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PREMESSA OPERATIVA  
Il presente documento contiene il risultato delle attività di monitoraggio e di verifica degli Obiettivi di Processo definiti per l’a.s. 

2017-2018 - contenuti nel Piano di Miglioramento triennale dell’Istituto - che sono stati definiti in base alle criticità emerse nel Rapporto di 
Autovalutazione della Scuola e alla luce delle innovazioni organizzative e didattiche previste dalla L. 107/2015. Esso contiene altresì il 
monitoraggio degli esiti delle prove Invalsi d’Istituto per gli anni 2014-2017 che hanno consentito di analizzare  e misurare gli effetti  delle 
strategie didattico-educative adottate dalla Scuola per il raggiungimento dei traguardi indicati nel proprio Rav. 

 
Il processo di miglioramento ha coinvolto l’intera comunità scolastica che ha condiviso obiettivi e modalità operative 

individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM. 
La diffusione delle attività di monitoraggio periodico hanno sostenuto percorsi di riflessione di tutti i soggetti coinvolti ed hanno 

prodotto, in alcuni casi, la revisione delle azioni progettate, allo scopo di introdurre nuovi approcci finalizzati al miglioramento scolastico e 
alla condivisione di percorsi di innovazione didattico-educativa. 

 
L’acquisizione della consapevolezza della Scuola della necessità di pianificare, progettare, realizzare e monitorare 

periodicamente le azioni di miglioramento, in base alle criticità emerse dal RAV, ha promosso una visione meno autoreferenziale 
dell’Istituto con lo stimolo ad accettare con più determinazione le sfide educative del XXI secolo.  

Anche per questo secondo anno di avvio dei processi di monitoraggio degli Obiettivi contenuti nel Pdm, Il Dirigente Scolastico, il 
Nucleo Interno di Valutazione, il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto, le Funzioni Strumentali, lo staff dirigenziale, i Referenti di Progetto 
ed il DSGA hanno collaborato nelle attività di osservazione, misurazione, controllo ed analisi dei risultati attraverso riunioni periodiche, 
report di lavoro e documentazione dei percorsi progettati.  

 
I Soggetti responsabili individuati nei modelli di monitoraggio fanno riferimento ai referenti e/o le persone coinvolte a vario titolo 

nell’attuazione degli Obiettivi di processo e che hanno prodotto la rendicontazione finale delle attività svolte. 
La sezione relativa alle criticità evidenziate riporta un giudizio sulla qualità delle divergenze emerse tra fenomeno previsto ed i 

risultati  ex-post e costituisce punto di partenza per proseguire il percorso di riflessione e di intervento dell’Istituto per: 
- la verifica del raggiungimento dei traguardi di miglioramento prefissati con l’esame dei punti di forza e di debolezza della  
  Scuola 
- la definizione di nuovi percorsi e strategie di azione per consolidare ed incrementare il processo complessivo di  
  miglioramento d’Istituto. 
 

                   Il ciclo di Denim è stato utilizzato per visualizzare lo stadio del processo dell’obiettivo osservato e costituisce 
un’applicazione strutturata del metodo alla conduzione di un progetto per il controllo e miglioramento continuo dei processi.  

Esso è stato definito in continuità con le rilevazioni e le osservazioni operate per l’a.s. 2016-2017 e comprende le seguenti 
fasi: 

• Plan: Pianificazione 
• Do: Applicazione in via sperimentale di quanto pianificato 
• Check: Controllo dei risultati e verifica della compatibilità con quanto pianificato 
• Act: Implementazione delle soluzioni che hanno superato le verifiche. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO:  CONDIVIDERE E UTILIZZARE NEI CCDC  IL  PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E 
L’INTEGRAZIONE ED I MODELLI PEI E PDP ELABORATI 

 

 

AREA DI PROCESSO:  Curricolo, Progettazione e Valutazione 
 

PRIORITA’:  ridurre l’insuccesso scolastico nelle classi del biennio e 
migliorare i risultati di apprendimento nelle discipline di indirizzo 
nel secondo biennio 

 

TRAGUARDI DEL RAV: nei 3 anni ridurre del 5% il 
numero degli alunni con debiti formativi nelle 
discipline di indirizzo; ridurre di 3 punti percentuali i 
debiti di matematica e scienze integrate; ridurre 
rispettivamente di 2 punti gli abbandoni, di 3 i 
trasferimenti. 
 

 
Azione prevista 

 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di rilevazione Risultati raggiunti Criticità rilevate 

Condividere ed 
utilizzare un protocollo 
per l’accoglienza e 
l’integrazione in 
collaborazione con i 
docenti di sostegno 
delle scuole medie  

 

Numero di riunioni 
dei Ccdc per 
l’accoglienza e per 
l’inclusione. 
Produzione e 
condivisione di una 
scheda comune in 
continuità tra primo e 
secondo ciclo  
 

Verbali dei Ccdc. 
  

