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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

La pluralità di Percorsi e di Indirizzi 
consente di attuare un orientamento 
in progress delle scelte operate, 
accompagnando richieste di passerella 
degli alunni da un Indirizzo ad un altro 
ed organizzando periodi di 
inserimento propedeutici al 
cambiamento. In tal modo si 
orientano gli studenti ad una scelta 
consapevole, aumentandone la 
motivazione all’apprendimento ed alla 
stima di sé. Gli studenti trasferiti in 
entrata ed uscita rappresentano una 
percentuale non significativa rispetto 
al numero complessivo degli alunni. I 
criteri di valutazione, adottati anche 
per la didattica digitale integrata, 
assicurano uniformità di giudizio, di 
attribuzione di voti e crediti scolastici 
nelle diverse classi, nonostante la 
pluralità di Percorsi/Indirizzi presenti 
nell’Istituto. In merito alle sospensioni 
di giudizio si sono attivati corsi di 
recupero nelle discipline di indirizzo in 
tutti i Percorsi. La distribuzione degli 
studenti per fascia di voti conseguiti 
agli Esami di Stato è collegata alla 
tipologia di percorso. Si rappresenta 
che i voti degli esami di stato hanno 
subito un incremento in tutti gli 
indirizzi.

Persistono sospensioni di giudizio per 
gli studenti del primo e del secondo 
biennio nelle discipline di indirizzo nei 
percorsi del Tecnico, del Liceo e del 
Professionale. Si registra un aumento 
del numero degli studenti che hanno 
abbandonato la scuola in corso 
d’anno. L'articolazione dei 
dipartimenti a causa della 
differenziazione dei tre Percorsi e 
degli Indirizzi rende complessa 
l’elaborazione e la somministrazione 
di prove comuni per classi parallele.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

 
Criterio di qualità 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La Scuola presenta concentrazioni diversificate nella distribuzione dei voti per fasce di voto; non è 
significativa la perdita di studenti nel passaggio da un anno all’altro. Si avverte l’esigenza di 
riflettere e realizzare, nell'ottica delle competenze e non solo dei contenuti, la strutturazione di 
prove comuni iniziali, intermedie e finali con una maggiore condivisione dei criteri di valutazione 
nei diversi Percorsi e Indirizzi, soprattutto per le discipline: Italiano, Matematica, Scienze, Latino, 
Diritto, Fisica, Inglese e Francese per migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, 
diminuire le sospensioni nel primo e secondo biennio e prevenire il fenomeno di non ammissione 
alla classe successiva e di dispersione scolastica.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati scolastici Triennio di riferimento: 2022-2025

IIS - FRANCESCO CRISPI - AGIS021005 3



EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Le tabelle restituite presentano errori: 
1.“Percentuali di alunni collocati nei 
diversi livelli di competenza” – Italiano 
–corrispondente ai Licei a.Le classi 2B 
classico e 2L linguistico sono inserite 
nella categoria “Altri licei (diversi da 
scientifici, classici e linguistici)” b.Le 
classi 5B classico e 5L linguistico sono 
inserite nella categoria “Altri licei 
(diversi da scientifici, classici e 
linguistici)” 2.“Percentuali di alunni 
collocati nei diversi livelli di 
competenza” – Inglese Reading e 
Inglese Listening: a.i livelli riportati 
sono Pre A1, A1 e A2 invece di Pre B1, 
B1 e B2. b.le percentuali medie della 
scuola nei diversi livelli per “Altri licei” 
sono errate, perché corrispondono 
alla sola classe 5D, non sono state 
calcolate le percentuali medie tra le 
diverse classi della categoria 3.Non 
sono state restituite le tabelle su 
“Effetto della scuola sui risultati degli 
studenti nelle prove di Italiano”. Il 
punteggio medio della maggior parte 
delle classi seconde in Italiano (12/15) 
e in matematica (10/15) è inferiore a 
quello regionale e della macro area. Il 
punteggio medio della maggior parte 
delle classi quinte (8/12) in 
Matematica e in Inglese Listening è 
inferiore a quello regionale e della 
macro area. Per le classi quinte la 
variabilità dei punteggi dei Licei 
scientifici in Matematica è superiore 
tra le classi e inferiore dentro le classi 
a Sud e isole, ciò è dovuto 

