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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se inferiore in alcune situazioni.  
La percentuale di abbandoni è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è superiore in alcune situazioni.  
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è superiore in alcune situazioni.  
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è superiore ai riferimenti nazionali.  
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali.  
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debito scolastico è in linea con i 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è 
superiore in alcune situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in generale sono in linea con i 
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EsitiRisultati scolastici

riferimenti nazionali. Nell'azione orientativa ed inclusiva di ammissione alla classe successiva e 
democratico raggiungimento del PECUP, piuttosto bassa o quasi nulla si attesta la quota di 
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici ovvero con revisione PFI. Dalla lettura comparata 
dei dati di scrutinio finale, rispetto al sensibile miglioramento della percentuale complessiva di 
inclusione e contestuale riduzione della dispersione scolastica (ritiri e trasferimenti), la percentuale 
di revisione/sospensione di giudizio si profila come misura compensativa di riequilibrio, 
orientamento/ riorientamento nelle classi prima e seconda di transizione al triennio e alla scelta 
vocazionale di articolazione settoriale. Aree suscettibili di riequilibrio sono prioritariamente quella 
linguistica e matematico-scientifica, tanto a conferma dell'urgenza e convergenza dell'azione su 
risultati Invalsi e scolastici nel processo "curriculo, progettazione, valutazione". L'analisi di prove 
parallele - con discreta varianza dei risultati- legittima il continuum di revisione programmatica, 
adeguatamente sostenuta da protocollo di valutazione, suscettibile anche esso di miglioramento 
nei contenuti e nelle procedure di monitoraggio. La distribuzione dei voti all'Esame di Stato si 
evidenzia in linea con il benchmark territoriale con impegno migliorativo alla 
diversificazione/eccellenza degli esiti formativi.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

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

 
Nonostante le strategie omogenee e i percorsi condivisi volti ad implementare la didattica per 
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

competenze, la conferma delle buone pratiche condotte sia sul piano didattico- esercitativo, 
nonchè nella consapevolezza della partecipazione ad una prassi valutativa necessaria al punteggio 
della scuola nelle prove INVALSI, sebbene in linea con quello regionale di scuole con background 
socio-economico e culturale simile, i punteggi raggiunti nelle prove standardizzate risultano 
inferiori a quelli nazionali. La variabilita' tra classi e' poco superiore ai parametri regionali per gli 
Istituti professionali con lo stesso indice di background familiare. La quota di studenti collocata nel 
livello piu' basso e' superiore con la media regionale, per italiano e matematica, ma e' inferiore per 
la lingua inglese.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola lavora prevalentemente 
sulle competenze sociali e civiche, 
dispone di una griglia comune per la 
valutazione del comportamento, il 
Regolamento di Istituto ed il Patto di 
corresponsabilita' sono pubblicati sul 
sito, discussi e condivisi. Gli studenti di 
tutte le classi sono coinvolti nello 
sviluppo delle competenze sociali ed 
etiche sul senso della responsabilita' e 
del valore civico, con percorsi 
organizzati all'interno del curricolo di 
Educazione Civica e monitorati dal 
docente referente. La scuola prende 
parte a numerose iniziative contestuali 
sociali, aderisce ad associazioni e 
partecipa ad eventi sociali. Gli studenti 
hanno acquisito adeguate 
competenze digitali e hanno sufficienti 
competenze circa le strategie per 
imparare ad apprendere e sono stati 
organizzati corsi di formazione con 
l'ANPAL per lo sviluppo delle 
competenze imprenditoriali, oltre che 
ad un accurato orientamento in uscita 
posto in essere con frequenti contatti 
con le Universita' di Napoli, con 
convenzioni per specifici percorsi 
come con UNISOB e con specifiche 
realta' settoriali come Alma - La scuola 
internazionale di cucina italiana .

E' necessario potenziare le 
competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo all'utilizzo dei 
media per costituire legami con il 
mondo del lavoro; consolidare le 
competenze volte allo sviluppo dello 
spirito di iniziativa e di 
imprenditorialita'.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

 
Criterio di qualità 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola favorisce lo sviluppo della persona nella costruzione del se', di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realta' sociale. La maggior parte degli 
studenti della scuola, pertanto, raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due competenze 
chiave: competenze sociali e civiche, imparare a imparare. Sono presenti alcune situazioni nelle 
quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate ma non in numero significativo 
(collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole). In generale gli studenti 
raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento nella 
stesura del progetto classe.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
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 nella 
maggior parte delle situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il numero di immatricolati all'universita' e' notevolmente inferiore alla media provinciale, regionale 
e nazionale, ma cio' e' in linea con la specifica vocazione dell'Istituto che raccoglie in entrata allievi 
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EsitiRisultati a distanza