Sono state formalizzate in 
maniera sistematica le azioni 
di accoglienza e di  
inclusione degli alunni H per 
garantire la continuità nel 
passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione.  
Le procedure di accoglienza 
e di integrazione sono state 
esplicitate in maniera chiara. 
La Scuola accoglie ed 
integra tutti gli studenti  e si 
osservano benefici sulla 
qualità dell'offerta formativa.  
 

Alcune fasi e 
procedure dei 
protocolli 
richiedono una 
revisione per 
implementare 
l’efficacia delle 
azioni dei consigli 
di classe. Criticità 
nella 
sistematizzazione 
si processi di 
continuità tra 
primo e secondo 
ciclo. 

 

Soggetti responsabili: Ccdc; FS II Area; Dirigente Scolastico 
 

 

Documentazione di riferimento per il monitoraggio:  
- Verbali dei Consigli di classe 
- Schede comuni in continuità tra i due gradi di scuola 
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Ciclo di Deming 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Plan Do Check Act

TIMELINE DELLE ATTIVITA’ 

 

Settembre – Novembre  2017 Dicembre 2017  – Giugno 2018 

Riunioni dei Consigli di classe 
Riunioni Area F.S. III 
Avvio delle attività di accoglienza e di inclusione 

 

 Monitoraggio periodico delle attività 

 Rendicontazione 
delle attività. 
Documentazione 
sull'utilizzo del 
protocollo e delle 
schede 

Fase dell’Obiettivo di processo al 30 Giugno 2018 

 

Messa a sistema e consolidamento 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: ELABORARE PROVE DI VERIFICA COMUNI PER CLASSI PARALLELE BASATE SU 
COMPITI DI REALTÀ E RUBRICHE VALUTATIVE PER COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI  

 

AREA DI PROCESSO:  Curricolo, Progettazione e Valutazione 
 
PRIORITA’:  ridurre l’insuccesso scolastico nelle classi del 
biennio e migliorare i risultati di apprendimento nelle 
discipline di indirizzo nel secondo biennio 

 
TRAGUARDI DEL RAV: nei 3 anni ridurre del 5% il numero degli 
alunni con debiti formativi nelle discipline di indirizzo; ridurre di 3 
punti percentuali i debiti di matematica e scienze integrate; 
ridurre rispettivamente di 2 punti gli abbandoni, di 3 i 
trasferimenti. 

 

Azione prevista 
Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati raggiunti Criticità rilevate 

I Dipartimenti 
progettano percorsi 
didattici per assi 
culturali e  realizzano 
percorsi per classi 
parallele, con compiti di 
realtà e rubriche 
valutative atte a 
misurare competenze 
disciplinari e trasversali 
in maniera univoca ed 
oggettiva 

 

Numero di riunioni 
dei Dipartimenti. 
Tipologia e numero 
delle attività 
progettate  e 
realizzate per classi 
parallele e per i corsi 
di studio 

Report sulle 
attività 
didattiche e 
progettuali.  

La maggior parte dei  
Dipartimenti ha 
progettato e condiviso 
attività didattico- 
educative per Assi 
culturali e rubriche 
valutative per misurare 
le conoscenze, le abilità e 
le competenze. 
Molti docenti hanno 
somministrato prove per 
classi parallele ed 
utilizzato le rubriche. 

Difficoltà nella mappatura analitica 
delle prove strutturate per classi 
parallele.  
Necessità di implementare il 
sistema di repositoring d’Istituto.  
Maggiore attenzione verso i 
Dipartimenti che rilevano difficoltà 
operative. 
Esigenza di formare i Dipartimenti 
sulla progettazione ed utilizzo 
sistematico dei compiti di realtà 
nella didattica quotidiana. 
 