In Inglese Reading il punteggio della 
maggior parte delle classi quinte 
dell’Istituto (8/13) è superiore a quello 
regionale e della macroarea. In 
Italiano si verifica identico risultato per 
la metà delle classi. In Matematica e in 
Inglese Listening, invece, la media 
delle classi del Tecnico è superiore a 
quella regionale e della macroarea. Le 
percentuali degli studenti che si 
colloca nei livelli 1 e 2 sono 
confrontabili a quelle regionali e della 
macroarea in: • Italiano per le classi 
quinte dell’Istituto nel suo complesso; 
• Matematica per le classi seconde del 
professionale e per le classi quinte del 
tecnico. Per le classi seconde la 
variabilità dei punteggi dei Licei 
(scientifici, classico e linguistico), del 
Tecnico e del Professionale in Italiano 
è inferiore tra le classi a Sud e isole e 
superiore dentro le classi a Sud e 
isole. La variabilità dei punteggi dei 
Licei e del Professionale in Matematica 
è inferiore tra le classi a Sud e isole e 
superiore dentro le classi a Sud e 
isole. Per le classi quinte la variabilità 
dei punteggi del Tecnico e del 
Professionale in Italiano è inferiore tra 
le classi a Sud e isole e superiore 
dentro le classi a Sud e isole. La 
variabilità dei punteggi degli Altri Licei, 
del Tecnico e del Professionale in 
Matematica è inferiore tra le classi a 
Sud e isole e superiore dentro le classi 
a Sud e isole.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

probabilmente alla diversa 
articolazione degli indirizzi del liceo 
scientifico.

 

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 in linea con quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni, anche 
se è inferiore in alcune.  
La percentuale di studenti collocati nel livello più basso è in linea con la percentuale regionale 
nella maggior parte delle situazioni, anche se in alcune è superiore. La percentuale di studenti 
collocati nel livello più alto è inferiore alla percentuale regionale nella maggior parte delle 
situazioni.  
La variabilità tra le classi è in linea con i riferimenti nella maggior parte delle situazioni, anche se in 
alcune è superiore.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è leggermente negativo e i punteggi osservati 
sono intorno a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente positivo o pari alla 
media regionale e i punteggi sono inferiori alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Si continuano a registrare delle incongruenze nella collocazione all'interno del contesto ESCS, per 
cui il confronto con scuole con ESCS simile potrebbe non essere del tutto attendibile, perché il 
livello riportato nella maggiore parte delle classi dell'Istituto non corrisponde alla situazione reale. 
A seguito della situazione epidemiologica è stato rilevato un calo generalizzato nei risultati degli 
apprendimenti relativi ad Italiano e Matematica nella maggior parte degli indirizzi. Pur investendo 
risorse professionali e materiali per colmare le eventuali lacune e incentivare la motivazione alle 
prove standardizzate nazionali, i risultati sono stati mediocri.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La Scuola adotta criteri di valutazione 
comuni per l’attribuzione del voto di 
comportamento che contemplano la 
didattica digitale integrata. L’Istituto 
promuove le competenze civiche e il 
rispetto delle regole, adottando un 
Regolamento d’Istituto condiviso dai 
diversi attori della vita scolastica e 
organizzando momenti di confronto e 
attività di volontariato con forte 
ricaduta nel sociale. Per l'avvio in 
sicurezza dell'a.s. sono stati rivisti e 
integrati il Regolamento di disciplina 
degli studenti e delle studentesse, il 
Patto di corresponsabilità scuola-
studente-famiglia, il Piano e il 
Regolamento per la didattica digitale 
integrata, il protocollo di sicurezza 
anti-contagio COVID-19. Nell’Istituto si 
promuovono attività per lo sviluppo 
del senso della legalità, della 
collaborazione e dello spirito di 
gruppo. Si promuovono l'iniziativa e lo 
spirito di imprenditorialità attraverso 
le attività di PCTO realizzate. Gli alunni 
e i loro rappresentanti sono aperti al 
dialogo e alla collaborazione con la 
dirigenza e il corpo docente, in ordine 
alle problematiche relative alla vita 
scolastica e del territorio. I progetti 
europei hanno favorito lo sviluppo 
delle competenze chiave: 
comunicazione nella madrelingua, 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica, competenza digitale, 
imparare ad imparare. E' stato 
elaborato il curricolo d'Istituto per 

Una buona parte degli studenti non 
raggiunge un'adeguata autonomia 
nell’organizzazione dello studio e 
nella gestione dei compiti scolastici. 
Gli studenti hanno in parte acquisito 
competenze digitali adeguate per 
valutare le informazioni disponibili in 
rete. La Scuola non utilizza strumenti 
formalizzati e sistematici per misurare 
il livello di competenze chiave e di 
cittadinanza raggiunto dagli studenti

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

l'Educazione Civica e sono stati 
individuati dei docenti coordinatori 
per ciascuna classe.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 
responsabilità e rispetto delle regole). In generale una parte degli studenti raggiunge una 
sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento, 
ma molti altri non hanno ancora acquisito un adeguato metodo di studio. La didattica digitale 
integrata ha consentito l'acquisizione di competenze digitali spendibili nell'apprendimento 
disciplinare e interdisciplinare. La Scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento, ma non utilizza strumenti sistematici e formalizzati per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave degli studenti. Per l'insegnamento dell'Educazione Civica 
sono stati previsti criteri di valutazione funzionali alla formulazione di un voto unico, frutto della 
proposta condivisa del CdC.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

La media degli studenti diplomati nei 
tre Percorsi di studio offerti dalla 
Scuola che si immatricolano 
all’Università (a.a. 2021/2022) è 
superiore alla media provinciale e 
regionale. I risultati raggiunti (più del 
50% dei CFU) dai diplomati 
immatricolati al primo anno di 
Università sono superiori rispetto a 
quelli provinciali e regionali. I risultati 
raggiunti (più del 50% dei CFU) dai 
diplomati immatricolati al secondo 
anno di Università sono superiori 
rispetto a quelli provinciali, regionali e 
nazionali nell'area scientifica e 
sanitaria. La distribuzione di diplomati 
per settore di attività economica è 
aumentata nel settore dei servizi. Le 
attività di PCTO e orientamento in 
uscita hanno orientato la scelta del 
percorso universitario, di vita e 
lavorativo.

