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Premessa 

 
CONSIDERATO il secondo anno consecutivo di emergenza epidemiologica da COVID-19, 
le conseguenti disposizioni assunte per fronteggiarla, quali la sospensione delle attività 
didattiche e il ricorso alla didattica a distanza quale modalità (a fasi alterne e con 
percentuali diversificate) di insegnamento/apprendimento hanno avuto un grande impatto 
sulle pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed 
organizzativi.  
 
Di fatto sono mancate le condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività 
legate all’offerta formativa dell’Istituto inizialmente progettati. 
 
Per questo durante l’anno scolastico 2020-21 i percorsi di miglioramento, individuati e 
definiti dalla Commissione di Autovalutazione e approvati dal Collegio docenti a giugno 
2020, hanno potuto essere realizzati solo in parte.  
Nello specifico, i corsi di recupero sono stati svolti in modalità a distanza tra febbraio e 
marzo 2021, ma spesso non è stato possibile monitorarne in modo oggettivo (e privo di 
interferenze domestiche) l’effettiva efficacia e la ricaduta sull’andamento scolastico degli 
alunni. 
Sono state effettuate solo le prove INValSI per le classi quinte tra aprile e maggio 2021.  
I corsi di lingue non sono stati completati, né sono stati fatti gli esami per la certificazione 
linguistica (a ottobre 2020 è stato possibile effettuare gli esami di certificazione che erano 
stati sospesi nel precedente anno scolastico a causa della prima ondata della pandemia) e 
i corsi di preparazione ai test di ingresso all’università non sono stati attivati. 
Il monitoraggio degli esiti degli Esami di Stato 2020 e 2021 non risulta significativo con il 
2019, considerati i due anni scolastici fortemente inficiati dalla diversa modalità di 
realizzazione (solo prova orale). 
 
Anche in considerazione della Delibera del Collegio Docenti che impegnava l’Istituto nel 
Progetto DADA a partire dall’a.s. 2020-21 e della necessità di pubblicare il Bilancio Sociale 
della fine del triennio precedente, già a dicembre 2019 il Nucleo Interno di Valutazione 
aveva provveduto alla revisione del RAV consentita dal Ministero entro il 31.12 e 
conseguentemente delle priorità e dei traguardi per il prossimo triennio. 
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SEZIONE 1 
Priorità 2019/2022 - Traguardi in relazione alle priorità - Obiettivi di processo 

 
1.1 Risultati scolastici 

 
Priorità  Traguardo  Obiettivi di processo 

Migliorare i 
punteggi finali 
degli esami di 
stato 

Aumentare del 
5% gli alunni che 
prendono 
punteggi superiori 
al 71 all'Esame di 
Stato 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Organizzare e somministrare simulazioni delle 
Prove Scritte condivise nei rispettivi Dipartimenti 
2. Curricolo, progettazione e valutazione 
Valorizzare l'interdisciplinarietà nella stesura della 
Relazione finale dell'esperienza di PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento) 
3. Ambiente di apprendimento 
Realizzare una Scuola DADA (Didattiche per 
Ambienti di Apprendimento) secondo i 5 postulati 
della Rete (vedi https://www.scuoledada.it/). 

 
1.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 
Priorità  Traguardo  Obiettivi di processo 

Ridurre gli 
scostamenti dei 
risultati delle 
classi II rispetto 
alla media 
dell'area Nord-Est 
e a quella del 
Veneto. 

Ridurre del 10% 
gli scostamenti 
dei risultati delle 
classi II rispetto 
alla media 
dell'area Nord-Est 
e a quella del 
Veneto. 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Analizzare item critici e positivi tra docenti del 
medesimo Dipartimento per condividere strategie 
didattiche. 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 
Organizzare e somministrare simulazioni 
condivise nei rispettivi Dipartimenti. 

 
1.3 Risultati a distanza 

 
Priorità  Traguardo  Obiettivi di processo 

Aumentare il 
numero dei 
diplomati che si 
immatricolano o 
trovano un 
impiego entro il 
primo anno 
successivo. 

Aumentare fino al 
97 % il numero 
dei diplomati che 
si immatricolano o 
trovano un 
impiego entro il 
primo anno 
successivo 
all'Esame di Stato. 

1. Continuità e orientamento 
Potenziare il Progetto PCTO oltre le ore stabilite 
dal Ministero. 
2. Continuità e orientamento 
Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva al Progetto di Orientamento in Uscita in 
base alle classi, agli indirizzi, all'offerta extra-
curricolare, agli interventi di esperti esterni, ... 
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SEZIONE 2 
Attività e Progetti 
 
Risultati scolastici 
Obiettivi di processo 

Attività/progetti  

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Organizzare e somministrare simulazioni 
delle Prove Scritte condivise nei rispettivi 
Dipartimenti 