 

Soggetti responsabili: Dipartimenti per discipline ed indirizzi; Dirigente Scolastico; FS I Area 
 

 

Documentazione di riferimento per il monitoraggio: 
- Verbali dei Dipartimenti disciplinari 
- Prove per classi parallele e per corsi   
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TIMELINE DELLE ATTIVITA’  

 

Settembre – Dicembre 2017 Gennaio – Maggio 2018 Giugno 2018 

 Riunioni dei Dipartimenti disciplinari  

 Progettazioni per Assi culturali  

 Condivisione e somministrazione prove per classi parallele e per corsi  

  Report sulle attività 
progettuali e 
didattiche 

 
 
                        

 

Ciclo di Deming 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plan Do Check Act

Fase dell’Obiettivo di processo al 30 Giugno 2018 

 

Messa a sistema e consolidamento 
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OBIETTIVO DI PROCESSO:  IDENTIFICARE TEMPESTIVAMENTE I SOGGETTI A RISCHIO ABBANDONO  E 
ATTIVARE  CORSI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE E DEL METODO DI STUDIO  

 

 

AREA DI PROCESSO: Curricolo, Progettazione e 
Valutazione 
 

 PRIORITA’:  ridurre l’insuccesso scolastico nelle classi del 
biennio e migliorare i risultati di apprendimento nelle 
discipline di indirizzo nel secondo biennio 
 

TRAGUARDI DEL RAV: nei 3 anni ridurre del 5% il numero 
degli alunni con debiti formativi nelle discipline di indirizzo; 
ridurre di 3 punti percentuali i debiti di matematica e 
scienze integrate; ridurre rispettivamente di 2 punti gli 
abbandoni, di 3 i trasferimenti. 

 

Azione prevista 
Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati raggiunti Criticità rilevate 

Individuazione dei saperi 
essenziali di ogni 
disciplina per livelli (base, 
intermedio, avanzato) per 
creare percorsi di recupero 
e potenziamento unitari  

 

Numero di piani 
didattici 
personalizzati e 
condivisi 
 

Report  esiti scrutini 
finali  (numero dei 
debiti formativi, 
numero degli studenti  
non ammessi alla 
classe successiva) 

Molti docenti hanno reso il 
recupero strutturato e 
rispondente ai bisogni di ogni 
singolo allievo. 
La Scuola garantisce pari 
opportunità di successo 
scolastico agli studenti con BES 
o DSA attraverso strategie 
individualizzate 

Resistenza di alcuni 
docenti nel definire 
percorsi di recupero 
individuali 
 

 

Soggetti responsabili: Consigli di classe, Dipartimenti disciplinari, Dirigente Scolastico 
 

 

Documentazione di riferimento per il monitoraggio: 
- Verbali dei Consigli di classe  
- Verbali dei Dipartimenti disciplinari 
- Progettazioni disciplinari 
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TIMELINE DELLE ATTIVITA’ 
 

Settembre  – Novembre 2018 Dicembre 2017 – Febbraio 2018 Febbraio – Aprile 2018  Giugno 2018 

Avvio attività didattiche e monitoraggio periodico   

 Monitoraggio intermedio delle attività  

 Monitoraggio finale 
Relazioni finali dei 

docenti  
Esiti scolastici 

 
 
 
 
 

 

Ciclo di Deming 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
                         
 
 

Plan Do Check Act

Fase dell’Obiettivo di processo al 30 Giugno 2018 

 

Messa a sistema e consolidamento 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: LAVORARE  IN  RETE SU PROGETTI  IN CONTINUITÀ  CON  SCUOLE  DEL  PRIMO  

CICLO UBICATE  NEL TERRITORIO  DI RIFERIMENTO DELL'ISTITUTO   
    

 

AREA DI PROCESSO:  Ambiente di 
apprendimento 
 

PRIORITA’:  ridurre l’insuccesso scolastico 
nelle classi del biennio e migliorare i 
risultati di apprendimento nelle discipline 
di indirizzo nel secondo biennio 

TRAGUARDI DEL RAV: nei 3 anni ridurre del 5% il numero degli alunni con 
debiti formativi nelle discipline di indirizzo; ridurre di 3 punti percentuali i 
debiti di matematica e scienze integrate; ridurre rispettivamente di 2 punti 
gli abbandoni, di 3 i trasferimenti. 
 

Azione prevista 
Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati raggiunti Criticità rilevate 

Realizzazione di 
percorsi 
formativi 
integrati e di 
qualità per 
favorire il 
passaggio dai 
diversi gradi di 
scuola 

 

Numero di progetti 
elaborati con le scuole 
del I ciclo. 
 