La percentuali dei diplomati che 
hanno lavorato è bassa, con contratti 
a tempo determinato e soprattutto 
nel settore dei servizi. La crisi 
economica che ha investito il 
territorio, accentuata dalla pandemia, 
ha probabilmente rappresentato un 
ostacolo all’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro.

 

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.

 
 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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. L’inserimento dei diplomati nel mercato del lavoro risulta 
alquanto complesso e abbastanza lento, dato che il contesto socio- economico di appartenenza 
non offre nell’immediato sbocchi professionali e lavorativi, anche considerata la prolungata crisi 
conseguente alla pandemia. Inoltre è da considerare l'esistenza, nel contesto di riferimento, di 
un'occupazione sommersa in quanto, pur stabilendosi rapporti di lavoro, gli stessi non vengono 
formalizzati con contratti.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

La Scuola ha in parte elaborato alcuni 
aspetti del curricolo rispondenti ai 
bisogni formativi degli studenti e alle 
attese del contesto, riportandoli nel 
PTOF. I docenti si riuniscono in 
Dipartimenti per discipline, 
individuando linee di indirizzo da 
declinare nella progettazione del 
curricolo e delle prove, suddivisa per 
Percorsi di studio e, al loro interno, 
per classi parallele e in parte 
differenziata per Indirizzo. Nel 
Professionale le programmazioni sono 
articolate per competenze e UdA. Le 
numerose attività di ampliamento 
dell’offerta formativa sono parte 
integrante del PTOF. Nel corso 
dell’anno, i docenti delle discipline 
interessate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal PdM progettano 
interventi di recupero e/o 
potenziamento delle competenze 
adeguando la programmazione. La 
revisione/verifica della progettazione 
viene effettuata all’interno dei singoli 
CdC sulla base dei risultati delle 
valutazioni e comunicata negli organi 
collegiali. A seguito delle valutazioni 
trimestrali/finali degli studenti, la 
Scuola progetta interventi di recupero 
antimeridiani/in 
itinere/pomeridiani/intermedi/estivi in 
presenza e a distanza. I risultati sono 
condivisi con gli organi collegiali e 
comunicati per iscritto/on-line e 
tramite colloquio con le famiglie, con 
cadenza trimestrale. Relativamente 

La Scuola, in considerazione dello 
stato giuridico, Istituto di Istruzione 
Superiore con indirizzo Liceale, 
Tecnico e Professionale, ha una 
complessità che non agevola 
l’elaborazione di un curricolo verticale 
di Istituto. Non sono state declinate in 
maniera sistematica le competenze 
chiave europee. Le decisioni assunte 
all'interno dei dipartimenti disciplinari 
talvolta non vengono del tutto 
realizzate e utilizzate dai docenti 
come strumento di lavoro per l'attività 
nelle classi. Ciò in parte potrebbe 
essere dovuto all'esistenza dei tre 
macro Percorsi di studio e alla 
presenza di diversi Indirizzi. I 
dipartimenti si misurano 
costantemente con la diversità dei 
Percorsi e degli Indirizzi di studio. Gli 
aspetti del curricolo valutati sono le 
conoscenze e le abilità e in parte le 
competenze. Infatti non sono utilizzati 
strumenti quali prove di valutazione 
autentiche e rubriche di valutazione. 
La scuola, anche se è attenta 
all'acquisizione di competenze chiave, 
non le valuta in maniera sistematica 
attraverso strumenti (griglie, 
osservazioni periodiche, ecc.), ma 
utilizza una griglia di valutazione per il 
comportamento e per le attività di 
PCTO collegate.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

alle prove comuni per classi parallele, 
la scuola utilizza prove strutturate in 
italiano, matematica e inglese nelle 
classi I, II e V e prove miste in tutte le 
classi nelle discipline PdM: italiano, 
matematica, latino, fisica, scienze 
naturali, inglese, francese e 
diritto/economia ed economia 
aziendale a scopo diagnostico, 
sommativo e formativo. L’istituto ha 
adottato un curricolo per 
l'insegnamento dell'Educazione Civica. 
La programmazione didattica e le 
metodologie sono state adeguate con 
l'utilizzo della piattaforma di 
apprendimento Google-Workspace for 
Education. Per la valutazione del PCTO 
viene utilizzata una scheda comune ai 
tre percorsi.

