutazione degli allievi e una determinazione più 
oggettiva dei progressi di apprendimento. 
 
 

 

   
 

 
 
 

        L'intervento potrà favorire di riflesso migliori risultati di apprendimento e riduzione di 
trasferimenti e ripetenze, tenuto conto che in un significativo numero di casi si sono ottenuti esiti 
deludenti, specie nelle discipline di base, ma andranno probabilmente anche potenziate le attività di 
sostegno, conseguenti a verifiche formative prima ancora che sommative e, sin dal primo 
quadrimestre, gli interventi di riequilibrio attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative.  
 

                                          

                                                                                FUNZIONE STRUMENTALE 
Interventi A.I./Autovalutazione-Valutazione INVALSI  

                                                                            Prof. Angelo Greco 
 

 
Taranto, 29/06/2017. 

 