Report delle 
attività svolte.  
Esiti degli 
studenti che 
scelgono il 
percorso 
tecnico  
 

Si osservano nelle classi prime 
studenti più motivati e 
consapevoli della loro scelta.  
Il contrasto alla dispersione 
scolastica è più efficace. 
La Scuola ha progettato e  
realizzato percorsi formativi 
integrati e di qualità per 
facilitare il passaggio degli 
studenti da un ordine di scuola 
all’altro  

Si rileva un notevole 
impegno di docenti e studenti 
nel periodo dell'orientamento  
 

 

 

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico, DSGA, F.S. Orientamento e suo Staff 
 

 

Documentazione di riferimento per il monitoraggio: 
- Progettazioni in continuità con i diversi livelli di scuola  
- Report attività svolte 
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TIMELINE DELLE ATTIVITA’ 

 

Settembre – Ottobre   2017 Novembre 2017 – Maggio 2018 Giugno 2018 

Riunioni di Staff  F.S. 
Orientamento    

 

 Attuazione attività progettate e monitoraggi periodici  

 Report  e diffusione 
dati finali  

 
 

 

Ciclo di Deming 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Do Check Act

Fase dell’Obiettivo di processo al 30 Giugno 2018 

 

Messa a sistema e consolidamento 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: MONITORARE  RESPONSABILITÀ E COMPITI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 
PRIORITÀ, ATTRAVERSO INCONTRI PERIODICI CON LE FIGURE DI RIFERIMENTO 

 

AREA DI PROCESSO:   Curricolo, Progettazione e Valutazione 
 

PRIORITA’:   
ridurre l’insuccesso scolastico nelle classi del biennio e migliorare i 
risultati di apprendimento nelle discipline di indirizzo nel secondo 
biennio; 
migliorare i risultati delle prove standardizzate di Italiano e 
Matematica, mirando ad una distribuzione più uniforme degli esiti tra 
le due discipline e tra le classi    

 

TRAGUARDI DEL RAV:  
ridurre l’insuccesso scolastico nelle classi del biennio 
e migliorare i risultati di apprendimento nelle 
discipline di indirizzo nel secondo biennio; 
ridurre del 5% della percentuale degli alunni e delle 
classi che sono sotto il livello medio degli istituti 
tecnici; ricondurre al punteggio medio delle scuole 
con analogo background socioeconomico  
 

Azione 
prevista 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati raggiunti Criticità rilevate 

Informazione 
e formazione 
delle figure di 
riferimento 
sui compiti e 
sulle 
responsabilità 
loro 
assegnati 

Numero delle 
riunioni periodiche 
delle figure di 
riferimento per la 
verifica 
dell’attuazione 
delle fasi operative 
progettate.  
Numero attività di 
formazione. 

Verbali di seduta 
delle riunioni. 
Attività formative 

La Scuola ha acquisito e messo a 
sistema azioni finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi di 
processo individuati per il 
raggiungimento dei Traguardi e 
delle Priorità definiti nel PdM. 
Le figure di riferimento hanno ben 
chiare le responsabilità ed i compiti 
loro assegnati per il 
raggiungimento delle priorità 
previste nel  PdM della Scuola. 

Difficoltà nel portare avanti i 
compiti assegnati.  
 

 

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico, NIV, NAV, FF.SS., Staff dirigenziale, Referenti di Progetto, DSGA 
 

 

Documentazione di riferimento per il monitoraggio: 
- Verbali riunioni delle figure di riferimento 
- Documentazione attività formative svolte dalle attività di riferimento 
- Relazioni finali con documentazione di raccordo tra azioni progettate e risultati ottenuti 
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TIMELINE DELLE ATTIVITA’ 

 

Settembre  – Ottobre  

2017 
Novembre - Dicembre 2017 

Gennaio – Maggio 2018 Giugno 2018 

Riunioni delle figure di riferimento 

 Monitoraggio periodico delle attività svolte dalle figure di riferimento 

 Documentazione e 
rendicontazione 
finale delle attività 
realizzate dalle 
figure coinvolte 

 
 
 

 

Ciclo di Deming 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan Do Check Act

Fase dell’Obiettivo di processo al 30 Giugno 2018 

 

Messa a sistema e consolidamento 
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OBIETTIVO DI PROCESSO:  UTILIZZARE LE PROVE INVALSI COME RIFERIMENTO PER LA COSTRUZIONE DI 

PROVE STRUTTURATE PER LA VALUTAZIONE IN INGRESSO ED IN ITINERE 
 

 

AREA DI PROCESSO:  Inclusione e 
Differenziazione 
 

 

PRIORITA’:  migliorare i risultati delle prove 
standardizzate di Italiano e Matematica, 
mirando ad una distribuzione più uniforme 
degli esiti tra le due discipline e tra le classi   

 
TRAGUARDI DEL RAV:  
ridurre l’insuccesso scolastico nelle classi del biennio e migliorare i risultati di 
apprendimento nelle discipline di indirizzo nel secondo biennio; 
ridurre del 5% della percentuale degli alunni e delle classi che sono sotto il 
livello medio degli istituti tecnici; ricondurre al punteggio medio delle scuole 
con analogo background socioeconomico  
 

Azione prevista 
Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati raggiunti Criticità rilevate 

Utilizzare specifiche 
strategie didattico-
educative finalizzate 
alla costruzione di 
prove strutturate in 
Italiano ed in 
Matematica che 
contribuiscano al 
recupero e 
potenziamento delle 
competenze richieste 
per lo svolgimento 
delle prove Invalsi 

Numero di riunioni 
dei dipartimenti di 
Italiano e di 
Matematica. 
Numero prove 
strutturate 
definite.  
Numero 
valutazioni di 
classe effettuate. 
 