 

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 ha riportato nel PTOF i criteri presenti nei documenti ministeriali di riferimento, 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

definendo solo alcuni aspetti del proprio curricolo. La definizione dei profili di competenza per le 
varie discipline e anni di corso dovrebbe essere sviluppata in modo più approfondito. Le attività di 
ampliamento dell’offerta sono numerose e coerenti con il progetto formativo della scuola. La 
definizione degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere deve essere migliorata. La 
Scuola individua referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti (i 
coordinatori dei consigli di classe) e docenti coordinatori per dipartimenti disciplinari. La 
progettazione didattica viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico da tutti i docenti e la 
revisione/valutazione trimestrale avviene in tutti i Consigli di Classe. L'Istituto adotta la 
certificazione delle competenze degli studenti alla fine del primo biennio. I docenti fanno 
riferimento a criteri di valutazione comuni definiti collegialmente e progettano interventi specifici 
(recupero/potenziamento/consolidamento), a seguito della valutazione degli studenti. I docenti 
riuniti nei dipartimenti disciplinari elaborano prove comuni per classi parallele.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025

IIS - FRANCESCO CRISPI - AGIS021005 13



Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

La Scuola adotta un’articolazione 
flessibile dell’orario curricolare delle 
lezioni (settimana corta) per tutte le 
classi, adeguato alle esigenze di 
apprendimento degli studenti 
(presenza di pendolari). Sono state 
individuate figure di coordinamento 
per tutti i laboratori. Tutte le classi 
sono dotate di LIM o TV, con computer 
e tablet ed è stato potenziato con 
nuovi strumenti tecnologici e servizio 
di connettività. A tutti gli alunni che lo 
hanno richiesto è stato consegnato un 
tablet in comodato d’uso. La Scuola 
dispone di lab. informatici, 
multimediali e linguistici, anche se 
alcuni sono stati utilizzati come aule a 
causa della pandemia. La Scuola 
promuove la collaborazione tra 
docenti per la realizzazione di 
modalità didattiche innovative 
attraverso l’aggiornamento e la 
formazione in servizio. Si rileva un 
avvio di strategie didattiche attive: 
lavoro in piccoli gruppi, peer 
education e flipped classroom. La 
scuola utilizza le dotazioni 
tecnologiche presenti per attuare una 
Didattica Digitale Integrata. La Scuola 
promuove la condivisione di regole di 
comportamento tra gli studenti, i 
docenti e personale ATA con 
l’adozione del Regolamento d’Istituto, 
Regolamento di disciplina degli 
studenti e delle studentesse, Patto di 
corresponsabilità educativo 
scuola/studenti/famiglie, Piano e 

Va potenziato l'utilizzo della dotazione 
libraria, sensibilizzando l'interesse per 
la lettura negli studenti di tutti i 
percorsi e gli indirizzi. La 
catalogazione del patrimonio librario 
andrebbe digitalizzata. La Scuola 
promuove l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, ma queste 
vengono adottate solo da alcuni 
docenti e in alcune discipline anche in 
relazione alle strategie di inclusione. 
La Scuola utilizza una didattica 
prevalentemente tradizionale, in 
particolare in alcuni corsi e in alcune 
discipline, stimolando in misura 
ridotta lo spirito di gruppo e la peer 
education tra gli studenti nelle classi. 
Sono stati riorganizzati alcuni spazi 
nei plessi con l'utilizzo di laboratori 
specifici, come aule didattiche per 
alcune classi, pertanto alcuni 
laboratori risultano non accessibili. In 
considerazione della variegata 
complessità dell'utenza proveniente 
da contesti socio-culturali disagiati, ci 
sono alcune classi dove le relazioni tra 
pari e tra studenti e insegnanti 
presenta qualche problematicità.
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Regolamento di Didattica Digitale 
Integrata, Regolamento per l'utilizzo 
della piattaforma Google-Workspace, 
Protocollo di sicurezza anti-contagio 
COVID-19, pubblicat sul sito web della 
scuola. In caso di comportamenti 
problematici, vengono promosse dal 
CdC azioni interlocutorie, costruttive 
e/o sanzionatorie, sulla base di criteri 
uniformi stabiliti nei regolamenti. In 
occasione di attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, gli alunni 
dimostrano senso di responsabilità e 
di collaborazione.

