
Monitoraggio del Piano di Miglioramento 2017/18 

 

 
Obiettivo di Processo 

 
Data di 
rilevazi
one 

 
Indicatori di monitoraggio 

di processi 
 

 
Strumenti di 
misurazione 

 
Criticità rilevate 

 
Progressi Rilevati 

 
Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 
OP1 
Completare il curricolo 
d’istituto  
Attivare referenti e team 
per la programmazione 
e la valutazione  
 

 
 

Giugno 
2018 

 
Livello percentuale di 
completamento del 
curricolo. Numero di 
programmazioni 
realizzate in ambito 
dipartimentale 
 

 
Analisi dei 
documenti prodotti 

 
Si riscontra, anche 
sulla base dei 
contatti e delle intese 
intraprese nel 
presente anno 
scolastico, che 
l'offerta formativa 
disponibile nel 
territorio, compresa 
quella del nostro 
istituto, non è in 
grado di soddisfare 
le richieste delle 
imprese 4.0 presenti 
nel territorio. 
 
 

 
Tutti i dipartimenti hanno 
prodotto Programmazioni 
per competenze per classi 
parallele e in verticale 
 
E ’in atto un processo di 
riordino dei curricoli per 
soddisfare le attese delle 
imprese 4.0 
 

 
Risulta necessario 
orientare il curricolo 
per venire incontro 
alle richieste del 
mercato del lavoro 

 
OP2 
Attivare un gruppo di 
lavoro che predisponga 
le griglie di valutazione 
per le competenze 
chiave e di cittadinanza 
e le proponga per la 
valutazione nei cdc. 
 

 
 
Giugno 
2018 

 
Percentuale di Consigli di 
classe che fanno uso 
delle griglie predisposte 
per la valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 
 

 
Rilevazione delle 
griglie nel Piano 
dell'Offerta 
Formativa e 
percentuale dei 
consigli di classe 
che le utilizzano 
per la valutazione 

  
Tutte le programmazioni 
per competenze 
prevedono rubriche di 
valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 
 
Nell’ambito dell’ASL sono 
state create griglie di 
valutazione anche per 
valutare le competenze 
europee acquisite 
 
 

L'uscita delle nuove 
competenze chiave 
orientate verso la 
4.0 rende più 
agevole il compito di 
sensibilizzazione 
della Comunità 
scolastica ma nel 
frattempo rende 
indispensabile uno 
sforzo della 
comunità ad 
adeguarsi alle 
nuove richieste. 



 
OP3 
Definire standard 
comuni di valutazione 
delle competenze e 
costruire prove di 
verifica per classi 
parallele e 
multidisciplinari 
 

 
Giugno 
2018 

 
Numero di griglie di 
valutazione delle 
competenze/ numero di 
dipartimenti  
Numero di prove di 
verifica per classi 
parallele e multidisciplinari 

 
Rilevazione delle 
griglie di 
valutazione; 
analisi dei dati 
relativi alle prove 
di verifica per 
classi parallele; 
analisi dei dati 
relativi alle prove 
multidisciplinari 
svolte 

 
La ritardata 
applicazione della 
didattica per 
competenze ha 
costretto i docenti ad 
una notevole 
profusione di impegni 
personali e collettivi  

Tutti i dipartimenti hanno 
realizzato rubriche di 
valutazione delle 
competenze, inserite nelle 
programmazioni; 
 
Sono state proposte 
prove di ingresso e prove 
di livello per classi 
parallele in una 
percentuale molto alta 
(oltre il 90%) di classi; 
 
Sono state svolte prove 
multidisciplinari nell’80% 
delle classi 

 
Occorre migliorare 
la qualità delle 
prove 
multidisciplinari e 
acquisire 
competenze per 
proporre prove di 
realtà 

OP4 
Attivare 
percorsi di 
informazione e 
motivazione per 
le prove 
standardizzate 
nazionali 
 

 
 
Maggio 
2018 

 
Percentuale di classi 
seconde partecipanti e 
percentuale di alunni per 
classe seconda 
partecipanti alle prove 
standardizzate nazionali. 

 
Report della 
referente INVALSI 

 
 

 
Si registra un notevole 
incremento nella 
partecipazione alle prove 
(il 100% delle classi, e più 
del 90% degli alunni 
partecipanti) 

 
   

 
OP5 
Intraprendere attività di 
recupero/potenziamento 
rivolti a studenti stranieri  
 

 
Giugno 
2018 

 
Percentuale di 
miglioramento degli esiti 
tra I quadrimestre e 
risultati degli scrutini finali 

 
Analisi dei risultati 
degli scrutini finali 
confrontati con gli 
esiti del I 
quadrimestre 

 La scuola ha organizzato 
un corso di Italiano (L2) 
per alunni stranieri 
nell’ambito del progetto 
“Aree a rischio” nel 
novembre 2017; 
 