Report delle 
attività svolte dai 
dipartimenti. 
Documentazione 
prodotta e 
somministrata. 
Tabulazione degli 
esiti rilevati  
 

I docenti di Italiano e Matematica, 
nei rispettivi Dipartimenti,  hanno 
progettato prove strutturate  per la 
valutazione in ingresso ed in itinere 
degli studenti per accertare le 
competenze specifiche degli allievi 
ed adottato strategie di 
miglioramento. 
Molti studenti hanno acquisito 
competenze in Italiano ed in 
Matematica spendibili anche per 
affrontare con maggiore serenità,  e 
con migliori risultati, le prove 
nazionali di valutazione 

Necessità di 
coinvolgere in 
maniera efficace 
tutti i docenti dei 
Dipartimenti 
coinvolti e di 
mantenere nel 
tempo l'efficacia 
dei risultati 
ottenuti 
 

 

Soggetti responsabili: Dipartimenti di Italiano e di Matematica, Dirigente Scolastico  
 

Documentazione di riferimento per il monitoraggio: 
- Verbali dei Dipartimenti di Italiano e di Matematica 
- Esiti prove Invalsi 
- Esiti scolastici di fine anno  
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TIMELINE DELLE ATTIVITA’ 

 

Settembre – Novembre  2017 Novembre - Dicembre 2017 Gennaio – Maggio 2018 Giugno 2018 

Riunioni dei Dipartimenti 
di Italiano e di Matematica 

 

   Utilizzo prove Invalsi per rinforzo delle competenze disciplinari  

 Monitoraggio periodico   

 Diffusione dati finali  

 
 

Ciclo di Deming 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Do Check Act

Fase dell’Obiettivo di processo al 30 Giugno 2018 

 

Messa a sistema e consolidamento 
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OBIETTIVO DI PROCESSO:  MONITORARE I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI DELL'ISTITUTO PER 

ATTIVARE SPECIFICI INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI DELLE PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE 

 

 

AREA DI PROCESSO:  Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali 
 

 

PRIORITA’:  migliorare i risultati delle prove 
standardizzate di Italiano e Matematica, 
mirando ad una distribuzione più uniforme 
degli esiti tra le due discipline e tra le classi   

 

TRAGUARDI DEL RAV:  
ridurre del 5% la varianza negativa dei risultati di Matematica rispetto a quelli 
di Italiano negli esiti delle prove standardizzate   

 
 

ridurre del 10% la variabilità dei risultati nelle classi sia in Italiano che in 
Matematica 
 

Azione prevista 
Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati raggiunti Criticità rilevate 

I Dipartimenti di 
Italiano e di 
Matematica adottano 
specifiche strategie di 
intervento finalizzate 
al miglioramento dei 
risultati delle prove 
Invalsi dell'Istituto 

Numero di riunioni 
dei Dipartimenti di 
Italiano e di 
Matematica. 
Numero delle 
simulazioni 
somministrate. 
Numero delle 
valutazioni degli 
esiti delle prove   

Report delle 
attività svolte dai 
dipartimenti. 
Documentazione 
prodotta e 
somministrata. 
Tabulazione degli 
esiti rilevati  

I Dipartimenti di Italiano e 
Matematica progettano ed 
adottano efficaci strategie di 
intervento nelle classi che 
migliorano i risultati delle 
prove Invalsi. Gli esiti delle 
prove dell'Istituto segnano un 
progressivo progresso,  con 
una riduzione della varianza 
negativa  dei risultati di 
Matematica rispetto a quelli di 
Italiano e della variabilità nelle 
classi 

Inefficacia di alcune 
strategie e procedure 
adottate, in quanto 
taluni allievi e/o classi 
evidenziano livelli di 
competenze, abilità e 
conoscenze inferiori 
agli standard minimi 
richiesti per le prove 
Invalsi 

 

Soggetti responsabili: Dipartimenti di Italiano e di Matematica, Dirigente Scolastico, NIV e NAV d’Istituto 
 

Documentazione di riferimento per il monitoraggio: 
- Verbali dei Dipartimenti di Italiano e di Matematica 
- Esiti prove Invalsi 
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TIMELINE DELLE ATTIVITA’ 

 