 

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 corrisponde in buona misura alle esigenze di apprendimento 
degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro 
potenzialità, anche a causa della pandemia che ha determinato lo smembramento di alcuni 
laboratori destinati ad aule. La Scuola incentiva l’utilizzo di modalità didattiche innovative, ma 
queste vengono adottate limitatamente ad alcuni aspetti, da qualche docente e in alcune 
discipline. Le regole di comportamento sono chiaramente definite e generalmente condivise da 
tutti gli operatori della scuola e dalle famiglie. I conflitti con e tra gli studenti sono gestiti in modo 
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efficace.
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Inclusione e differenziazione
 

La Scuola realizza percorsi di didattica 
individualizzata e personalizzata per 
favorire l’inclusione degli studenti con 
disabilità e BES nel gruppo dei pari, 
utilizzando metodologie per una 
didattica inclusiva relativa al versante 
della sfera relazionale e motivazionale. 
Nel corso dell’anno vi sono incontri 
con l’unità multidisciplinare, con la 
partecipazione del docente di 
sostegno, del Consiglio di classe e 
della famiglia. La Scuola effettua una 
rilevazione dei BES documentati, 
predisponendo i piani didattici 
personalizzati in accordo con le 
rispettive famiglie. La scuola ha 
predisposto il PI con verifica a 
giugno/luglio per la riprogettazione. La 
Scuola è frequentata da pochi alunni 
stranieri senza particolari 
problematiche. L'Istituto progetta sia 
per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento che per gli studenti 
con spiccate attitudini disciplinari, 
moduli per il recupero/potenziamento 
delle competenze per gruppi di livello 
all’interno delle classi, corsi di 
recupero/potenziamento pomeridiani 
e, a fine I trimestre, 2 settimane di 
pausa didattica, dedicate al recupero. 
Per il potenziamento si progettano 
moduli per partecipare a 
gare/competizioni interne e esterne 
alla scuola. Per gli studenti con lacune 
lievi sono previsti interventi 
individualizzati in itinere. Nei CdC sono 
presentati i risultati degli studenti 

E' necessario una maggiore 
partecipazione dei docenti del 
Consiglio di Classe nella realizzazione 
del PEI e negli incontri con l’unità 
multidisciplinare, in un'ottica di 
corresponsabilità educativa. La 
sinergia tra docenti curricolari, 
docente di sostegno, famiglia e servizi 
del territorio va migliorata. Gli 
interventi di recupero realizzati sono 
in parte efficaci per gli studenti 
destinatari delle azioni di intervento, a 
causa della frequenza non costante, 
per cui la corrispondenza tra la 
partecipazione al corso e i risultati 
conseguiti non è efficace. Gli 
interventi 
individualizzati/personalizzati nel 
lavoro di aula sono realizzati solo in 
alcune classi e in alcune discipline.
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dopo gli interventi di 
recupero/potenziamento e 
contestualmente viene valutata la 
ricaduta didattica in classe.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività realizzate dalla Scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono adeguate ai 
bisogni degli alunni. La qualità degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di 
inclusione è nel complesso accettabile, anche se ci sono aspetti da migliorare. Nelle attività di 
inclusione sono coinvolti attivamente diversi soggetti: docenti curricolari, di sostegno, personale 
scolastico, famiglie e gruppo dei pari. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 
bisogni educativi speciali degli studenti è sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma 
andrebbe migliorata. Durante la didattica digitale integrata vengono utilizzati software, risorse 
digitali e strumenti informatici che favoriscono l'inclusione di tutti gli alunni.
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Continuita' e orientamento
 

Per garantire la continuità educativa 
degli studenti nel passaggio della 
scuola secondaria di primo grado alla 
scuola secondaria di secondo grado, si 
realizzano degli incontri tra i docenti di 
italiano e matematica dei bienni 
cerniera, anche in modalità a distanza. 
Si organizzano attività di orientamento 
finalizzate per la scelta percorsi 
universitari e postdiploma. La scuola 
promuove la partecipazione ai test 
d’ingresso universitari rivolti agli 
alunni del quarto/quinto anno 
(Politecnico di Milano, Bocconi, ecc.) 
con risultati positivi. Si organizzano 
incontri con diversi Atenei, 
rappresentanti di Forze dell’Ordine, 
esponenti di realtà produttive e 
professionali, locali e non. La scuola 
stipula numerose convenzioni con 
diversificate tipologie di imprese, 
associazioni, volontariato, enti locali, 
università, enti pubblici e privati, ecc. 
sulla base della conoscenza del 
contesto produttivo del territorio. Le 
convenzioni sono molteplici e 
diversificate in quanto rispondono ai 
bisogni e alle specificità degli indirizzi 
di studio. L'Istituto valuta e certifica le 
competenze acquisite dagli studenti al 
termine di ogni anno scolastico (terzo, 
quarto, quinto) del percorso PCTO. Gli 
studenti rafforzano le competenze 
trasversali (soft skills) aumentano la 
consapevolezza delle proprie 
attitudini/abilità e migliorano il 
comportamento sia in classe che in 