Progetti proposti dai Docenti: 
es.  
Corso di Astronomia 
Quotidiano in classe 
Giornale d’Istituto 
Prove parallele 
Progetti eTwinning  
CLIL  
Attività organizzate all’interno del Piano annuale docenti: 
es.  
riunioni per Dipartimenti per condividere unità didattiche e 
relative valutazioni 
favorire lo scambio di materiali e buone pratiche 
Job shadowing 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 
Valorizzare l'interdisciplinarietà nella stesura 
della Relazione finale dell'esperienza di 
PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento) 

Progetti proposti dai Docenti: 
es.  
FS Internazionalizzazione e banca dati 
Erasmus plus,  
certificazioni linguistiche,  
Iscrizione biblioteca comunale e lettura giornali stranieri 
Corsi di formazione: 
es. formazione e autoformazione tutor scolastici,  
Attività di competenza del Dsga/personale ATA: 
es. Convenzioni,  

3. Ambiente di apprendimento 
Realizzare una Scuola DADA (Didattiche per 
Ambienti di Apprendimento) secondo i 5 
postulati della Rete (vedi 
https://www.scuoledada.it/). 

Progetti proposti dai Docenti: 
es.  
STOP al bullismo,  
Educazione ambientale  
A piedi nudi nel parco 
Bioarchitettura 
Progetti d’informatica 
Laboratori teatrali 
Attività di competenza del Dsga/personale ATA: 
es. acquisti, collaborazione per organizzazione e 
regolamento, … 
Corsi di formazione: 
es. team building docenti (Dragon boat) e outdoor learning 
(aule verdi) 

 
Risultati prove standardizzate 
Obiettivi di processo 

Attività/progetti  

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Analizzare item critici e positivi tra docenti 
del medesimo Dipartimento per condividere 
strategie didattiche. 

Attività organizzate all’interno del Piano annuale docenti: 
es.  
continuità verticale CAT (esperienze Bastia e Teolo) 
Riunioni per Dipartimenti Italiano, Matematica e Inglese per 
condividere le competenze in uscita dalla secondaria di I 
grado e i pre-requisiti per la secondaria di II grado (continuità 
verticale) 
Progetti proposti dai Docenti: 
es.  
Giochi matematici, Olimpiadi di Italiano, Debate 
es. prove d’ingresso calibrate sui pre-requisiti per la 
secondaria di II grado (vedi dipartimenti di maggio), … 
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2. Curricolo, progettazione e valutazione 
Organizzare e somministrare simulazioni 
condivise nei rispettivi Dipartimenti. 

Corsi di formazione/auto-formazione: 
es. in particolare per docenti di Italiano, Matematica e Inglese 
(ma ricordando che Italiano è lingua veicolare per tutte le 
discipline) per analizzare le competenze sottese agli item 
critici evidenziati dai risultati dell’a.s. precedente.  
Progetti proposti dai Docenti: 
es. simulazioni a classi aperte 

 
Risultati a distanza 
Obiettivi di processo 

Attività/progetti  

1. Continuità e orientamento 
Potenziare il Progetto PCTO oltre le ore 
stabilite dal Ministero. 

Progetti proposti dai Docenti: 
es. Collaborazioni con l’amministrazione comunale e con 
l’Università di Padova, Progetto ZLab (Banca Intesa), StartUp 
your Life (Unicredit) 

2. Continuità e orientamento 
Migliorare il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva al Progetto di 
Orientamento in Uscita in base alle classi, 
agli indirizzi, all'offerta extra-curricolare, agli 
interventi di esperti esterni, ... 

Progetti proposti dai Docenti: 
es. PLS, Erasmus plus, MOVE, certificazioni linguistiche,  
es. Incontri con esperti per affrontare il colloquio di lavoro e 
redigere il CV, NERD/STEM …  

 
SEZIONE 3 
Monitoraggio e condivisione 

 
I risultati verranno raccolti dalla Funzione Strumentale e condivisi ed elaborati dal Nucleo 
Interno di Valutazione. 
 

Risultati  periodo 
I progetti e le attività della sezione 2 organizzati dall’Istituto nell’a.s. 
2021-22 individueranno preferibilmente risultati attesi di tipo 
quantitativo/oggettivo 

fine maggio 
2022 

I risultati finali degli Esami di Stato luglio 2021 
Gli esiti delle Prove standardizzate nazionali sett/ott. 2021 

I risultati a distanza  dicembre 2021 
 
Al fine di avviare i processi di diffusione e trasparenza è importante che i contenuti e i 
risultati del PdM siano condivisi con tutte le persone coinvolte nella vita scolastica: i 
docenti, gli studenti, il personale ATA, i rappresentanti dei genitori e degli studenti in 
Consiglio di Istituto. 
La condivisione interna avverrà nei rispettivi Organi Collegiali per le parti di competenza, 
mentre la pubblicazione all’esterno tramite Bilancio Sociale e sito istituzionale. 
 
SEZIONE 4 
Esiti questionari autovalutazione 

 
Risultati questionari valorizzazione merito 2020 
 Studenti (n.) Genitori (n.) 
votanti 404 395 
docenti valorizzati 53 58 
docenti valorizzati con più di 10 preferenze 14 13 
numero max preferenze 40 26 
numero min preferenze 1 1 

 