Settembre – Dicembre 2017 Gennaio – Maggio 2018 Giugno 2018 

Riunioni dei Dipartimenti di Italiano e di Matematica  

   Strategie di intervento didattico-educative. Somministrazione 
periodiche di prove simulate Invalsi  

 

 Monitoraggio periodico   

 Diffusione 
dati finali 

 

 

 

 

Ciclo di Deming 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plan Do Check Act

Fase dell’Obiettivo di processo al 30 Giugno 2018 

 

Messa a sistema e consolidamento 
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MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PROVE NAZIONALI INVALSI DELLA SCUOLA  

ITALIANO -  DIFFERENZA TRA LE CLASSI    

  AA.SS. 2014 - 2015 - 2016 – 2017 

 

ITAL  2014 2015 2016 2017 

1 205,2 178 189 201,7 

2 86,4 193,8 180 199,5 

3 189,1 185,8 110 173,1 

4 180,6 177,3 114 196,5 

5 194,8 203,8 198,7 143,7 

6 187,5 170,6 193,1 200,9 

7 192,5 191,4 193,6 186,1 

8 178,2 177,1 197,8 197,5 

9 186,6   180 167,3 

10 199,2   189,9   

11 199,6       
 
 
Dall’analisi della differenza dei risultati conseguiti da ogni singola classe è possibile elaborare una riflessione sulle attività 
didattiche, gli interventi di recupero e/o potenziamento della disciplina in esame e non in ultimo sulla loro composizione: 
Invalsi misura l’Incidenza della variabilità tra le classi della scuola rispetto alla variabilità dei risultati della stessa prova del 
campione nazionale proprio con appositi grafici. E’ opportuno ricordare che un basso livello di variabilità tra le classi indica 
un alto tasso di omogeneità ed equilibrio nella loro composizione. Questi dati nel loro complesso evidenziano la maggiore 
o minore correttezza delle scelte operate dalla scuola in ordine alla formazione delle classi. 
Qui di seguito vengono presentati in grafico i diversi risultati numerici conseguiti dalle classi seconde – non identificate per 
sezione ed indirizzo - degli anni scolastici 2014 – 2015 – 2016 – 2017, così come forniti dalla piattaforma Invalsi. 
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ITALIANO 2015

Nel 2014 l’Istituto 

presenta 11 classi 

seconde e solo una 

classe ottiene un 

risultato decisamente 

basso (86,4), mentre le 

restanti 10 

raggiungono un livello 

globalmente 

misurabile tra 178 e 

205 

Il miglior risultato di 

armonizzazione – e 

quindi di più equilibrata 

formazione - tra le 8 

classi seconde è stato 

ottenuto nel 2015, dove 

l’oscillazione dei 

risultati conseguiti 

rimane all’interno di 

una fascia compresa tra 

170 e 203 
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ITALIANO 2017

Nel 2016 le classi 

seconde sono 10 e 

soltanto 2 classi 

presentano risultati 

eccessivamente bassi 

(110 – 114) rispetto allo 

standard ottenuto dalle 

restanti, che oscillano 

all’interno di una fascia 

ricompresa tra 180 e 

198 

L’anno scolastico 2017 

infine attesta un 

traguardo: anche se 

presenta una classe che 

scende ad un risultato di 

143,7 – basso per l’anno 

in esame ma non in 

termini assoluti – le 9 

classi rimaste totalizzano 

complessivamente 

risultati più alti – ben 5 

classi infatti ruotano 

intorno al valore di +/- 

200 

 



 

21 

 

Dalla rappresentazione grafica riepilogativa – nell’arco di 4 anni scolastici - appare evidente il progressivo 

allineamento delle classi all’interno di una fascia di risultati oscillante tra 140 e 200. 
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ANDAMENTO SCUOLA – ITALIANO 

AA.SS.  2014 – 2015 – 2016 - 2017 

 

 

 

ITALIANO 2014 2015 2016 2017 

ANDAMENTO SCUOLA  177,5 183,5 191,2 186,3 

VARIAZIONE NUMERICA  + 6 + 7,7     -4,9 

VARIAZIONE PERCENTUALE  +3,3% +4,2% -2,5% 
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MATEMATICA -  DIFFERENZA TRA LE CLASSI    

  AA.SA. 2014 - 2015 - 2016 – 2017 

 

MAT 2014 2015 2016 2017 
1 188,6 175,4 200,7 214,4 

2 179,7 188,5 189,8 212,9 

3 109,7 185,4 188,1 199,3 

4 114,3 208,4 188,9 200,3 

5 131,5 190,9 208,9 208,8 

6 199,6 179 224 199,2 

7 194,3 92,4 194,9 212,8 

8 104,6 156,6 101,8 209,9 

9 187,4  186,8 209,7 

10 154,1  183 190,2 

11 177,9    

 