Pur avendo realizzato riunioni negli 
anni precedenti con i docenti della 
secondaria di primo e secondo grado, 
non sono state definite competenze 
condivise in entrata e in uscita. Ciò è 
in parte dovuto al largo bacino di 
utenza dell’Istituto, che non si limita 
alle scuole di primo grado della città 
abbracciando un territorio che si 
estende per un raggio di 40 km. 
Pertanto, la realizzazione di azioni di 
continuità nel passaggio da un ordine 
di scuola ad un altro diviene 
difficoltosa. La Scuola non dispone di 
strumenti per il monitoraggio 
sistematico dell’efficacia delle scelte 
operate dagli studenti dopo il 
diploma. Inoltre, non dispone di 
figure professionali per la 
realizzazione di percorsi di 
orientamento per la comprensione 
delle proprie inclinazioni (test 
attitudinali) e per il supporto nella 
scelta. Vi sono difficoltà nella gestione 
dei diversificati percorsi e indirizzi. A 
causa della complessità 
dell'istituzione e dell'ampio bacino di 
utenza, risulta complessa la 
realizzazione delle esperienze di co-
progettazione con il territorio.
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contesti esterni. La scuola, di concerto 
con le aziende del territorio, organizza 
stage estivi. Per la valutazione del 
PCTO viene utilizzata una scheda 
comune ai tre percorsi. Le attività di 
PCTO e orientamento in uscita hanno 
orientato la scelta del percorso 
universitario, di vita e lavorativo.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità realizzate dalla Scuola sono da migliorare per un raccordo sistematico con 
le Scuole del primo grado funzionale ad una progettazione in continuità. L'Istituto realizza diverse 
iniziative che accompagnano gli studenti nel passaggio da un ordine all’altro, in ingresso, con il 
coinvolgimento delle famiglie e dei docenti della scuola di primo grado, e in uscita, con il 
coinvolgimento degli Enti esterni. Gli studenti partecipano alle presentazioni delle diverse 
scuole/indirizzi di studio universitario. Per l’inserimento nel mondo del lavoro si realizzano attività 
di orientamento per le realtà produttive e professionali presenti nel territorio. La scuola ha 
stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed associazioni. La scuola ha 
integrato nella propria offerta formativa i percorsi di per le competenze trasversali e per 
l'orientamento. I percorsi rispondono nel complesso alle esigenze dei diversi indirizzi di studio. La 
scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del percorso di PCTO con cadenza 
annuale.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La scuola proietta un’immagine 
efficace e positiva della propria 
mission sia a livello di progettazione 
che di comunicazione. Vi è una 
condivisione della policy sia all’esterno 
(famiglie e territorio) che all’interno 
della comunità scolastica. La mission è 
resa nota attraverso la pubblicazione 
sul sito web istituzionale del PTOF e 
viene socializzata anche durante i 
consigli di classe e i gli incontri 
scuola/famiglia. La pianificazione delle 
azioni per il raggiungimento dei propri 
obiettivi avviene attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli organi 
collegiali. Il controllo dello stato di 
avanzamento delle attività avviene nei 
CdC, attraverso il controllo e la verifica 
della frequenza/esiti degli alunni e con 
la presentazione al CD e CI dei report 
di monitoraggio. C’è una chiara 
divisione dei compiti e delle 
responsabilità tra le diverse 
componenti scolastiche. I processi 
decisionali sono condivisi dalla base 
attraverso il coinvolgimento costante 
degli organi collegiali, con una 
prevalenza delle scelte da parte del 
CD, del CI e dei CdC. Il personale ATA 
contribuisce alla realizzazione 
dell’offerta formativa con una chiara 
divisione delle aree di attività. L’offerta 
formativa è molto ampia e 
corrisponde all’articolazione e alla 
specificità dei tre Percorsi, suddivisi in 
numerosi Indirizzi. La scuola ha 
investito risorse sui tre progetti 

La pianificazione delle attività in 
modalità a distanza non sempre 
riesce a motivare gli alunni con 
difficoltà e disagio relazionale e/o di 
apprendimento. Gli strumenti di 
controllo e monitoraggio dovrebbero 
essere meglio formalizzati e 
sistematizzati. Il 
monitoraggio/controllo dei processi 
effettuati attraverso i questionari 
somministrati è utilizzato come 
spunto di riflessione per il CD, 
funzionale alla riprogettazione e al 
miglioramento. In considerazione 
della dislocazione logistica 
dell’Istituzione si è ridotta e 
modificata l'organizzazione di attività 
di recupero, potenziamento e 
ampliamento dell'offerta formativa. 
L’indice di spesa per la retribuzione 
del personale impegnato nei progetti 
non è sufficiente a far fronte alle 
necessità e specificità di tutti gli 
Indirizzi/Percorsi che comportano una 
frammentazione dei progetti. Le 
risorse economiche sono inferiori alla 
progettualità funzionale alla 
complessità dell’istituzione
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prioritari, in quanto in diversi indirizzi 
si studiano 2/3 lingue straniere e 
informatica, la scuola è Test Center 
per le certificazioni linguistiche ed 
informatiche che sono richieste da 
genitori e studenti per l’arrichimento 
del curricolo personale e 
l’orientamento in ingresso viene 
considerato leva strategica per il 
successo scolastico e formativo di 
ciascuno alunno. L’allocazione delle 
risorse economiche nel Programma 
Annuale è coerente con le scelte 
educative adottate ed esplicitate nel 
PTOF . La durata media dei progetti è 
di un anno. Il FIS viene distribuito sulla 
base delle attività realizzate a seguito 
di presentazione del progetto inserito 
nel PTOF, realizzazione e 
rendicontazione da parte del docente 
con la collaborazione del personale 
ATA.