Il 70% degli studenti 
stranieri è stato ammesso 
alla classe successiva; 
per il 20% è stato 
sospeso il giudizio e il 
restante 10% non è stato 
ammesso alla classe 
successiva (ma 1 su 3 per 
eccesso di assenze) 

 



 
OP6 
Garantire la continuità 
educativa per gli 
studenti nel passaggio 
dalla scuola secondaria 
di I grado 
 

 
Giugno 
2018 

 
Numero di percorsi 
formativi realizzati in 
ambito 
orientamento/continuità 
 
Strumenti di 
progettazione e di 
valutazione condivisi 
 
Risultati degli scrutini 
finali 

 
Report delle 
attività di 
orientament
o/ 
continuità 
 
Calendarizzazio
ne incontri tra i 
vari ordini di 
scuola 
 
Analisi dei risultati 
degli scrutini finali 
 
Report del gruppo 
GSAF 

 
Il vincolo di una 
mancanza di 
verticalizzazione 
seria dei curricula 
con le istituzioni del 
1°ciclo causato 
anche dalla grande 
disomogeneità di 
provenienza 
territoriale è divenuto 
un fattore critico che 
l'istituzione ha 
iniziato ad affrontare 
nel corrente A.S. 
2017-18 

 
Il gruppo ARP, il gruppo 
Dispersione e il gruppo 
Orientamento hanno 
attivato dei percorsi di 
continuità con le scuole di 
I grado del territorio 
 
Gli esiti degli scrutini 
finali, rilevati a giugno, 
evidenziano un calo nelle 
sospensioni di giudizio 
per le classi prime. 
 
Si sono avuti l'1% di 
abbandoni e il 3% di 
trasferimenti in uscita 
 

 
Migliorare il 
raccordo con la 
scuola di I grado per 
favorire una 
verticalizzazione dei 
curricula e ridurre la 
dispersione 

 
OP7 
Orientare gli studenti 
del V anno per 
l’inserimento 
all’Università o nel 
mondo del lavoro 
 

 
Giugno 
2018 

N° di attività di 
orientamento realizzate in 
collaborazione con 
Università e aziende del 
territorio. 
N° di contatti con aziende 
del territorio finalizzate 
all’occupazione 
 

 
Schede di 
rilevamento 
 
Documenti 
acquisiti dal 
gruppo Career 
Point 
 

 
 

 
Il Career Point, preposto 
all’Orientamento in uscita, 
ha promosso la 
partecipazione degli 
studenti del V anno ad 
eventi organizzati 
dall’Università di Catania 
e da altri Atenei del 
territorio ed incontri con le 
aziende del territorio. La 
scuola ha preso contatto 
con il Centro di 
Orientamento e 
Formazione 
dell'Università di Catania 
al fine di facilitare percorsi 
di continuità come ad 
esempio Apprendistato di 
3 livello di studenti del 
Fermi. Il rapporto con 
associazioni di categoria 
quali Confindustria, 

 



Confcooperative, Ordine 
Professionali, 
Confcommercio, è stato 
allacciato per acquisire le 
esigenze in ingresso delle 
imprese e del mondo del 
lavoro in genere. 
 

 
OP8 
Orientare in modo 
mirato le risorse 
economiche e 
strumentali in coerenza 
con la mission d’istituto 
definita e approvata da 
CdD a inizio d’anno 
scolastico 
 

 
Giugno 
2018 

 
Quantità di soggetti 
coinvolti nelle attività 
d’istituto; 
 
Livello di distribuzione 
omogenea delle risorse 
economiche 

 
Indicatori 
quantitativi ed 
economici 

  
La scuola, in coerenza 
con la missione d’istituto, 
ha individuato quale 
progetto prioritario 
l'applicazione pervasiva 
del sistema duale ed ha 
indirizzato buona parte 
delle risorse in tale 
direzione 

 

 
OP9 
Realizzare percorsi di 
formazione per il 
personale e 
documentare in modo 
sistematico le 
competenze dei docenti 
e del personale ATA 

 
Giugno 
2018 

 
Percentuale di personale 
docente e ATA che ha 
svolto corsi di formazione 
 

 
Questionario 
Docenti e ATA 

 
Risulta carente 
l'aspetto formativo 
sulle competenze 
tecniche specifiche 
che sono essenziali 
in un tecnico 
industriale che aspira 
ad essere 
protagonista di 
impresa 4.0. 
 
Risulta carente in tal 
senso anche la 
formazione degli AT 
 

 
Ha svolto corsi di 
Formazione circa il 95% 
dei docenti e l’88% del 
personale ATA. 
La formazione del corpo 
docente nell'A.S. corrente 
si è concentrata sulla 
didattica per competenze; 
Molti hanno partecipato a 
corsi di formazione su 
Strategie per la didattica 
digitale integrata e corsi 
organizzati nell'ambito del 
Piano Nazionale Scuola 
Digitale 
 

 
Migliorare le 
competenze 
tecniche specifiche 

 

 