con un background socio-economico e culturale basso, con giudizi in gran parte di sufficienza dati 
dalla scuola secondaria di primo grado e con disabilita' in numero rilevante. A cio' va aggiunto che 
l'istituto offre una preparazione professionalizzante, il cui ambito di spendibilita' e' per eccellenza 
il mondo del lavoro, in settori che, nel nostro territorio, garantiscono notevoli opportunita' 
d'impiego.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.  
A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche e si utilizzano 
metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.  
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e docenti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'opera di rinnovamento intrapresa dalla Scuola si caratterizza per il costante arricchimento 
dell'offerta formativa, in un continuo divenire, al passo con la realta' del mondo del lavoro che sta 
cambiando repentinamente. La progettazione realizzata dalla Scuola e' indirizzata, 
prioritariamente, allo sviluppo delle competenze chiave e abilita' professionali, al raccordo scuola 
e mondo del lavoro, all'orientamento ed accoglienza degli alunni. Il fondo finanziario dell'istituto 
scolastico e' gestito secondo i criteri di economicita', efficienza ed efficacia, con puntuale 
rendicontazione al consiglio di istituto e al collegio dei docenti.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nella scuola sono offerti al personale spazi di iniziativa progettuale e di sperimentazione e ricerca. 
Sono sollecitate azioni di consulenza, di assistenza e di collaborazione reciproca. La condivisione 
degli strumenti e dei materiali didattici e' praticata in modo adeguato. I docenti ricercano il 
confronto professionale e iniziative formative rispondenti ai bisogni di profilo. Le modalita' di 
valorizzazione del personale sono chiaramente definite in ragione delle competenze possedute.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare le condizioni affiche' anche 
gli alunni piu' svantaggiati sul piano 
sociale, economico e culturale, possano 
conseguire il successo scolastico e 
formativo.

Diminuire del 2,5% annuo il tasso di 
abbandono nelle classi seconde.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare un sistema per l'elaborazione di percorsi che portino all'acquisizione di un metodo di 
studio efficace, a regole di convivenza civile attraverso la realizzazione di una progettazione 
didattico-educativa , orientata a criteri di programmazione e valutazione comune.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attuare nel I biennio, in orario curricolare, percorsi di recupero/potenziamento sul modello delle 
prove nazionali in matematica e italiano.

2. 

Ambiente di apprendimento
Pianificare e determinare un ambiente di apprendimento in cui la gestione degli spazi, dei tempi, 
della relazione educativa, dell'impiego delle attrezzature concorra sinergicamente allo sviluppo 
delle competenze, alla prevenzione del contrasto della dispersione e dell'abbandono scolastico

3. 

Inclusione e differenziazione
Sviluppare le competenze personali, interpersonali, interculturali e tutte le forme di 
comportamento che consentono la partecipazione alla vita sociale e lavorativa

4. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare interventi di recupero e potenziamento degli apprendimenti personalizzati e per gruppi

5. 

Continuita' e orientamento
Declinare il PTOF verso le priorita' del RAV e ampliare l'offerta formativa orientandola verso il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento

6. 

Continuita' e orientamento
Creare sistemi di monitoraggio interni e di documentazione dell'efficacia dell'azione scolastica

7. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Organizzare un percorso sul piano di formazione dei docenti con un percorso sulla didattica per 
competenze, sulla valutazione e sugli ambienti di apprendimento: percorsi di ricerca-azione sulle 
competenze linguistiche, sull'uso della tecnologia e sulla didattica inclusiva. Individuare le figure di 
sistema per tutte le esigenze che emergono

8. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Organizzare un percorso sul piano di formazione dei docenti con un percorso sulla didattica per 
competenze, sulla valutazione e sugli ambienti di apprendimento: percorsi di ricerca-azione sulle 
competenze linguistiche, sull'uso della tecnologia e sulla didattica inclusiva. Individuare le figure di 

9. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

sistema per tutte le esigenze che emergono
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Riduzione progressiva della variabilita' 
tra/dentro le classi

Riduzione della variabilita' dentro le 
classi del 10% rispetto ai valori attuali 
della scuola.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare azioni progettuali atte al miglioramento delle competenze di italiano e matematica

1. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivare azioni formative per il personale docente sull'innovazione didattica e metodologica

2. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Predisposizione di servizi telematici più efficienti dedicati alla vita scolastica degli alunni, per 
migliorare l'interazione tra scuola e famiglie

3. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Accostamento ai livelli del dato 
regionale nei risultati degli studenti 
nelle prove di matematica (classi 
seconde e classi quinte) e inglese 
reading/listening (classi quinte)

- Miglioramento dei livelli di 
apprendimento ed accostamento al 
dato regionale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare azioni progettuali atte al miglioramento delle competenze di italiano e matematica

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
valutazione Attivare azioni progettuali atte al miglioramento delle competenze di inlgese 
reading/listening

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane3. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Attivare azioni formative per il personale docente sull'innovazione didattica e metodologica

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorita' nascono dalla lettura dei dati delle Prove nazionali e del rapporto di 
autovalutazione dell'Istituto in cui sono stati analizzati i risultati scolastici. Il processo che ha 
portato all'elaborazione del RAV ha consentito un'analisi esauriente delle attivita' e dei 
risultati dell'organizzazione scolastica in modo da poter progettare dei piani di 
miglioramento del servizio che, partendo dalla lettura reale e critica della realta' scolastica, 
tengano conto anche del parere espresso da tutti gli operatori e utenti coinvolti. Dal 
monitoraggio del PDM si e' evidenziato un miglioramento delle criticita' evidenziate nel 
precedente rapporto di autovalutazione. Si e' ritenuto, comunque, di continuare il percorso 
avviato nell'ottica del miglioramento continuo. Le priorita' individuate sono strettamente 
correlate e sono considerate strategiche in quanto consentiranno di assicurare agli studenti 
l'acquisizione di competenze di base disciplinari come presupposto per la piena 
realizzazione della cittadinanza attiva e per il miglioramento degli esiti. Gli obiettivi di 
processo definiscono gli interventi strategici necessari per il conseguimento dei traguardi, in 
relazione alle priorita' individuate e comportano la realizzazione di azioni di miglioramento 
prevalentemente metodologiche ed orientative, supportate dalla formazione ritenuta 
risorsa fondamentale.
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