 

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.
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Motivazione dell'autovalutazione
 
L’Istituto ha definito la missione e le priorità che sono condivise all’interno e all'esterno della 
comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono 
attuati in modo non sempre strutturato. Le responsabilità e i compiti delle diverse componenti 
scolastiche sono funzionali all’organizzazione delle attività. Una buona parte delle risorse 
economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola, che è 
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MI e dai progetti 
europei. Per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 sono stati destinati dei fondi nell'ambito del 
PNRR per la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La maggior parte dei docenti/ATA 
ritiene che la scuola è attenta ai 
bisogni formativi. Le tematiche sono 
state relative al PdM, per promuovere 
metodologie didattiche innovative e 
inclusive e la predisposizione di prove 
comuni. Le iniziative di formazione 
hanno avuto una ricaduta positiva 
nell'attività didattica (innovazione 
metodologica) e valutativa. 
L'Istituzione utilizza il curriculum dei 
docenti per la gestione e promozione 
delle risorse umane e professionali. La 
scuola adotta forme per la 
valorizzazione delle professionalità. La 
Scuola incentiva la partecipazione dei 
docenti a gruppi di 
studio/lavoro/dipartimenti, 
formalizzati dal DS, su tematiche 
relative a: valutazione, continuità, 
inclusione, accoglienza, orientamento, 
motivazione, raccordo con il territorio, 
temi disciplinari e multidisciplinari. Gli 
insegnanti condividono materiali 
didattici attraverso l'archivio digitale.

I docenti e i gruppi di lavoro devono 
incrementare la produzione e la 
condivisione dei materiali digitali, 
nonché il confronto e lo scambio di 
informazioni anche attraverso un 
adeguato e maggiore utilizzo 
dell’archivio digitale e di G-Workspace. 
La scuola dovrebbe attivare ulteriori 
interventi formativi sulle metodologie 
e-learning e sull'uso della piattaforma 
G-Workspace.

 

Autovalutazione
 

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

 
La Scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte sono di qualità e corrispondono in 
parte ai bisogni formativi del personale. Si valorizza il personale tenendo conto per l’assegnazione 
di incarichi delle competenze possedute. Nella Scuola sono presenti diversi gruppi di lavoro 
composti da insegnanti, anche se la varietà e la qualità dei materiali prodotti è da migliorare. Lo 
scambio e il confronto professionale tra docenti deve essere incrementato, al fine dell'interazione 
e dell'integrazione del personale dei tre Percorsi (Liceo, Tecnico, Professionale) dell'Istituzione
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

L'Istituto partecipa attivamente a Reti 
di scuole del territorio e della 
provincia, svolgendo, talvolta, la 
funzione di capofila. Le attività 
prevalentemente svolte in rete sono: 
curricolo e discipline, formazione e 
aggiornamento del personale e 
inclusione studenti con disabilità, 
accoglienza, orientamento. La Scuola 
ha siglato accordi/convenzioni con 
diverse tipologie di soggetti: altre 
scuole, ASL, Università, Enti di 
formazione accreditati, soggetti 
privati, associazioni di imprese, di 
categoria professionale, ecc. La 
collaborazione con soggetti esterni ha 
ampliato e qualificato l'offerta 
formativa. I genitori partecipano in 
presenza e in modalità a distanza agli 
incontri trimestrali di restituzione della 
valutazione dei propri figli. Le famiglie 
vengono coinvolte in parte nella 
definizione del PTOF e prendono 
visione del Regolamento d’Istituto, 
Regolamento disciplinare degli 
studenti e delle studentesse, 
Protocollo di sicurezza mitigazione 
COVID-19, regolamento per l'utilizzo 
della piattaforma G-Workspace, Piano 
e Regolamento di didattica digitale 
integrata e firmano il Patto di 
corresponsabilità, tutti consultabili 
anche nel sito web istituzionale. La 
Scuola utilizza strumenti on-line, il 
registro elettronico e il sito web, 
nonché comunicazioni scritte.

Nonostante il grande numero di 
accordi e collaborazioni, si rileva una 
difficoltà nella realizzazione della 
progettazione interistituzionale. Si 
dovrebbero attivare dei progetti 
anche in modalità a distanza rivolti ai 
genitori per promuovere una 
maggiore partecipazione degli stessi 
ai diversi aspetti della vita scolastica.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La Scuola partecipa a reti di scuole e/o collaborazioni con soggetti esterni e queste sono integrate 
con l’offerta formativa. L'Istituto coinvolge i genitori a partecipare alle iniziative programmate, 
attivando anche canali di collaborazione e di ascolto a distanza. La scuola partecipa a momenti di 
confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Diminuire la percentuale di studenti 
ripetenti e con sospensione di giudizio 
in Italiano e/o Matematica e/o Inglese, 
migliorando i livelli di apprendimento 
nelle suddette discipline (con 
particolare riferimento al I biennio).