Dall’analisi della differenza dei risultati conseguiti da ogni singola classe è possibile elaborare una riflessione sulle attività 
didattiche, gli interventi di recupero e/o potenziamento della disciplina in esame e non in ultimo sulla loro composizione: 
Invalsi misura l’incidenza della variabilità tra le classi della scuola rispetto alla variabilità dei risultati della stessa prova del 
campione nazionale proprio con appositi grafici. E’ opportuno ricordare che un basso livello di variabilità tra le classi indica 
un alto tasso di omogeneità ed equilibrio nella loro composizione. Questi dati nel loro complesso evidenziano la maggiore 
o minore correttezza delle scelte operate dalla scuola in ordine alla formazione delle classi. 
Qui di seguito vengono presentati in grafico i diversi risultati numerici conseguiti dalle classi seconde – non identificate per 
sezione ed indirizzo - degli anni scolastici 2014 – 2015 – 2016 – 2017, così come forniti dalla piattaforma Invalsi. 
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Tra le 11 classi 

seconde del 2014 si 

evidenzia una forte 

diversità tra i 

risultati conseguiti: 

4 classi non 

superano 130, 

mentre altre 5 

superano 180 

Si nota 

immediatamente 

un sostanziale 

allineamento tra 7 

classi, anche se si 

attesta la presenza 

di una classe con 

un risultato molto 

basso (92,4) 
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Anche nel 2016 il 

globale allineamento 

delle classi sembra 

confermato – oscillano 

tra 183 e 200 – con la 

presenza di una classe 

che consegue il 

risultato più alto degli 

anni presi in 

considerazione (224); 

ed una che invece, pur 

risultando la più bassa, 

si attesta intorno a 101 

L’anno scolastico 2017 è 

l’anno dove viene 

raggiunto il miglior 

risultato di 

armonizzazione – e 

quindi di più equilibrata 

formazione - tra le classi: 

è un traguardo in termini 

assoluti il fatto che tutte 

le 10 classi riportano alti 

risultati, rimanendo 
all’interno di una fascia 

molto stretta compresa 

tra 190 e 214 
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Dalla rappresentazione grafica – nell’arco di 4 anni scolastici - appare evidente il progressivo allineamento delle 

classi all’interno di una fascia di risultati oscillante tra 190 e 214. 
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ANDAMENTO SCUOLA MATEMATICA 

AA.SS.  2014 – 2015 – 2016 – 2017 

 

 

 

MATEMATICA 2014 2015 2016 2017 

ANDAMENTO SCUOLA  159 174 185,4 205,9 

VARIAZIONE NUMERICA  / +15 +11,4 +20,5 

VARIAZIONE PERCENTUALE / +9,4% +6,5% +11% 
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ANALISI INCIDENZA CHEATING  

AA.SS. 2014 – 2015 – 2016 – 2017 

L’Invalsi raccoglie i dati al netto del Cheating, senza cioè tutti quei comportamenti impropri che hanno consentito, secondo 

modi e forme differenti, agli studenti di fornire le risposte corrette non in forza delle proprie competenze, ma perché 

copiate dagli altri studenti o da libri o da altre fonti (student cheating) o perfino suggerite in modo più o meno esplicito dai 

docenti (teacher cheating). 

 

ITALIANO 

A.S. 2014 2015 2016 2017 

ISTITUTO 10 7 4,3 3,8 

VARIAZIONE  
NUMERICA 

- 3 - 2,7 - 0,5 

 

A.S. 2014 2015 2016 2017 

VARIAZIONE  
PERCENTUALE 

-30% -39% -12% 

 

 

 



 

29 

 

 

MATEMATICA 

A.S. 2014 2015 2016 2017 

ISTITUTO 28,3 15 16,2 5,1 

VARIAZIONE NUMERICA - 13,3 + 1,2 -11,1 

 

 

A.S. 2014 2015 2016 2017 

VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

-46,9% +8% -68,5% 

 

10

7

4,3
3,8

2014 2015 2016 2017

INCIDENZA CHEATING ITALIANO
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31 

EFFETTO SCUOLA - ITALIANO 
2016 

 

EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA NAZIONALE: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione 
scolastica, l’effetto scuola è sostanzialmente uguale a quello medio nazionale. Ciò significa che le differenze 
riscontrate nel punteggio osservato di scuola rispetto a quello medio nazionale sono da attribuirsi principalmente alle 
caratteristiche della popolazione studentesca 

 

2017 

 

EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione 

scolastica, l’effetto scuola è maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che al netto del peso sul risultato osservato 
delle caratteristiche della popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia leggermente maggiore a quella che si 
riscontra su base nazionale.   
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EFFETTO SCUOLA -  MATEMATICA 

2016 

 

EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA NAZIONALE: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione 
scolastica, l’effetto scuola è sostanzialmente uguale a quello medio nazionale. Ciò significa che le differenze riscontrate 
nel punteggio osservato di scuola rispetto a quello medio nazionale sono da attribuirsi principalmente alle caratteristiche 
della popolazione studentesca. 