Rispetto all’a.s. 2021/2022, ridurre in 
progress di 10 punti la percentuale il n. 
di alunni con giudizio sospeso in Italiano 
e/o Matematica e/o Inglese e ridurre in 
progress di 10 punti la percentuale di 
non ammessi alla classe successiva.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare/somministrare/monitorare prove iniziali, intermedie e finali per classi parallele del I 
biennio e V anno in Italiano, Matematica e Inglese in tutti gli indirizzi dei tre percorsi (Liceo, Tecnico 
e Professionale).

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere la realizzazione di attivita' di recupero delle competenze di base in Italiano e/o 
Matematica e/o Inglese per innalzare i livelli di apprendimento favorendo il successo scolastico e 
formativo degli studenti (con particolare riferimento al I biennio).

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere la realizzazione di attivita' di consolidamento/potenziamento in Italiano e/o 
Matematica e/o Inglese anche per ridurre la dispersione scolastica favorendo il successo scolastico 
e formativo degli studenti (con particolare riferimento al II biennio e al V anno).

3. 

Ambiente di apprendimento
Stimolare il servizio di tutoraggio alla pari "Peer-education" (classi I-II-III), anche a classi aperte in 
orizzontale e in verticale, individuando alunni tutor per un affiancamento relazionale, didattico e 
motivazionale, al fine di prevenire la dispersione scolastica e stimolare l'auto-empowerment degli 
studenti.

4. 

Continuita' e orientamento
Promuovere incontri anche in modalità a distanza con i docenti di italiano e matematica dei bienni 
cerniera (seconda/terza secondaria di primo grado - prima secondaria di secondo grado) per 
agevolare il passaggio degli alunni fra i due ordini di scuola.

5. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Incrementare/razionalizzare l'uso da parte dei docenti dei tre percorsi dell'archivio digitale 
d'Istituto e della piattaforma G-Workspace (prove, materiali e strumenti didattici).

6. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025

IIS - FRANCESCO CRISPI - AGIS021005 28



Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare gli esiti di apprendimento 
degli studenti collocati nelle fasce di 
livello 1 e 2 delle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e/o Matematica e/o 
Inglese (con particolare riferimento al I 
biennio), nei tre Percorsi e nelle 
differenti articolazioni di Indirizzo.

Rispetto all'a.s. 2021/2022, a livello di 
Istituzione scolastica, diminuire in 
progress di 15 punti la percentuale di 
studenti collocata nel livello 1 e 2 in 
Italiano e/o Matematica e/o Inglese.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare/somministrare/monitorare prove iniziali, intermedie e finali per classi parallele del I 
biennio e V anno in Italiano, Matematica e Inglese in tutti gli indirizzi dei tre percorsi (Liceo, Tecnico 
e Professionale).

1. 

Ambiente di apprendimento
Stimolare il servizio di tutoraggio alla pari "Peer-education" (classi I-II-III), anche a classi aperte in 
orizzontale e in verticale, individuando alunni tutor per un affiancamento relazionale, didattico e 
motivazionale, al fine di prevenire la dispersione scolastica e stimolare l'auto-empowerment degli 
studenti.

2. 

Continuita' e orientamento
Promuovere incontri anche in modalità a distanza con i docenti di italiano e matematica dei bienni 
cerniera (seconda/terza secondaria di primo grado - prima secondaria di secondo grado) per 
agevolare il passaggio degli alunni fra i due ordini di scuola.

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Incrementare/razionalizzare l'uso da parte dei docenti dei tre percorsi dell'archivio digitale 
d'Istituto e della piattaforma G-Workspace (prove, materiali e strumenti didattici).

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
La I priorita' e' stata determinata dal fatto che nella sezione degli Esiti, relativa ai risultati 
scolastici, si registra un aumento degli alunni con sospensione di giudizio nel I biennio e nel 
primo anno del II biennio e dei ripetenti non ammessi alla classe successiva anche per limiti 
di assenza. Pertanto, a seguito dell'analisi dei dati restituiti, e' proseguita la riflessione 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

relativa ad una pianificazione delle azioni per ridurre la percentuale degli alunni con giudizio 
sospeso in Italiano e/o Matematica e/o Inglese, promuovendo un percorso scolastico di 
successo per un recupero progressivo degli apprendimenti, anche al fine di ridurre la 
percentuale degli studenti non ammessi alla classe successiva. La II priorita' e' stata 
determinata dal fatto che la sezione degli Esiti, relativa ai livelli di apprendimento degli 
studenti frequentanti l'Istituzione, presenta maggiori criticita' in riferimento ai risultati delle 
prove standardizzate nazionali nelle classi seconde, anche dovute probabilmente alla 
situazione epidemiologica che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Pertanto prosegue la 
riflessione per pianificare azioni funzionali al recupero degli apprendimenti e alla 
diminuzione della quota degli studenti collocata nei livelli 1 e 2 con un progressivo 
miglioramento della distribuzione dei livelli di rendimento medio.
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