2017 

 

EFFETTO SCUOLA POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, l’effetto 
scuola è considerevolmente maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che al netto del peso sul risultato osservato 
delle caratteristiche della popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia considerevolmente maggiore a quella che si 
riscontra su base nazionale.  
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ANALISI EFFETTO SCUOLA  

AA.SS. 2016 - 2017 

                A partire dai risultati delle prove 2016, l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico anche il 
cosiddetto valore aggiunto, ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto dei fattori che non dipendono 
dall’operato di ciascuna istituzione scolastica, fattori esogeni 
che la scuola non può modificare. 
 

             Grazie alla disponibilità dei dati dell’intera popolazione 
scolastica è possibile stimare l’effetto medio di ciascun fattore 
esogeno sul risultato delle prove INVALSI. In base alle 
caratteristiche individuali degli studenti (condizione socio-
economico-culturale, preparazione pregressa, ecc.) di una 
scuola e quelle della scuola stessa (caratteristiche della 
popolazione studentesca) si identifica la parte di risultato da 
attribuirsi ai cosiddetti fattori esogeni.  
          

         La differenza tra il risultato complessivo (punteggio 
osservato) e il punteggio da attendersi per l’effetto dei fattori 
esogeni identifica il cosiddetto effetto scuola.  
 

        Non solo l’effetto scuola viene analizzato in vari livelli – da 
positivo a negativo con varie fasce – ma anche il punteggio 
osservato si presenta graduato: esso rappresenta il livello di 
preparazione effettivamente raggiunto dagli allievi classificato 
sopra – intorno – sotto la media nazionale  
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ITALIANO 
 

2016 

 

EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA NAZIONALE: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione 
scolastica, l’effetto scuola è sostanzialmente uguale a quello medio nazionale. Ciò significa che le differenze riscontrate 
nel punteggio osservato di scuola rispetto a quello medio nazionale sono da attribuirsi principalmente alle caratteristiche 
della popolazione studentesca 

2017 

 

EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione 

scolastica, l’effetto scuola è maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che al netto del peso sul risultato osservato 
delle caratteristiche della popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia leggermente maggiore a quella che si 
riscontra su base nazionale.   
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MATEMATICA 

2016 

 

EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA NAZIONALE: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione 
scolastica, l’effetto scuola è sostanzialmente uguale a quello medio nazionale. Ciò significa che le differenze riscontrate 

nel punteggio osservato di scuola rispetto a quello medio nazionale sono da attribuirsi principalmente alle 
caratteristiche della popolazione studentesca 

2017 

 

EFFETTO SCUOLA POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, l’effetto 
scuola è considerevolmente maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che al netto del peso sul risultato osservato 
delle caratteristiche della popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia considerevolmente maggiore a quella che si 
riscontra su base nazionale.  
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ANALISI DELLA VARIABILITA’ TRA LE CLASSI RISPETTO ALLA VARIABILITA’  
MEDIA  NAZIONALE    

   AA.SS. 2014 - 2015 - 2016 – 2017 
 

Dall’analisi della differenza dei risultati conseguiti da ogni singola classe è possibile elaborare una riflessione anche sul 
piano della loro composizione: Invalsi misura l’incidenza della variabilità dei risultati tra le classi della scuola rispetto alla 
variabilità dei risultati della stessa prova ottenuti dal campione nazionale proprio con appositi grafici. 
E’ opportuno ricordare che un basso livello di variabilità tra le classi indica un alto tasso di omogeneità ed equilibrio nella 
loro composizione. Questi dati nel loro complesso evidenziano la maggiore o minore correttezza delle scelte operate dalla 
scuola in ordine alla formazione delle classi. 

ITALIANO 

 

 

 

 

ITAL 2014 2015 2016 2017 

ISTITUTO 70,3 17,7 8,9 30,7 

ITALIA 10,5 12,8 18,2 20 
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MATEMATICA 

MAT 2014 2015 2016 2017 

ISTITUTO 55,9 28,9 29,5 21,2 

ITALIA 10,5 9 14,7 10,1 
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